EXPERIENCES THAT EXCITE

IL DNA

La perfetta riuscita del vostro evento è il nostro Obiettivo
Una realtà solida e ben strutturata che, grazie all’esperienza maturata
in anni di attività, offre una vasta gamma di servizi nell’ambito
dell’organizzazione di eventi, meeting, congressi e convegni.

EMC Event Management Company
PCO Professional Congress Organizer
ECM Provider Nazionale accreditato presso il Ministero della

		

Salute per l’Educazione Continua in Medicina

DMC Destination Management Company
In Biba ogni evento è pianificato per veicolare la vostra visione strategica,
consolidare il senso di community, fortificare i rapporti con gli stakeholder
o fidelizzare i clienti.
Impariamo a conoscere il vostro business, ci concentriamo sulle vostre
sfide e creiamo eventi per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Ci
piace conquistarvi con il fascino delle nostre soluzioni, sviluppando ogni
progetto con professionalità, creatività, precisione e con una meticolosa
attenzione ai dettagli.

MISSION

QUALITÀ e PASSIONE

Diamo valore e forma ai vostri desideri
Riusciamo a soddisfare le vostre esigenze grazie a soluzioni ricercate e
raggiungiamo gli obiettivi ponendo l’attenzione su Qualità, Competenza
e Creatività.

La nostra mission è
regalare esperienze uniche ed emozionanti
per rendere ogni evento indimenticabile.
Il nostro successo è frutto dell’esperienza e della competenza del nostro
staff, della trasparenza e dell’etica che da sempre contraddistinguono il
nostro operato.
Siamo apprezzati per il nostro approccio flessibile, la disponibilità e
l’efficienza con cui affrontiamo ogni evento, proponendo soluzioni
efficaci, all’avanguardia e sempre all’altezza della situazione. Questo ci
ha permesso di instaurare con i nostri clienti relazioni di stima e fiducia
che ci accompagnano da anni.
Lavoriamo con entusiasmo, passione e impegno per anticipare i vostri
bisogni e progettare eventi indimenticabili.

3 MOTIVI

Milano
PER SCEGLIERCI

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

SEDI

Verona
Una struttura ramificata su tutto il territorio nazionale, presente e
operativa tramite uffici su Palermo, Milano, Verona e Nuoro, capace
di assolvere al proprio interno tutte le fasi di lavorazione, creative e
organizzative, di congressi di qualunque dimensione e tipologia.

Organizzazione flessibile e scalabile che ci consente di essere
estremamente competitivi;
Diretto coinvolgimento di risorse altamente specializzate, con
consolidata e riconosciuta esperienza nell’organizzazione di eventi;

Palermo

Competenze, network ed esperienze di livello world class.

Via Emilia, 38 - 90144 Palermo

Milano

Via Vincenzo Monti 15 - 20123 Milano

Nuoro

Verona

Via Stanislao Carcereri, 9 - 37125 Verona

Palermo

Nuoro

Via Gramsci, 88 - 08100 Nuoro

PIÙ DI

BIBA

I NUMERI

2.400

EVENTI ORGANIZZATI

OLTRE

30 ANNI

DI SUCCESSI

OLTRE

120.000

PARTECIPANTI MOVIMENTATI

98%

CUSTOMER RETENTION

92%

CUSTOMER SATISFACTION

SERVIZI

IL NOSTRO SUPPORTO

Offriamo le migliori soluzioni per l’organizzazione di CONGRESSI,
CONVENTION, MEETING e altri eventi che seguiamo con professionalità
e cura del dettaglio.
Ci piace stupire con le location più ricercate e le soluzioni più adeguate,
avvalendoci di esperti professionisti del settore.
Abbiamo costruito la nostra solida reputazione dimostrando di saperci
misurare con un ampio spettro di temi e settori:
Associazioni Scientifiche Nazionali & Internazionali
Aziende Farmaceutiche e del settore della Sanità
Università e Organizzazioni Accademiche
Ordini professionali
Istituzioni ed Enti Governativi
Pubblica Amministrazione

