
COMPANY PROFILE
duerrecongressi.com

CHI SIAMO
La Duerre Congressi è un’azienda nata da una donna che nella vita ha 
lottato per conquistare il suo spazio e che ha permesso ad altre donne di 
realizzarsi. 
Un team “tutto al femminile” che sviluppa progetti formativi residenziali e 
FAD, webinar sincrone, asincrone e live, progetti sostenibili e congressi.
Un team forte, dinamico, determinato, attento, preparato e con tanta voglia 
di dedicarsi a questo lavoro. 
Lavoriamo con il cuore.
Pagina 3
(dati sviluppati nel 2019)
505 EVENTI
2500 TRANSAZIONI AEREE
3500 TRANSAZIONI FERROVIARIE
1000 OPERATORI DEL SETTORE
300 HOSTESS
COSA FACCIAMO
· Organizzazione di congressi
· Digital events
· Webinar live
· Fad sincrona ed asincrona
· ECM residenziali
· Gestione delegazioni in Italia ed all’estero
· Supporto tecnico
· Progetti sostenibili 

 
collaborazione con Casali Santa Brigida
Tra i clienti inserire 
Recordati
Università di Tor Vergata 
School of Advanced Studies – EHF 

Tra i lavori – togliamo qualche locandina (se ci sentiamo domani mattina ti 
dico che cosa togliere)
Mettere la locandina SIPS ed i webinight di Siracusano
Inserire locandina: Abbiamo aderito ad un progetto di riforestazione in

I nostri lavori

Va bene, 
1 modificare solo Pagina 3 - dati 2019
2 Nella pagina dove ci sono gli eventi WEBINIGHT 
togli le due locandine a sinistra ed aumenta il formato 
dei programmi.
3 Mettici anche la locandina con i nomi dei relatori.



 Partner tecnico Socio
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La Duerre Congressi è un’azienda nata da una 
donna che nella vita ha lottato per conquistare il 
suo spazio e che ha permesso ad altre donne di 
realizzarsi. 

Un team “tutto al femminile” che sviluppa progetti 
formativi residenziali e FAD, webinar sincrone, 
asincrone e live, progetti sostenibili e congressi.

Un team forte, dinamico, determinato, attento, 
preparato e con tanta voglia di dedicarsi a questo 
lavoro. 

Lavoriamo con il cuore.

Chi siamo

505 eventi realizzati

2500 transazioni aeree

3500 transazioni ferroviarie 

1000 operatori del settore 

300 hostess 

I numeri DUERRE CONGRESSI 
(dati sviluppati per l’anno 2019)

 Provider Standard ECM N. 522

Srl

Consulenza e progettazione

so Srl

DUERRE srl

Partner - servizi congressuali
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 ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI

 DIGITAL EVENTS

 WEBINAR LIVE

 FAD SINCRONA ED ASINCRONA

 ECM RESIDENZIALI

 GESTIONE DELEGAZIONI IN ITALIA 
ED ALL’ESTERO

 SUPPORTO TECNICO

 PROGETTI SOSTENIBILI 
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PIANIFICAZIONE e 
GESTIONE del progetto con 
l'ausilio del sistema SEM2000 

Coordinamento SEGRETERIA SCIENTIFICA

Gestione RELATORI 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA di congressi nazionali
ed internazionali  

CONSULENZA SCIENTIFICA con i maggiori esperti 
in campo medico  

Allineamento con il cliente nel rispetto delle NORMATIVE DI SETTORE 
(Codice Deontologico, Farmindustria, AIFA)

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

�CONGRESSI

�CORSI DI FORMAZIONE MEDICO SCIENTIFICI E.C.M.

�VIAGGI - CONVENTION - TEAM BUILDING

�FORMAZIONE AZIENDALE

�COMUNICAZIONE

�TECNICA E MULTIMEDIA

�SERVIZIO TRANSFER

�ALLESTIMENTI E HOSTESS

�CAMPAGNE DI PROMOZIONE

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, McCANN 

HEALTH.

Eroghiamo progetti formativi dal 2003 e 

siamo stati tra i primi ad essere accreditati

con il nuovo sistema di formazione.

PROVIDER STANDARD N. 522

Cosa facciamo

Dalla 
progettazione

strategica

Alla 
realizzazione

operativa

Comunichiamo con professionalità e creatività 
la vostra realtà aziendale
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I nostri valori
Adottare altissimi standard ed essere certificati
significa per noi vivere la qualità come cultura aziendale
e realizzarla in ogni aspetto gestionale e produttivo.

Tuteliamo la privacy dei clienti 
Operiamo secondo le disposizioni del

documento programmatico sulla sicurezza 

(UE) 2016/679.

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 internet a banda larga protetta da 

un Firewall Hardware Zyxell Zywall.

I clienti sono monitorati da un sistema

centralizzato affidato a Symantec End Point

Security costantemente monitorato dall'azienda

informatica che segue il nostro percorso IT.

