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La realizzazione
di eventi congressuali o

motivazionali rappresenta un
elemento particolarmente significativo
e strategico tra le attività di un’azienda o di un’associazione. La possibilità di coinvolgere direttamente interlocutori
accuratamente selezionati in eventi informativi, formativi o
corporativi di alto livello costituisce una possibilità unica di
trasmettere informazioni approfondite. La comunicazione
è particolarmente efficace perché l’ascolto avviene nel
migliore dei modi, in contesti adatti a favorire l’attenzione,
l’orientamento positivo e il piacevole coinvogimento nelle

C
proposte.
Ma affinché l’evento abbia l’effetto desiderato, è necessario che la sua organizzazione sia impeccabile e che
avvenga nell’ambiente più consono. La notevole complessità nel creare questo tipo di attività (identificazione
delle locations, trasferimenti, gestione delle prenotazioni,
assistenza ai partecipanti, strutture, attrezzature tecniche)
richiede competenze molteplici ed esperienza approfondita. Proprio su questi due elementi si fonda la proposta di Progetto 3,14 con la sua ampia offerta di servizi.

Congressi
Un grande evento
congressuale necessita di

un’organizzazione strutturata fin
dalle fasi preliminari: la nostra competenza
abbraccia l’intero progetto, a cominciare dalla consulenza sulle locations, sulle soluzioni di viaggio, sulle possibilità
di personalizzazione dei servizi, alla gestione delle iscrizioni ed allo svolgimento del congresso. Le soluzioni proposte vengono costantemente monitorate in fase di preparazione dell’evento, confrontando le diverse possibilità di
sviluppo, nella ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo.
Ad evento ultimato, viene fornita un’accurata e det-

tagliata

documentazione

dei

consuntivi

di

spesa.

La presenza assidua e professionale nelle sedi congressuali del nostro personale, multilingue e con esperienza pluriennale, garantisce l’impeccabile realizzazione
dell’evento, che viene seguito costantemente in ogni sua
fase: dall’accoglienza, alla gestione logistica, alla rapida soluzione di eventuali imprevisti, sino alla conclusione.

Viaggi
incentive
La scelta accurata

di una destinazione, lo
studio delle diverse soluzioni di
viaggio, il controllo attraverso site inspections sono gli elementi su cui si costruisce il successo di un
incentive tour. La nostra pluriennale esperienza e il contatto
costante ed aggiornato con le diverse proposte disponibili,
collocano Progetto 3,14 ai vertici in quest’area di attività.
Le

nostre

competenze

comprendono

in

particola-

re l’elaborazione di offerte “su misura”, per progettare l’evento secondo i desideri del cliente, sempre
con

un’attenta

analisi

del

rapporto

qualità-prezzo.

Progetto 3,14 assicura tutti i servizi locali necessari (assistenza in aeroporto, trasferimenti, escursioni, guide, hostess)
e la presenza in loco del proprio personale specializzato
e multilingue, coordinato da un supervisor che controlla
il corretto svolgimento delle attività e la rapida soluzione
di ogni improvvisa necessità. La nostra offerta comprende
anche la creazione di eventi particolari: dal team building
ai meetings, dalle gare sportive ai momenti di intrattenimento o di buona cucina, fino alle cene di gala in locations particolarmente suggestive. I nostri servizi includono
anche l’elaborazione di consuntivi dettagliati dei costi e di
redemption dell’evento, tramite questionari di gradimento.

Corsi
ECM
Il rapido e continuo

sviluppo della medicina,

delle conoscenze biomediche
e delle innovazioni tecnologiche e
organizzative, rendono oggi necessario un costante aggiornamento per gli operatori della sanità. I programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) rispondono a questa
esigenza con un insieme organizzato e controllato di attività
formative capaci di elevare ed aggiornare la professionalità di quanti operano in questo settore fondamentale. La nostra orgazizzazione offre un servizio completo per quanti vogliono istituire corsi E.C.M. e prevede la consulenza sulle sedi

più adatte, il contatto e la gestione dei relatori e dei partecipanti, la raccolta della documentazione sia per quanto
concerne la pratica ministeriale AIFA che per quella ECM.
La nostra offerta affronta ogni singola fase del percorso formativo: la preparazione del materiale didattico,
la fornitura di attrezzature tecniche (rilevazione di presenza, televoter), l’assistenza audio-video, la presenza di hostess, lo studio e la preparazione di cartellonistica, questionari, programmi e locandine, attestati. I
servizi offerti comprendono inoltre gli aspetti legati alla
gestione dell’evento, dalla raccolta delle iscrizioni ai servizi di accoglienza e ristorativi, dalla segreteria ECM alla
redazione della documentazione consuntiva di spesa.

I nostri
servizi
BIGLIETTERIA AEREA, MARITTIMA, FERROVIARIA DI NOSTRA
EMISSIONE DIRETTA
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
TRASFERIMENTI
CATERING
HOSTESS
TOUR LEADER
ASSISTENZA TECNICA
ATTREZZATURE TECNICHE
SEGRETERIA ECM
RILEVAZIONE PRESENZE
TELEVOTER
CARTELLONISTICA
PROGRAMMI E STAMPATI
MATERIALE DIDATTICO

P.zza Marsala 1/4 - 16122 Genova Italy
Telefono 010/846.10.80 r.a. - Fax 010/831.15.27
E-mail: congressi@progetto314.it - www.progetto314.it

al vostro servizio insieme a

Via Palestro 25 R - 16122 Genova Italy
Telefono 010/846.10.80 r.a. - Fax 010/831.15.27
E-mail: viaggi@clubviaggi314.it - www.clubviaggi314.it

