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Chi siamo 

Siamo un’agenzia dinamica  
e strutturata, fondata 
e gestita da donne. 

Duerre Congressi nasce nel settore SALUTE 
da solide basi e PARTNERSHIP di ECCELLENZA. 
Da sempre investiamo nel personale, nello sviluppo di  
tecnologie e di metodologie e questo ci ha permesso  
di crescere e di offrire un servizio sempre migliore. 
Da noi troverai sempre una persona pronta ad aiutarti 
ed a rispondere alle tue esigenze. 
 

CREARE NUOVI PROGETTI 
e nuove soluzioni è il nostro obiettivo. 



Mission 

Supportiamo organizzazioni ed aziende nel  
realizzare eventi ad altissimi standard  
qualitativi, garantendo massima flessibilità  
organizzativa e competitività economica 



           

 

VIAGGI & SOGGIORNI
MARTINA SAMBRINI

 

 

 

MANUELA CURSALE

FRANCESCA ROMANA BRITTI 

EVENTI

Energica e determinata. 
È la creatrice della Duerre 
Congressi: un gruppo di 
donne molto diverse tra 
loro, ma accomunate da 
una grande voglia di fare.

Numeri e conti sono
tenuti sotto controllo
da CATERINA & MARCO 
che insieme rincorrono 
clienti e tengono a bada i 
fornitori.

Appassionata di viaggi,
trova sempre la soluzione 
migliore. 
Affronta tutto con grande 
passione e non si arrende 
facilmente. 

Professionale e capace di 
far fronte ad ogni esigenza.
Non teme le sfide. 

Una velista (non per caso!)
approdata nel mondo 
degli eventi 15 anni fa, 
dopo aver navigato nel 
settore sportivo, automo- 
bilistico e farmaceutico. 

EVENTI
VALENTINA MASSIMI

EVENTI
LAURA MAURIZI 

Diciotto anni fa entra nel
mondo dei congressi
quasi per gioco. 
Un gioco che si è trasfor-
mato in una professione
a cui dedica tutta se 
stessa.

SEGRETERIA

DEBORAH GIANNACCARI

Spigliata e socievole è
indispensabile per tele-
fonate, cancelleria, spedi-
zioni e per tutto quello 
che riguarda la segreteria. 

+ tante altre 
persone che 
nei momenti 

di maggior lavoro 
ci supportano 

con il loro 
prezioso aiuto.

Il Team

AMMINISTRAZIONE
CATERINA MICELI

&
MARCO LUZI



Cosa facciamo 

CORSI DI  
FORMAZIONE  

MEDICO  
SCIENTIFICI  

E.C.M. 

 
 
COMUNICAZIONE 

 

TECNICA 
E MULTIMEDIA 

 

ALLESTIMENTI  
E HOSTESS 

 

SERVIZIO  
TRANSFER 

 

FORMAZIONE  
AZIENDALE 

 
VIAGGI  

CONVENTION  
TEAM BUILDING 

 
 

CONGRESSI 

 

CAMPAGNE 
DI PROMOZIONE 



• PIANIFICAZIONE del progetto 
• Allineamento con il cliente nel rispetto delle NORMATIVE DI SETTORE 

(ad es. Codice Deontologico Farmindustria) 
• Coordinamento SEGRETERIA SCIENTIFICA 

• Gestione RELATORI 

• SEGRETERIA ORGANIZZATIVA di congressi nazionali ed  
internazionali 

• Disbrigo PRATICHE MINISTERIALI 
(AIFA - Ministero della Salute - AGENAS) 

• CONSULENZA SCIENTIFICA con i maggiori esperti in campo  
medico di fama internazionale 

• CUSTOMER FEEDBACK con il cliente per una costante analisi  
quali-quantitativa dei servizi 

Seguiamo tutti i dettagli operativi 
• RICERCA LOCATION tradizionali e atipiche, con particolare attenzione agli  

aspetti economici delle proposte 
• GESTIONE FORNITORI: hotel, sedi congressuali, ristoranti e servizio transfer 
• COORDINAMENTO PERSONALE IN LOCO: hostess, tour leader e steward 

(il personale viene formato direttamente dalla Duerre Congressi ed affiancato  
ad una nostra Responsabile) 

• Emissione BIGLIETTERIA INTERNA e servizio TRANSFER 

• GESTIONE ISCRIZIONI al Congresso 
• CONTATTO OSPITI E RECALL per verificare l’avvenuta ricezione delle  

informazioni necessarie alla partecipazione 
• Tempestiva elaborazione di PREVENTIVI di spesa e CONSUNTIVI finali 

Forniamo supporto strategico, creativo e tecnico  
per pianificare tutte le tipologie di evento 



Collaboriamo con le migliori strutture per assicurare massimo benessere  
nei soggiorni 

  HOTEL  
Abbiamo stipulato convenzioni con le  
principali catene alberghiere, quali:  
SHERATON, MELIA’, WORLD HOTELS, AC, 
NH, UNA HOTEL e molte altre. 

