
ASSOCIATION MANAGEMENT:
COME SONO CAMBIATE LE ASSOCIAZIONI E 

COME COSTRUIRE NUOVE ALLEANZE
Oggi più che mai le Società Scientifiche devono affrontare nuove sfide e cercano diverse forme
di partnership. Il PCCO (Professional Consultant Congress Organiser) può avere un ruolo
strategico nello sviluppo di alleanze capaci di generare reciproche opportunità e vantaggi.
Dall'analisi e dal confronto potranno nascere spunti utili per nuove strategie.

Che cosa significa fare Association Management
•  quali servizi vengono di solito richiesti dalle Associazioni: ieri e oggi
•  quali le attività e il ruolo del PCCO: vantaggi, opportunità e criticità
•  valore aggiunto dato dal coinvolgimento del PCCO: come valorizzarlo e comunicarlo

Come sono cambiate le Associazioni Scientifiche e quali sono i fattori/trend che hanno influito
maggiormente sulla loro attività negli ultimi anni
•  problematiche e sfide di oggi
•  di che cosa hanno bisogno per continuare a crescere
•  quale contributo può dare il PCCO

Come costruire alleanze più forti
•  innovazione e sviluppo di nuovi servizi
•  collaborazione con gli Organi Direttivi
•  coinvolgimento degli Associati

Conduce:  Gabriella Gentile - Meeting Consultants

Relatori PCCO
Massimo Laiolo - Aristea
Marica Motta - AIM Group International
Nicola Testai - OIC Group
Mauro Zaniboni - MZ Congressi

Testimonianze di Società Scientifiche
Ha confermato la sua presenza il Prof. Maurizio Ferrari -  Presidente IFCC International Federation of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

L’incontro, progettato dal Learning Center nell’ambito della PCCO Academy, è rivolto anche alle  Imprese
Socie non interessate a partecipare all’intero percorso.

L’iscrizione include: materiale didattico, coffee-break, lunch e attestato di partecipazione

E’ possibile iscriversi entro il 9 gennaio 2020.
Al momento dell’iscrizione si prega di allegare copia dell’avvenuto bonifico. 
Il seminario è a numero chiuso. Le richieste verranno evase sulla base dell’ordine di arrivo con precedenza
alle aziende socie che hanno completato il percorso formativo PCCO Academy 2016-2017 e 2018-2019.

ISCRIVITI AL SEMINARIO
Per informazioni: Ilaria Pedroni- Segreteria Federcongressi&eventi

Tel. 06.89.71.48.05 • ilariapedroni@federcongressi.it • www.federcongressi.it

Zanhotel Europa
Via Cesare Boldrini, 11

Bologna 14 gennaio 2020
ore 09.30 -17.30

PROGRAMMA

RELATORI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota I partecipante Refresh € 150,00 + IVA (€ 183,00)

Quota partecipante aggiuntivo Refresh € 75,00 + IVA (€ 91,50)

Quota I partecipante Impresa Socia non iscritta al percorso € 250,00 + IVA (€ 305,00)

Quota partecipante aggiuntivo Impresa Socia non iscritta al percorso € 100,00 + IVA (€ 122,00)
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A CHI SI RIVOLGE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE


