25
anni
di successi

Meet and Work
studio di ideazione e organizzazione
di eventi congressuali
in ambito scientifico e aziendale,
di convention, celebrazioni per ricorrenze
ed anniversari aziendali e viaggi incentive.

Offre una gamma completa di servizi personalizzati
per eventi che vanno dalla piccola riunione
al grande congresso internazionale,
mirando all’ottimizzazione del rapporto
tra il budget disponibile e gli obiettivi del cliente.
Opera come agenzia di viaggio a
sostegno della propria attività congressuale.

25
years
of success

OPENING CEREMONY
Tavricheskiy Palace, Duma Hall. St. Petersburg

Meet and Work
specialises in the organization
of scientific and corporate events,
conventions, celebrations for corporate
anniversaries and incentive travels.

It offers a full range of customized services
for all sorts of events,
from the refresher course
to the international congress,
having in mind the client’s satisfaction
and aiming at making the most of the
budget at disposal.
It operates as a travel agency
supporting its own activity.

INCENTIVE - Marocco, Cena nel deserto

le nostre idee
diventeranno le vostre idee
Che sia un congresso, meeting, convention
o viaggio incentive, il nostro impegno
è sempre lo stesso:
dar vita all’evento dei vostri desideri.
E i vostri desideri, lo sappiamo,
sono sempre legati a “risultati concreti”.
Facciamo galoppare la nostra fantasia,
ma con obiettivi precisi e ben definiti,
perché la fantasia ha bisogno di concretezza
e serietà per essere cavalcata a dovere...

our ideas
will become
your ideas

Whether it’s a conference, meeting
or incentive travel, our commitment is always the same:
to create the event of your dreams.
And we understand very well that your dreams
are always based on “concrete results”.
So, we let our imagination run wild, but with precise,
well-defined objectives, because it takes concrete goals
and hard work to make a wild imagination yield results…

pianifichiamo e
realizziamo
per voi
razionalizzando
tutti i servizi

Ma ogni idea, anche la più brillante,
deve essere supportata da un’organizzazione
capillare e un servizio completo.
Siamo direttamente partecipi in ogni singola fase,
con realtà produttive in accordo tra loro,
che fanno parte integrante di un progetto condiviso:
un solo congegno collaudato...

we plan
and
organize
for you
efficiently
providing
all services

Even the most brilliant idea needs
the support of an organization
with both breadth and depth.
We are directly involved in every phase,
coordinating all the suppliers that are
an integral part of a shared project that works
like a well-oiled machine…

doniamo un
carattere
specifico
perché sia
un evento
unico ed
irripetibile

Vogliamo che l’evento resti nella memoria
di ogni partecipante,
non solo come ricordo gradevole,
ma come emozione duratura.
E questo si ottiene solo valutando
la personalità specifica dei target,
e offrendo un servizio realmente
personalizzato e su misura,
non accontentandosi dei luoghi comuni,
o di percorrere strade già battute...

we impart a
specific
character
to each
event
thus making
it unique
and
unrepeatable
We want each participant
to remember every event,
not only as a pleasant
memory but asa long-lasting
emotion. This is what comes
from analyzing the specific
personality of the
target audience, offering
a truly customized service
and not being satisfied
with the ordinary or doing
what’s already been done…

Il nostro servizio si estende
in tutta Italia, in Europa
e nel mondo, senza alcuna
barriera geografica o linguistica.
Possiamo vantare contatti diretti
anche per località non inserite
nei consueti flussi turistici...

guardiamo
lontano
ovunque
nel mondo

we look
far and
wide
all over
the
world
Our services extend
throughout Italy,
Europe and the world,
without geographic or
linguistic barriers.
We even have direct contacts
in places that are off
the beaten tourist tracks…

Quindi sposiamo la fantasia
con l’organizzazione,
la creatività con la razionalità,
per conseguire il nostro obiettivo,
che è il vostro: la creazione di
eventi come vere carte vincenti.
Momenti di successo professionale,
ma anche di aggregazione e,
se possibile o necessario, di vera gioia...

strategie
vincenti
e momenti
di gioia

winning
strategy
and
moments
of joy

So, we combine imagination
and organization, creativity
and efficiency, to achieve our
objective, which is also yours:
the creation of an event that’s
a real winner. Moments of
professional and even social
success and, if possible or
necessary, of true joy…

corporate
events

Incentive
Travels

Celebration
of Company
Anniversaries

… comunicare, aggregare,
coinvolgere, motivare
Che si tratti di un meeting aziendale o di un incontro istituzionale, di un lancio di prodotto,
di una ricorrenza, di un viaggio incentive, di un roadshow, di un momento di formazione
o di team-building servono creatività, esperienza e professionalità per rendere unico ogni
evento, nel rispetto del budget e delle aspettative del cliente.
Forniamo assistenza completa per ogni fase del progetto.

incentive travels
Il viaggio “incentive” non è solo un viaggio ma uno strumento aziendale estremamente
funzionale per il raggiungimento di uno o più obiettivi prefissati, che possono essere sociali,
professionali, ludici, formativi. E’ l’occasione per creare nuovi stimoli legati a esperienze
ed emozioni condivise al di fuori della comunicazione quotidiana o convenzionale, per
trasformare i propri clienti in partner affezionati e accrescere nei propri collaboratori il senso
di appartenenza alla comunità aziendale. Ciò che più conta e che Meet and Work offre ai
propri clienti, è un’attenta analisi di base e un’organizzazione dinamica e competente nella
realizzazione.

corporate business travel
Ottimizzazione della spesa ed assistenza al viaggio per trasferimenti dei vostri ospiti e staff
in aerei di linea e privati, navi, treni , autobus. Assistenza rilascio visti espatrio. Assicurazioni
viaggio, noleggio auto FC, noleggio charter. Prenotazioni alberghiere per tutti i vostri ospiti
e per il vostro staff.

…communicate, get together,
involve, motivate
Whether it’s a company or an institutional meeting, a product launch or an anniversary, an
incentive travel, a roadshow, an educational or a team-building meeting, what is needed is
creativity, experience and a professional approach to make every event unique, respecting
the budget and meeting the client’s expectations. We provide complete assistance in
every phase of the project.

incentive travels
Incentive travels are not merely “travels” but an extremely effective company tool to reach
one or more targets, which can be social, professional, recreational or educational.
They are occasions to share experience and emotions beyond the daily routine in
unconventional contexts, to turn one’s clients into affectionate partners and increase the
employees’ motivation and sense of belonging to the company community.
What matters most, and MEET AND WORK can offer that, is a careful basic analysis and
a dynamic and efficient organization to implement the incentive programme.

corporate business travel
Optimization of costs and travel assistance for your guests and staff during their journeys
with airline or private flights, ships, trains or buses. Assistance for visa release, travel
insurance, car rental, charter rental, hotel bookings.

Meet
and Work
for
Health
Da sempre attenta a individuare le esigenze
formative professionali, valorizzando al meglio il
progetto nella sua formulazione e nell’attuazione
e puntando a migliorare l’aggiornamento e la
specializzazione dei professionisti in campo
sanitario, assicurando la qualità e la correttezza
etica delle attività formative.
Ha approfondito e diversificato la propria attività,
acquisendo grande esperienza grazie alla
collaborazione con Aziende Farmaceutiche e
con Associazioni e Società Medico-scientifiche di
rilievo nazionale e internazionale.
Provider di LEEs (eventi formativi residenziali)
per i crediti europei UEMS-EACCME ed ECM
nazionale.

With a constant focus on educational needs,
it offers expert advice for planning and
implementing learning projects, aiming at the
growth of the health professional, guaranteeing
the quality and ethical correctness of the
educational activities.
In time it has increased and diversified its
activity and broadened its experience thanks its
collaborations with Pharmaceutical Companies
and with Medical Scientific Societies on a
national and international level.
Provider of LEEs (Live Educational Events) for
the UEMS-EACCME credits and Italian CME
Standard Provider.

• Scelta della location e dei partner coinvolti
nell’organizzazione
• Progetto e definizione del budget con
monitoraggio e aggiornamenti periodici
• Segreteria amministrativa fiscale e contabile dei
servizi (centro di costo dell’evento congressuale)

• Choice of location and partner to involve in the
organization
• Planning and definition of budget with frequent
updates on the state of the project

• Linea grafica

• Handling of administrative and fiscal aspects of
the conference

• Creazione sito web

• Graphic design

• Stampati e spedizioni di annunci cartacei e via
e-mail a mailing list individuata di concerto con il
cliente

• Website creation

• Gestione iscrizioni e prenotazioni alberghiere con
procedure e pagamenti online
• Rapporti con relatori, moderatori, autorità ed ospiti
ed organizzazioni di eventuali viaggio e soggiorni –
assistenza in loco
• Ricerca e contatti con le aziende sponsor
• Assistenza alla elaborazione del programma
scientifico e raccolta abstract in formato cartaceo
o digitale
• Gestione dei rapporti con la stampa,
organizzazione di conferenze stampa e redazione
di comunicati

• Printed cards and email blasts, identifying mailing
lists with the client
• Management of online registrations and hotel
bookings
• Contacts with speakers, moderators, authorities
and guests for travel and accommodation and onsite assistance
• Fundraising and contacts with sponsors
• Assistance in the elaboration of the scientific
programme and abstract collection

• Impianti tecnici audio-video e servizi tecnici
interattivi

• Communication and press conference
organization

• Programmi sociali e post-congress

• Technical and audio-video equipment

• Colazioni di lavoro, coffee break, cocktail, cene
sociali, cerimonie inaugurali, intrattenimento e
spettacoli artistici in linea con il profilo dell’evento

• Social events and post-congress programmes

• Gadget e kit congressuali
• Campagna di comunicazione dell’evento,
cartellonistica, allestimento scenografico,
segnaletica, supporti promozionali
• Personale tecnico specializzato: servizio hostess,
steward, interpreti, guide turistiche
• Pratiche finali: rimborsi e onorari dovuti, chiusura e
archiviazione delle pratiche e feed-back al cliente
con bilancio

• Catering services, cocktails, gala dinners,
welcome ceremonies, entertainments and artistic
performances in line with the event
• Gadgets and conference kits
• Signage, scenic design and promotional material
• Specialized technical staff, hostess and steward
services, interpreters, tourist guides
• Closing procedures and feedback to the client

PADOVA - ABANO TERME
Piazza del Sole e della Pace 5
Tel. 049.8601818
meet@meetandwork.com
www.meetandwork.it

Azienda con sistema di gestione
per la qualità ISO 9001:2008 nr. Q0303-05

Provider ECM standard nr. 211
per la Formazione Residenziale, FAD e FSC

Associata a ItalCongressi-PCO Italia
e Federcongressi