  RISTORANTI  
A b b i a m o u n ’a m p i a s e le z i o n e d i  
ristoranti in Italia e all’estero con tariffe  
privilegiate. 
Crediamo che ogni regione abbia tanto  
da offrire anche dal punto di vista  
culinario e proponiamo quindi solo  
ristoranti con cucina tipica. 

Lavoriamo con le migliori agenzie per realizzare eventi personalizzati  
e curati nei minimi dettagli 

ATTREZZATURA TECNICA,  
MULTIMEDIALITÀ GRAFICA E STAMPA 
Avvalendoci dell’esperienza di partner  
specializzati e lavorando in sinergia con  
loro, gestiamo e seguiamo tutte le fasi di  
sviluppo con strumenti e tecnologie  
informatiche di alto livello. 
Con la collaborazione di: 
MULTIMEDIA SYSTEMS, INTRAMED,  
TECNOMEETING, SAVE TECNOLOGY,  
STUDIO CYAN, STUDIO CURINA. 

ALLESTIMENTO SPAZI 
  ESPOSITIVI  
Proponiamo una linea progettuale,  
uniformando e dando all’azienda  
un’immagine coerente per tutti gli stand.  
Studiamo ad hoc la veste grafica per ogni  
prodotto. 
Proponiamo progetti EUROSTANDS e  
CISCORVI. 

Ci avvaliamo dei migliori partner per garantire  
massimo confort negli spostamenti 

  VIAGGI  
Disponiamo di una biglietteria interna e  
acquistiamo titoli di viaggio da  
CISALPINA TOURS SpA, UVET AMERICAN  
EXPRESS e PMI TRAVEL. 
Per ricercare sempre le soluzioni più  
idonee per il cliente, monitoriamo  
l’andamento dei viaggi con report  
mensili. 

  AUTONOLEGGI  
Garantiamo un servizio esclusivo e  
personalizzato in tutta Italia con auto  
delle marche più prestigiose e autisti  
professionali, esperti, eleganti e discreti. 



Comunicazione 
 
Poniamo grande cura nel comunicare l'evento  
massimizzandone l'impatto emozionale. 

Comunichiamo con professionalità e creatività  
la vostra realtà aziendale 

Proponiamo idee originali per rinnovare l’immagine  
aziendale e curiamo tutti gli step necessari affinché  

un progetto abbia successo 

ADVERTISING 

Pubblicità tv, radio,  
stampa 

Pianificazione 
e acquisto spazi pubblicitari 

PACKAGING 
Sviluppo strutturale prodotti  
Vestizione grafica prodotti 

CORPORATE & BRAND IDENTITY 
Architettura del brand  
Marchi istituzionali 

e di prodotto 
Immagine coordinata 

PROMOZIONI 
Progetti di comunicazione  

Lancio Prodotti 

PR 
Eventi Speciali  
Ufficio Stampa 



Collaboriamo con le più importanti AGENZIE  
SCIENTIFICHE DI COMUNICAZIONE e 
di EDITORIA per garantire un rigoroso  
supporto scientifico. 
Tra i nostri partner annoveriamo ELSEVIER,  
SPRINGER e LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS,  
NEXTHEALTH. 

Forniamo consulenza scientifica e servizi editoriali  
internazionali 

Realizziamo percorsi formativi ad alto impatto  
cognitivo ed esperienziale 

• ANALISI dei bisogni 
• PROGETTAZIONE dei percorsi formativi 
• EROGAZIONE di corsi 
• Realizzazione di progetti formativi 

RESIDENZIALI 

• Realizzazione di progetti formativi 
di FORMAZIONE A DISTANZA (E.C.M.) 

• MULTIMEDIALITÀ: costruzione  
di piattaforme per progetti FAD 



Abbiamo uno specifico Know How farmaceutico 

Abbiamo maturato una assoluta expertise nel  
Farmaceutico grazie alla nostra decennale  
esperienza nel settore. 

Eroghiamo programmi formativi dal 2003 e siamo stati tra i primi  
ad essere stati Accreditati con il nuovo Sistema di formazione  

continua a livello nazionale, regionale e provinciale 
con il numero identificativo 522 per: 

 
 
 

Il Ministero della Salute ci ha concesso la qualificazione di 
Provider Standard. 

 
Il Comitato Scientifico è composto da esperti di varie discipline, che garantiscono  

la qualità del piano formativo e la trasparenza nei rapporti. 

