COM
PA
NY
PROFILE

*Accreditati presso il Ministero della Salute in qualità di Provider Nazionale ECM - ID ECM n. 1420
Accreditati in qualità di Provider RES e FAD

Azienda certificata ISO 9001: 2015 - Sistemi di gestione per la qualità
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“

... dal
1987

welcome
“

Nata nel 1987, Biba Congressi, oggi Biba Group, diventa presto una
delle più performanti aziende sul territorio nazionale, specializzata in
Event Management Company, Professional Congress Organizer,
Destination Management Company.
Nel 2014, diventa Provider Nazionale accreditata presso il Ministero
della Salute per l’Educazione Continua in Medicina.
È oggi un affidabile punto di riferimento per soggetti pubblici e privati,
fra la gamma di società di servizi e consulenza, confermandosi, dopo
oltre 30 anni di attività, leader nel settore turistico e congressuale.

Le sedi

VERONA
MILANO

Una struttura aziendale ramificata su tutto il
territorio nazionale, grazie a sedi operative
dislocate e presenti in aree strategiche:
Milano, Verona, Nuoro e Palermo.
Un’azienda smart ed innovativa, in grado di
gestire al proprio interno tutte le fasi di
lavorazione: creative, organizzative e
soprattutto tecnologiche.

NUORO

SEMPRE
AL VOSTRO FIANCO
COMPANY PROFILE

PALERMO

I numeri

+3.500

eventi
organizzati
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+200.000

partecipanti
movimentati

98%

customer
satisfaction & retention

Mission
Innovazione e Creatività

Garantiamo ai nostri clienti progetti ed
idee innovative, rispondendo alle
esigenze di un mercato in continua
evoluzione.

Eccellenza

Ci impegniamo a promuovere un’offerta
valida, di forte impatto e coordinata,
puntando alla massima trasparenza e
standard d’eccellenza.

Professionalità

Centralità del cliente

Uno staff dalla alta professionalità e
dalla comprovata esperienza, sarà
messo al vostro servizio.
Impariamo a conoscere il vostro
business, ci concentriamo sulle vostre
sfide, e creiamo eventi su misura per
supportare i vostri obiettivi.

Intesa, sinergia e armonia. Specialisti
qualificati e selezionati sapranno
anticipare tutte le vostre esigenze.
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Affidabilità

“

Il nostro successo è frutto

dell’esperienza e della competenza
del nostro staff

“

Operiamo in Italia e all’estero per l’organizzazione di
Eventi, Meeting, Incentive, Congressi e Convegni.

experiences
that excite

della trasparenza e dell’etica
del nostro operato

Siamo apprezzati per

il nostro approccio flessibile
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la disponibilità e l’efficienza
con cui affrontiamo ogni evento

proponendo soluzioni efficaci,
all’avanguardia e sempre
all’altezza della situazione

RESI
DEN
ZIALI

EVENTI

servizi
Grazie alla nostra presenza ramificata con sedi operative a Milano,
Verona, Palermo e Nuoro e all’accreditamento come Provider Nazionale
Standard, accreditiamo ed organizziamo congressi in tutte le città italiane.

Ideazione evento e piano di fattibilità
Gestione evento e controllo del budget
Consulenza e assistenza sponsorizzazioni

Responsabile ECM

Location

Allestimenti

Logistica e intrattenimento
Marketing e Comunicazione
Nuove tecnologie

+

Servizi complementari (hostess, interpretariato, etc)
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Audiovisivi

Cartellonistica

Catering

Programma Sociale

Comunicazione

Transfer

BIBA

servizi

E-BIBA

Forniamo servizi innovativi digitali per costruire al meglio ogni evento,
una modalità smart per veicolare formazione e informazione, garantendo
sempre lo stesso successo.

VIRTUAL
CONGRESS

E-LEARNING
FAD

SPONSOR
MEETING
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WEBINAR

LIVE & RE-LIVE
SURGERY

BIBA HUB

servizi

Organizziamo meeting diffusi attraverso HUB
dislocati nel territorio italiano, che connettono centinaia di persone
attraverso un’unica rete di formazione

Ideazione e gestione integrata degli Hub
Presentazione delle relazioni
Partecipazione attiva mediante Q/A
Incontro con la tua società scientifica e/o l’industria
Traduzione in on-demand e/o FAD
Ottimizzazione dei costi
Promozione e divulgazione

6 HUB
dislocati in Italia

nord-est, nord-ovest, centro,
sud-est, Sicilia e Sardegna

25-30
partecipanti per ciascun hub
COVID COMPLIANCE

unica rete
di formazione
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ASSO
CIA
TION

MANAGEMENT

servizi
Figura professionale dedicata, esperta in
Association Management

Attività di segreteria
con sede presso gli uffici di Biba Group

Attività di
Marketing e Comunicazione

Stabile ed efficiente interlocuzione con il Presidente, il Direttivo e gli Associati

Analisi Sito web della società, della reputazione e della presenza on-line

Rapporti con le istituzioni e attività amministrative

Gestione, restyling o nuova progettazione del Sito Web della Società

Convocazioni e gestione Direttivi ed Assemblee
Sviluppo delle attività: definizione di progetti, protocolli e partnership
Gestione delle relazioni con i media
Presenza durante gli appuntamenti ufficiali della società per promozione attiva

Progettazione Logo e Concept
Gestione dei canali social attivi ed
eventuale implementazione di ulteriori canali (se necessario)
Ufficio Stampa e piano di comunicazione strutturato
E-mail Marketing
La pubblicazione di articoli su OGGI SALUTE,
testata giornalistica online di informazione sulla salute a carattere generale
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contatti
Ferdinando Milella
Amministratore Delegato
namilella@gmail.com
+39 348 0907891

Alessia Milella
Business Development Director
a.milella@bibagroup.it
+39 338 6471283
Associata a:
Head Office: Via Emilia, 38 - 90144 Palermo
Branch Office: Nuoro - Verona
Pbx 091.527416 - Fax 091.527062
E-mail: congressi@bibagroup.it - www.bibagroup.it