CONGRESSI
Non siamo meri fornitori di servizi, ma consulenti per la gestione globale
dei vostri congressi.
Il nostro staff di professionisti costruisce ogni evento su misura
prendendosi cura di ogni aspetto: dall’analisi degli obiettivi fino alla
gestione post-congresso. Garantiamo il diretto coinvolgimento di
professionisti senior che seguono ogni fase del progetto, assicurando
la soddisfazione di tutti gli attori coinvolti: dagli sponsor ai partecipanti.
ECM (Educazione Continua in Medicina)
In qualità di Provider accreditato presso il Ministero della Salute, ci
occupiamo della gestione efficace e integrata dei processi e della
documentazione necessaria per l’accreditamento degli eventi ECM.
In continua sinergia con il Board Scientifico, elaboriamo e sviluppiamo la
modulistica, anche on line, in tutte le sue fasi: elaboriamo dati, generiamo
tabulati, inviamo consuntivi e report per la rendicontazione Ecm.

DMC
Eventi Incentive, Team Building, Eventi Corporate, Lanci di prodotto
sono la nostra specialità.
Il nostro obiettivo: regalarvi momenti unici e indimenticabili.
Il Team di esperti, di elevata professionalità e competenza, effettuerà
un’accurata analisi delle vostre esigenze e selezionerà la destinazione
perfetta per il vostro viaggio o la suggestiva cornice per il vostro
evento, prendendosi cura di ogni singolo dettaglio, così da superare
ogni aspettativa.
ASSOCIATION MANAGEMENT
Siamo in grado di rispondere a tutte le richieste delle associazioni,
gestendo ogni attività nei dettagli. Crediamo che l’associazionismo
sia fondamentale per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza
e del benessere nella comunità. Proprio per questo mettiamo a
disposizione le nostre capacità al fine di sostenerli e farli crescere
attraverso i nostri servizi: domiciliazione, gestione adesioni e quote
associative, normalizzazione database soci, coordinamento attività
scientifiche, gestione del programma sociale, elaborazione e
coordinamento abstract.

COMUNICAZIONE
Creatività, innovazione e realizzazioni grafiche personalizzate, per una
comunicazione sempre all’avanguardia.
Ci occupiamo di tutte le attività comunicative funzionali alla promozione
del vostro evento e al raggiungimento del target di riferimento.

SERVIZIO CHIAVI IN MANO: LA CAPACITÀ DI GESTIRE LA COMPLESSITÀ

LOCATION
Identificazione location per:
-

Congressi e Convention
Cerimonie e cocktail
inaugurali
Corporate Events
Meeting e workshop

CATERING
Proposta di una selezione di
menu per:
- Coffee Break
- Light lunch
- Coffee brunch

ALLESTIMENTI
-

Sedi Congressuali
Aree espositive
Meeting
Aree poster

PROGRAMMA SOCIALE
Definizione programma
sociale:
-

Cocktail inaugurali
Cene di Gala
Programmi sociali per
accompagnatori

AUDIOVISIVI
Identificazione e
predisposizione
di infrastrutture e
attrezzature tecniche
adeguate alle necessità
dell’evento

TRANSFER
Predisposizione transfer
in bus o auto privata, sulla
base delle specifiche
esigenze

PROGETTO

CARTELLONISTICA
Ideazione e realizzazione
linea grafica per:
- Segreteria
- Fondosala e Pannelli
- Programmi e Locandine
- Attestati/Cavalieri
- Vele

COMUNICAZIONE
-

Realizzazione sito web
Servizio fotografico e
riprese video (videography)
Ufficio stampa
Rivista

PORTFOLIO

I NOSTRI CLIENTI

SOCIETÀ SCIENTIFICHE

PHARMA

CORPORATE & INSTITUTIONAL

PALERMO • MILANO • NUORO • VERONA
congressi@bibagroup.it • www.bibagroup.it