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 specifici pacchetti di Rewarding 

concordiamo con il cliente contratti ad 

economia di scala, valorizzando il rapporto di 

fidelizzazione.
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I nostri obiettivi

CRESCITA - REDDITIVITÀ - EFFICIENZA - CORRETTEZZA

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

Mantenimento di una gestione aziendale bilanciata
per una crescita sostenibile

Politica di gestione

Crescita

Redditività
Efficienza

Correttezza

�

�

�

�

Accelerazione della crescita 
delle attività aziendali forti

Ulteriore espansione globale

Creazione di nuovi settori forti

Rafforzamento del business 
delle soluzioni

�

�

Ottimizzazione 
dell'efficienza del capitale

Creazione di una forte base 
aziendale

Maggior
valore

aziendale
�

�

�

Revisione e 
aggiornamento costanti 
del portafoglio aziendale

Mantenimento di una solida 
situazione finanziaria

Promozione tramite 
iniziative etiche, 

di conformità e CSR
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Alcuni dei nostri lavori
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I nostri clienti 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SOCIETÀ SCIENTIFICHE & ASSOCIAZIONI

UNIVERSITÀ E CLINICHE

RIVISTE

ALTRE AZIENDE
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Congresso Internazionale Malattie Infettive e 
Trapianti d’Organo
Congresso Nazionale Patologia Vulvare
SIP Lazio - Società Italiana di Psichiatria 

EHF - European Headache Federation

SIPB - Società Italiana Psichiatria Biologica
SIP - Società Italiana di Psichiatria
SIPS - Società Italiana Psichiatria Sociale
SISC - Società Italiana per lo Studio delle Cefalee 
ANIRCEF - Associazione Neurologica Italiana per la 
Ricerca sulle Cefalee
A.G.E.O. - Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri
AIED - Associazione Italiana per l’Educazione 
Demografica
ESO - European School of Oncology
FISC - Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee 
ONLUS
LIC - Lega Italiana Cefalalgici 

LUISS Business School
Università del Sacro Cuore

Venice International University
Clinica Villa Maria Pia - Roma

The Journal of Headache and Pain
Content Ed Net

Alarico (Gruppo Eni)
Caprioli Aldo
Intramed S.p.A.
Roma 1 Edp S.p.A. (Hp Symantec)

Università di Tor Vergata 
School of Advanced Studies – EHF

ISTITUZIONALI

AZIENDE FARMACEUTICHE

Abbott Diagnostics

Abbott Molecular

Abbott Vascular

AbbVie

Allergy

Angelini

Avantgarde

Bruno Farmaceutici

Doc Generici

Essex Italia

Giuliani Bracco

I.F.B. Stroder

Janssen-Cilag

Lundbeck

Merck Serono

MSD Italia

Mylan

Organon

Otsuka

Pfizer

Sigma Tau

Visufarma
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Recordati
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DUERRE CONGRESSI s.r.l.

Via degli Scipioni, 220 - 00192 Roma - Tel. +39 06 36010376 Fax +39 06 32111435

segreteria@duerrecongressi.com  - www.duerrecongressi.com

https://twitter.com/duerrec

https://www.facebook.com/duerre.congressi

https://it.linkedin.com/company/duerre-congressi

https://www.instagram.com/duerrecongressi

SOCIAL MEDIA

Chi siamo

CHI SIAMO
La Duerre Congressi è un’azienda nata da una donna che nella vita ha 
lottato per conquistare il suo spazio e che ha permesso ad altre donne di 
realizzarsi. 
Un team “tutto al femminile” che sviluppa progetti formativi residenziali e 
FAD, webinar sincrone, asincrone e live, progetti sostenibili e congressi.
Un team forte, dinamico, determinato, attento, preparato e con tanta voglia 
di dedicarsi a questo lavoro. 
Lavoriamo con il cuore.
Pagina 3
(dati sviluppati nel 2019)
505 EVENTI
2500 TRANSAZIONI AEREE
3500 TRANSAZIONI FERROVIARIE
1000 OPERATORI DEL SETTORE
300 HOSTESS
COSA FACCIAMO
· Organizzazione di congressi
· Digital events
· Webinar live
· Fad sincrona ed asincrona
· ECM residenziali
· Gestione delegazioni in Italia ed all’estero
· Supporto tecnico
· Progetti sostenibili 

 
collaborazione con Casali Santa Brigida
Tra i clienti inserire 
Recordati
Università di Tor Vergata 
School of Advanced Studies – EHF 

Tra i lavori – togliamo qualche locandina (se ci sentiamo domani mattina ti 
dico che cosa togliere)
Mettere la locandina SIPS ed i webinight di Siracusano
Inserire locandina: Abbiamo aderito ad un progetto di riforestazione in

I nostri lavori

Va bene, 
1 modificare solo Pagina 3 - dati 2019
2 Nella pagina dove ci sono gli eventi WEBINIGHT 
togli le due locandine a sinistra ed aumenta il formato 
dei programmi.
3 Mettici anche la locandina con i nomi dei relatori.