La Formazione Continua in Medicina è il nostro fiore 
all’occhiello. 



Gestiamo gli eventi con certificazione ISO 9001:2008 

Tuteliamo la privacy dei clienti 
Operiamo secondo le disposizioni del documento  
programmatico sulla sicurezza (Legge 196/03),  
recependone in toto le indicazioni. 

 
Per garantire i dati dei nostri clienti, siamo dotati di una  
struttura IT avanzata e basata su sistema Microsoft  
Windows Server 2000 (Domain Controller), che si avvale  
di una connessione ad internet a larga banda protetta  
da un Firewall Hardware Zyxell Zywall. 

I client sono monitorati da un sistema centralizzato 
affidato a Symantec End Point Security costantemente  
monitorato dall'azienda informatica che segue il nostro  
percorso IT. 

Adottare altissimi standard ed essere certificati  
significa per noi vivere la qualità come cultura  
aziendale e realizzarla in ogni aspetto gestionale e  
produttivo. Certificato n. 225610 



Offriamo contratti Service Level Agreements  
e pacchetti Rewarding 
Attraverso l’impiego di contratti SLA (Service Level Agreements)  
identifichiamo con i clienti i parametri valutativi più significativi in termini  
di customer satisfaction e, utilizzando KPI condivisi, documentiamo  
tempestivamente i risultati qualitativi degli eventi organizzati. 

 
Mediante specifichi pacchetti di Rewarding  
concordiamo con il cliente contratti ad  
economia di scala, valorizzando il rapporto  
di fidelizzazione. 

Con una gestione integrata delle fasi: organizzativa,  
logistica e finanziaria 

Ci prendiamo cura di tutte le fasi del progetto 

Alla    
realizzazione  

operativa 

Dalla  
progettazione  

strategica 



PROGETTI 
Alcune attività realizzate 



Coordinamento segreteria scientifica e ricerca  
location 

Coordinamento e gestione relatori 
Gestione fornitori: hotel, ristoranti, agenzia di  

transfer, attrezzatura e assistenza tecnica,  
elaborazione grafica e stampa, hostess e tour  
leader 

Contatto ospiti per organizzazione viaggio, invio  
biglietteria, recall ospiti per verificare l’avvenuta  
ricezione delle informazioni 

Collaborazione e coordinamento con la società di  
comunicazione in ogni fase della realizzazione del  
progetto 

Feedback progetto e customer satisfaction 

TIPO EVENTO:  

SPONSOR: 

Progetto triennale 2003/2006  

Azienda Farmaceutica 

COMMITTENTE SCIENTIFICO: Società Italiana di Neuropsicofarmacologia S.I.N.P.F. 

N. EVENTI: 40 Eventi scientifici a carattere regionale 

N. GIORNATE: 120 

N. PARTECIPANTI: 1.800 PSICHIATRI e NEUROLOGI 

PROGETTI 

 
Progetto FIRST: Nuove Frontiere e Nuove Evidenze Cliniche 

40 CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI A SPECIALISTI 



Gestione globale dell’evento e  
gestione completa delle delegazioni: 
Coordinamento scientifico board 
Ricerca sponsor 
Allestimento spazi espositivi 
Accreditamento ECM 
Gestione fornitori 
Contatto ospiti 
Elaborazione del consuntivo finale  

di spesa 

TIPO EVENTO:  

CITTÀ:  

GIORNATE:  

SPONSOR: 

N. EVENTI: 

N. PARTECIPANTI: 

N. CHAIRMAN/RELATORI: 

CONGRESSO INTERNAZIONALE 

Varese  

3 giorni 

Aziende Farmaceutiche 

2 edizioni 2009/2011 in preparazione la 3 edizione  

350 medici specialisti 

60 relatori 

COMMITTENTE SCIENTIFICO: Prof. Paolo Antonio Grossi 

PROGETTI 

 
International Congress Infections and Organ Transplantation 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 



TIPO EVENTO:  

CITTÀ: 

N. GIORNATE:  

SPONSOR: 

N. EVENTI: 

N. PARTECIPANTI: 

Gestione delegazione congresso all’estero  

Orlando 

7 giorni 

Azienda Farmaceutica  

1 

80 specialisti 

PROGETTI 

 
GESTIONE DELEGAZIONI CONGRESSI 

ALL’ESTERO 
 
 
Identificazione corrispondente, ricerca  

hotel e ristoranti con sopralluogo 
Contatto ospiti per organizzazione viaggio 
Controllo documenti 
Realizzazione kit viaggio con biglietteria,  

programma, mappa della città, info utili,  
brochure hotel ed etichette bagaglio 

Assistenza diretta del responsabile del  
progetto durante tutto il viaggio 

Elaborazione del consuntivo finale di  
spesa entro 30 gg 



TIPO EVENTO: 

COMMITTENTE SCIENTIFICO: Società Italiana di Psichiatria Biologica (S.I.P.B.) 

