chi siamo
Agorà, oggi, vanta una esperienza ventennale
nell’organizzazione e gestione di eventi e congressi B2B
e B2C - nazionali ed internazionali - costruita attraverso
un dialogo costante e sempre in evoluzione con tutti i
suoi stakeholders.
Agorà lavora per enti, organizzazioni culturali
nazionali ed internazionali, imprese pubbliche e
private, società scientifiche, cooperative, fondazioni,
associazioni benefiche, ordini professionali, agenzie di
comunicazione, singoli professionisti e privati.
Non solo congressi. Agorà organizza eventi e manifestazioni come: celebrazione di ricorrenze per
la fondazione di aziende, associazioni ed istituti medici; inaugurazione di nuove sedi aziendali e
punti vendita; conventions e assemblee generali.

La Mission
È la cura del dettaglio nello svolgimento di tutte le sue attività, grazie ad elevati standard di
competenze, ricchi di innovazione e creatività: tutti elementi che caratterizzano l’unicità degli
eventi realizzati su misura, per i clienti più esigenti.

La Vision
È il rispetto del cliente. Tutto ruota esclusivamente attorno ad un nuovo modello di business serio
e responsabile che mette al centro, il rispetto della persona e di tutte le risorse umane coinvolte,
nel processo organizzativo di un piccolo, medio o grande evento.

come lavoriamo
Agorà si avvale di un team di professionisti
specializzato nell’organizzazione di congressi
scientifici, seminari, convegni, corsi di formazione
continua in medicina, che opera in diverse fasi,
per rendere unico il tuo progetto.

Le sei fasi del percorso di implementazione di un progetto di Agorà prevedono:
Studio di fattibilità: esamina la realizzazione del progetto per garantire il miglior risultato,
tenendo conto delle esigenze del cliente.
Business development: studia il piano di sviluppo del progetto in tutte le fasi, seguendo un
percorso che ne valuta la fattibilità.
Comunicazione e promozione: analizza gli strumenti più efficaci per diffondere il progetto,
mediante: l’ideazione grafica, la redazione e la stampa.
Pianificazione e coordinamento logistico: crea il progetto tramite una scelta accurata dei
fornitori e del coordinamento tecnico-logistico.
Allestimenti su progetti personalizzati: realizza spazi capaci di offrire una sistemazione
ottimale, per avere un armonico equilibrio tra aspetto creativo e funzionalità.
Ricerca di fonti di finanziamento: attraverso il suo patrimonio di contatti e collaborazioni, Agorà
può coniugare al meglio la tipologia del singolo evento ai potenziali partner commerciali, creando
proficue sinergie.

i servizi
Agorà propone e sviluppa progetti in linea con le tue esigenze, trasformando
l’evento in un momento unico e indimenticabile.
eventi e hospitality
Agorà è una società dinamica che eroga servizi business esclusivi, in linea con i livelli di mercato più
elevati in termini di efficienza e customer satisfaction.
Agorà come scelta migliore, per chi pensa al proprio congresso, evento o ricorrenza speciale, al massimo
degli standard di eccellenza, oggi possibili.
Elenco servizi:
• Gestione e accoglienza partecipanti e delegazioni
• Gestione programma sociale, ospitalità alberghiera e viaggi
• Rilevazioni accessi e presenze
• Azioni marketing e promozione degli eventi
• Ricerca sponsor e gestione budget

PUBBLICHE RELAZIONI
Agorà si occupa della comunicazione aziendale e istituzionale, dell’ufficio stampa, della gestione dei
rapporti con i media, delle relazioni con il pubblico e della cura dell’immagine aziendale.

