La center multi service srl è una società
europea che dal 1998 opera nel settore dei
meetings e congressi, nella comunicazione
integrata e nei rapporti business to business.
I settori di azione spaziano dal convegno
scientifico all’evento ad alta professionalità,
fino alla comunicazione aziendale, visiva, al
branding e all’identità dei propri clienti.

Offrire una comunicazione organizzata
e pianificata attraverso servizi tailor-made.

Aumentare gli standard della comunicazione
e dell’organizzazione nel B2B. Contribuire al
raggiungimento della felicità dei propri clienti.

Nel corso della sua carriera la ciemmesse
ha organizzato eventi per banche, conservatori, enti, ordini professionali e privati.
Durante gli anni questa esperienza ha portato il modello di business della società ad essere sempre più quello Customer Oriented,
seguito nella gestione di ogni evento, che sia
questo professionale o d’intrattenimento.
Sin dalla sua fondazione, l’azienda ha lavorato come Segreteria Organizzativa di numerosi eventi scientifici di ambito medico,
con Aziende Sanitarie, Università ed Associazioni Scientifiche. Il suo percorso nasce
ben prima dell’implementazione dei crediti
ECM. Durante questi anni le professionalità
all’interno dell’azienda hanno permesso di
rimanere al passo coi tempi, mantenendo
un elevato standard e promuovendo una
gestione della qualità Customer Oriented.
Il percorso di pianificazione e gestione
dell’evento è seguito in tutte le sue tappe
tramite software gestionali, capaci di raccogliere ed analizzare informazioni per ogni
singolo delegato al convegno.
La Center Multi Service garantisce supporto
operativo per tutta l’attività di accreditamento
ECM in outsourcing per provider accreditati.

L’attività comprende:
Gestione operativa del piano formativo
Gestione pagamenti e tasse ministeriali
Rapportazioni al Ministero della Salute
Stesura dei contratti con gli sponsor
ed eventuali fatturazioni
Stesura dei contratti con i relatori
ed eventuali fatturazioni
Raccolta della documentazione relativa
ai docenti
Rilevamento delle presenze con lettori
ottici e sistema di codici a barre
Preparazione, stampa e successiva correzione con software dedicato dei questionari di valutazione dell’apprendimento
Attribuzione dei crediti formativi e successiva pubblicazione on-line degli attestati ECM
Archiviazione e conservazione dei documenti ECM per 5 anni
Servizi per l’azienda Farmaceutica
Gestione pratiche AIFA (Agenzia Italiana
del Farmaco)
Gestione logistica delegazioni, compresa la gestione dei viaggi e dell’ospitalità,
per gruppi che partecipano a Congressi ed
Eventi

Tu non possiedi il tuo brand
i tuoi clienti lo posseggono
David Ogilvy

Quando si parla di brand alcune persone
si chiedono: perché preoccuparsene?
La risposta è semplice:
il brand crea valore per gli investitori!
Alcuni esempi di valore aggiunto sui prodotti:
90% sul lusso, 75% sul beverage, 50% sul
prodotti elettronici, 25% prodotti finanziari.
Parliamo di monovolume: a parità di motore
(cilindrata, potenza, consumi) e di accessori, quale auto scegliereste tra una Volkswagen, una Ford ed una Seat? Qualunque sia
la risposta che vi siete dati, sappiate che le
tre macchine vengono costruite nelle stesse
fabbriche e con gli stessi prodotti. È il brand
che vi ha fatto scegliere!
Il brand crea valore aggiunto, cambia le
percezioni, ed evita brutte figure!

Lo styling non è design

Bruno Munari

Quando si parla di design, viene confuso il
concetto estetico con il concetto di forma applicata al contenuto... Un lavandino barocco in
oro massiccio sarà probabilmente opulento e
sfarzoso, ma in termini di funzionalità non avrà
nulla di più di un comune lavandino.
La nostra idea di design parte dallo studio sulla
comunicazione che il medium dovrà andare ad
esprimere; analizza il settore di riferimento e
tenta di capire il significato che esso sortirà nel
ricevente. Infine viene creata l’estetica.
Il design alla center multi service viene applicato alle esigenze del cliente e si fonde con i
suoi obiettivi a tutto tondo.
Un evento, un congresso, una consulenza di
branding, la comunicazione visiva racchiude
tutte le esigenze.
Obiettivo: fornire un servizio completo, che
renda il cliente felice, e noi orgogliosi!

Nel corso della nostra quindicennale attività abbiamo conosciuto moltissime persone,
abbiamo collaborato con diverse aziende, enti, università e privati...
Quella che segue è una lista, assolutamente non esaustiva, di alcune delle collaborazioni
che abbiamo intrattenuto nel corso degli anni.

ANCE – Cardiologi Extraospedalieri
ASPAM – Associazione Scientifica Promozione Aggiornamento Medico
Associazione Medica Coratina
AUSL 4 Teramo
Banca Tercas spa
Fondazione Tercas
Istituto Musicale Pareggiato Gaetano Braga
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
Provincia di Teramo
Provincia di Teramo
SISMED – Società Italiana Scienze Mediche
Università degli studi dell’Aquila
Alijet Fargo International
Aristea Internationale srl
Centro Italiano Congressi
GT ’97 Garden Travel
MIRA Viaggi srl
O.I.C. srl
Queen Travel snc
Target travel srl
Menarini
Abbott srl
AstraZeneca spa
Bayer spa
BD Medical – Diabetes Care

Biosintesi srl
Boheringer Ingelheim spa
Bruno Farmaceutici spa
Daiichi Sankyo spa
Doc Generici srl
Eli Lilly s.p.a. Prodotti Farmaceutici e Biologici
Errekappa euroterapici spa
Errezetauno Srl
Essecore srl
Eumaco Engineering sas
F.I.R.M.A. spa
IFB Stroder srl
Istituto Farmacobiologico Malesci spa
Laboratori Guidotti spa
Merck
Novartis Farma spa
Pizeta Pharma spa
Polifarma spa
Recordati spa
Revalfarma Spa
ROCHE Diagnostics spa
Sanofi-Aventis spa
Sigma-Tau Industrie
Soluzioni Biomedicali srl
SPA Società Prodotti Antibiotici spa
Therabel GIEnne Pharma spa

Quando parlavamo di User Oriented e Tailor-made events non scherzavamo: siamo davvero pignoli! Talmente pignoli che abbiamo deciso
di essere messi alla prova al riguardo.
Così dal 2011 l’azienda è certificata dalla Bureau Veritas per il sistema
di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 in
progettazione e pianificazione di eventi professionali e sanitari.
Il chè, scremato da numeri e formule, vuol dire che tutto il nostro
processo produttivo è standardizzato e controllato da cima a fondo,
e che ogni anno tra i nostri obiettivi quello di migliorare costantemente la qualità percepita dai nostri clienti è sempre al primo posto.
Punti di forza della società sono senza dubbio le professionalità del
proprio staff, ma anche il suo background il continuo aggiornamento
del personale e delle procedure di lavoro.

Background:
la center multi service si è sempre occupata di pianificazione,
organizzazione e comunicazione.
La propria mission è focalizzata sulla pianificazione ed organizzazione di servizi disegnati su misura, la propria filosofia è di
cotribuire alla felicità dei propri clienti.
Staff:
i nostri collaboratori provengono da esperienze pluriennali ed
internazionali nei propri campi di esperienza.
La center multi service si impegna a rimanere continuamente
aggiornata tramite un’educazione superiore continua e mediante audit interni.
Procedure:
tutto il workflow dell’azienda è standardizzato ed informatizzato
per essere costantemente tracciato e monitorato.
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