
EVENTS

IDEAZIONE,
CREAZIONE

E REALIZZAZIONE
DI EVENTI

MEMORABILI

Iniziative che generano valore per il partecipante
e offrono una solida piattaforma

di comunicazione del brand aziendale



Che si tratti di celebrare un momento 
importante della storia aziendale,
un anniversario o il lancio di una cura 
che ha cambiato la vita dei pazienti, 
siamo in grado di costruire un evento 
capace di farsi ricordare in un perfetta 
sintonia con la cultura e lo “stile” 
dell’azienda.

Possiamo offrirvi soluzioni in house
o proporvi location originali 
prendendoci cura di ogni dettaglio, 
creare contenuti coerenti con il motivo 
della celebrazione e coinvolgere ospiti 
in grado di dare rilievo al momento.

Se desiderate sponsorizzare momenti 
di discussione qualificanti su temi
che vi stanno a cuore dando visibilità 
all’azienda e creando campagne social 
di grande diffusione, Essais è il 
formato ideale. Due - tre relazioni
da parte di personalità di spicc
 nel settore danno il via ad una 
discussione moderata allo scopo
di elaborare una sintesi sul tema.

Gli incontri sono anticipati ed 
accompagnati da campagne on line 
che introducono gli spunti più 
importanti e originali ad una ampia 
platea dando visibilità allo sponsor.
I contenuti completi vengono 
rapidamente resi disponibili dopo 
l’evento attraverso una pubblicazione 
esclusiva destinata ai partecipanti.

Incontri a numero limitato
di partecipanti per ingaggiare 
professionalità specifiche
(farmacisti territoriali e ospedalieri, 
medici specialisti, tecnici di laboratorio 
o altre professioni sanitarie)
con contenuti innovativi e qualificati.

Possono essere organizzati in edizioni 
uniche o itineranti per coprire aree 
solitamente meno ”esposte” ad attività 
di questo tipo.

EVENTS

CELEBRATIONS

ESSAIS

LABS

ATTIVITÀ

CONCEPT & STRATEGY: 
Briefing e elaborazione del concept 
e della creatività.
Obiettivi interni ed esterni 
all’azienda, format, proposta
di relatori ospiti e attività.

ENGAGEMENT 
Possibilità di stupire e coinvolgere 
gli ospiti con attrezzature 
tecnologicamente all’avanguardia 
(ologrammi, realtà immersive, 
ledwall, video led in movimento, 
Live streaming, etc.)

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY
gestione etica dell’evento con
il catering fornito da società che 
impiegano persone in difficoltà,
lo smaltimento sostenibile
dei materiali e del cibo non 
consumato.

LOCATION & 
MANAGEMENT:
Scouting creativo della locatio
e verifica tecnica degli spazi.

Project management:
pianificazione di dettaglio, gestione 
fornitori pre evento, coordinamento 
in loco durante l’evento, report post 
evento, etc.

CONTENT & PEOPLE:
finalizzazione dei temi, realizzazione
dell’agenda dei lavori e storyboard. 
Contatto e briefing degli ospiti
e dei relatori.
Ottimizzazione ed armonizzazione 
dei materiali informativi.

WEB & SOCIAL MEDIA:
definizione della digital strategy
e esecuzione
(storytelling, live tweeting, streaming, 
post e tweet).

MEDIA RELATION:
Agenzia stampa per la stesura
e diffusione di comunicati stampa
e la realizzazione di rassegna 
stampa post evento

Documentazione video dell’evento
da pianificare secondo briefing
e format

Photo gallery

MARKETING & 
COMMUNICATION:
definizione ed esecuzione di un 
piano di comunicazione multicanale 
pre e post evento con particolare 
attenzione alla sua valorizzazione sia 
presso gli stakeholder tradizionali sia 
verso i pazienti/pubblico attraverso 
opportune declinazioni dei contenuti.

Ideazione e realizzazione inviti
cartacei e digitali
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