CONVEGNI E CONGRESSI ECM
Agorà nel corso degli anni si è specializzata ed impegnata nell’organizzazione di eventi a carattere
scientifico nazionali ed internazionali, anche accreditati con il Ministero della Salute ai fini ECM.
Il sistema di Educazione Continua in Medicina - ECM è lo strumento per garantire la formazione
continua, finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali, con
l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza.
Elenco servizi:
• Gestione programma scientifico  
• Servizi online per raccolta iscrizioni e lavori scientifici
• Gestione ECM e pubblicazione certificati ECM online

i servizi
LOCATION E ALLESTIMENTO
Agorà ricerca costantemente la location più giusta per il singolo
evento, prendendo in considerazione luoghi funzionali per gli
eventi pubblici di grande interesse e luoghi speciali e suggestivi
per gli eventi privati. Elenco servizi:
• Selezione location
• Allestimento spazi espositivi
• Noleggio arredi
• Accessori ornamentali

COMUNICAZIONE E SERVIZI TECNICI
Agorà si avvale di tecnici altamente qualificati e creativi (video
design, video maker, videomapping) e di tecnologie moderne
avanzate, in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta dal
punto di vista scenografico, comunicativo ed emozionale.
Attrezzature:
• Amplificazione e registrazione audio
• Proiezioni e sistemi audiovisivi
• Conference System digitale e traduzione simultanea
• Videoproiezioni, lcd, plasma, vidiwall e maxi schermi LED
• Videoriprese e collegamenti “in diretta”
• Stands multimediali e sistemi multimediali interattivi
• Gestione multischermo (WatchOut) per grandi eventi
• Sistemi collegamento multisede: in televideoconferenza,
in videoconferenza satellitare, in rete privata VPN, in web
streaming, TV a circuito chiuso
• Registrazione audio-video, post-produzione video
• Sistema Votazione Elettronica Interattiva ShowVote
• Sistema per la rilevazione delle presenze, ai fini ECM,
con identificativo badges/barcode e/o rilevatori (trasponder)
per il controllo degli accessi

i servizi
HOSTESS, INTERPRETI E GUIDE TURISTICHE
Agorà si avvale di collaboratori professionisti e fidelizzati perché vuole che in ogni occasione non manchi
la professionalità, lo stile e l’entusiasmo.
Con Agorà, i clienti hanno la garanzia di lavorare con hostess, interpreti e guide turistiche, tutti
selezionati con cura dallo staff.

GRAFICA E STAMPA
Agorà offre servizi personalizzati per ogni singolo evento, dalla
progettazione grafica, alla riproduzione e realizzazione di stampe
di ogni formato, per diversi tipi di supporti quali: roll up, banner,
totem, strutture espositive e fondali scenografici. Agorà propone
ai suoi clienti soluzioni di stampe digitali per flyer, brochure e
volantini con consegna rapida e costi sostenibili, garantendo
sempre un’ottima qualità paragonabile alla migliore stampa offset.
Elenco servizi:
• Progettazione e realizzazione marchi e loghi
• Progettazione e realizzazione scenografie congressuali
• Progettazione e stampa brochure, depliant, manifesti
in offset e in digitale

CATERING E BANQUETING
Organizzare con cura il momento di ristoro di un evento è la chiave
di successo sulla quale Agorà punta per il prosieguo delle attività.
Agorà crede nel break inteso nella sua evoluzione, fatto di elementi
sostenibili. Presentiamo, durante i nostri eventi, rinfreschi a base di
prodotti di altissima qualità, selezionati e provenienti dalle nostre
regioni. Il nostro catering presta particolare attenzione al biologico,
avvalendosi anche del prezioso supporto di chef salutisti.
• Servizio food&beverage personalizzato
• Welcome coffee e cocktail, business lunch, cene di gala
• Eventi inaugurali

i servizi
SEGRETERIA DI ASSOCIAZIONI
L’affidamento di incarico da Associazioni e
Società Scientifiche alla nostra Organizzazione
permette di convogliare in un unico interlocutore
affidabile i molteplici e delicati aspetti
amministrativi e gestionali:
servizio di tesoreria per l’incasso delle quote,
invio delle tessere annuali, aggiornamento
continuo e costante della mailing degli associati,
invio delle newsletter associative, convocazione
delle assemblee, organizzazione di convegni e
corsi di aggiornamento.
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