CITTÀ: Napoli 

DURATA DELL’EVENTO: 3 giorni 

N. PARTECIPANTI: 2000 medici specialisti e 90 relatori 

Segreteria organizzativa & Provider ECM 

PROGETTI 

 
11° Congresso della Società Italiana di Psichiatria Biologica 

NEUROSCIENZE SOCIALI IN PSICHIATRIA 
Napoli, 19/21 settembre 2013 

 
Gestione globale di tutti gli aspetti organizzativi dell’evento (2000 pax). 
Coordinamento con la Società Italiana di Psichiatria Biologica per ricerca  
sponsorizzazioni e sviluppo di tutti i servizi organizzativi. 

Quali: 
Promozione del Congresso 
Allestimento spazi espositivi e gestione  

iscrizioni al Congresso 
Coordinamento e gestione relatori italiani e  

stranieri 
Gestione fornitori: hotel, transfer, servizio  

interpretariato, attrezzatura e assistenza  
tecnica, elaborazione grafica e stampa,  
hostess e tour leader 

Accreditamento evento – Pratica ECM 
Contatto ospiti per organizzazione viaggio,  

invio biglietteria e recall 
Assistenza diretta del responsabile del  

progetto durante lo svolgimento dell’evento  
ed elaborazione preventivi e consuntivo  
finale di spesa 



TIPO EVENTO: 
N. GIORNATE:  

CLIENTE: 

N. EVENTI: 

Progetto 2013/2014  

2 anni 

Agenzia Italiana del Farmaco AIFA  

SPOT VIDEO, SPOT AUDIO, TABELLARE 

PROGETTI 

 
Progetto di comunicazione sull’USO CORRETTO DEI FARMACI  

IN GRAVIDANZA 
 

CAMPAGNA AIFA 
Creatività e realizzazione di spot video,  
audio e layout per pubblicità tabellare per  
la CAMPAGNA di COMUNICAZIONE AIFA sul 
Corretto uso dei farmaci in gravidanza. 
Spot video: rivisto, adattato, modificato  

e migliorato in base alle indicazioni  
ricevute con particolare attenzione  
all’inserimento della comunicazione  
istituzionale in 16:9 e cartello finale  
Ministero della Salute. Durata spot 30  
secondi. 

Spot radio: registrazione audio con voce  
di Massimiliano Virgili. I testi sono stati  
adattati ed uniformati allo spot radio  
con inserimento del testo: campagna  
istituzionale a cura della Agenzia  
Italiana del Farmaco, del Ministero della  
Salute e della Presidenza del Consiglio  
dei Ministri”. 

Materiale per sito web: fornitura  
immagini di 4 bambini di diversa origine,  
adattamento immagini a banner. 



Villa Maria Pia Roma 
CLINICHE 

AZIENDE FARMACEUTICHE 

Clienti 

ISTITUZIONALI 

SEGRETERIE ORGANIZZATIVE 

Congresso Nazionale Patologie Vulvari   

Società Italiana di Psichiatria - S.I.P. Lazio   

Società Italiana di Psico-traumatologia 
e Gestione dello Stress - S.I.P.ges 

 
European Headache Federation Congress 

  
Congresso Nazionale SISC  

(Società Italiana per lo Studio delle Cefalee)  
 

SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
Società Italiana Psichiatria Biologica - S.I.P.B.  

Società Italiana di Psichiatria - S.I.P. 

Società Italiana Psichiatria Sociale - S.I.P.S.  

Società Italiana Cefalee - S.I.S.C. 

Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca  
sulle Cefalee - A.N.I.R.C.E.F. 

ASSOCIAZIONI 
Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri - A.G.E.O.  

Associazione Italiana Educazione Demografica - A.I.E.D.  

Lega Italiana Cefalalgici - L.I.C. 

UNIVERSITÀ 
Scuola Europea di Oncologia - E.S.O.  

Università del Sacro Cuore 

Venice International University 

Content Ed Net 

The Journal of Headache and Pain JHP 

RIVISTE 

Alarico (Gruppo E.N.I.)  

Caprioli Aldo  

Intramed SpA 

Roma 1 Edp SpA (Hp Symantec) 

ALTRE AZIENDE 



Duerre Congressi Srl 
Via degli Scipioni 220 - 00192 Roma  
Tel. 0636010376 Fax 0632111435 

 
segreteria@duerrecongressi.com  

www.duerrecongressi.com 

mailto:segreteria@duerrecongressi.com
http://www.duerrecongressi.com/
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