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DAL 1987
WWW.DELPHIINTERNATIONAL.IT

SERVIZI INTEGRANDO
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA E
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

FORNIAMO

Marketing & Comunicazione
Corporate Identity, Comunicazione Integrata,
Web Solutions & Digital Communication,
Ufficio stampa e PR, Formazione, Marketing Sportivo

Congressi &
Formazione ECM
Segreteria Scientifica e Organizzativa,
Project Management

Eventi & Meeting
Esposizioni, Fiere e Stand Fieristici, Special Event,
Open Day/Open House, Roadshow, Raduni, Spettacoli
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CERTIFICAZIONE

SIAMO
LA
PRIMA SOCIETÀ DI COMUNICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE EVENTI IN ITALIA AD AVER RICEVUTO LA
CERTIFICAZIONE UNI ISO 20121 : 2013.
La ISO 20121 : 2013 “Event sustainability management systems Requirements with guidance for use” definisce uno standard di
carattere internazionale (pubblicato lo scorso 14 giugno 2013)
che delinea i requisiti per l’implementazione di un Sistema di
Gestione Sostenibile per gli Eventi (SGSE).
Il programma di miglioramento si basa sulla politica di sostenibilità
dell’organizzatore, sull’analisi degli aspetti ambientali, etico-sociali
dell’evento e sull’attività di coinvolgimento delle parti interessate
(partecipanti, fornitori, espositori, sponsor e promotori, ecc.).
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9001

GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI EVENTI
dal 2013 ecosostenibilità e solidarietà
tra i principali valori aziendali

UNI ISO

20121

UNI ISO

DI QUALITÀ
SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’
dal 2008 continuo miglioramento
dei processi aziendali come impegno
verso la soddisfazione del Cliente

Progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi aziendali,
fiere, convegni e congressi
Formazione continua in sanità

Le nostre

Reti di impresa

competitività e innovazione al servizio dei nostri clienti

HUB INNOVATION

LAVORO E SICUREZZA

ADERENTI

ADERENTI

● Delphi International

● Delphi International

● TryeCo 2.0

● Centoform

● G-Maps

● Istituto Cappellari

Sviluppo di innovazioni tecnologiche in campo
di prototipazione 3D, progetti multimediali,
realtà aumentata e app per sistemi mobile

Prodotti e servizi nell’ambito della formazione
e consulenza nei settori della SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE,
QUALITÀ e SISTEMI DI GESTIONE, MARKETING, SALUTE E
SICUREZZA sul lavoro

● Sal Consulting
● VM
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Marketing & Comunicazione

Marketing & Comunicazione

Comunicazione:
dal fare
all’Essere

Dal 1987 supportiamo Aziende, Enti e Istituzioni nelle loro
strategie di Marketing.
Il nostro spirito ci porta a guardare avanti proponendo sempre nuovi
servizi e ricorrendo alle tecnologie più avanzate, facendo fronte
nella maniera più efficace ai continui cambiamenti del mercato.
Siamo specializzati nell’ideazione e sviluppo di progetti di
Marketing & Comunicazione B2B, operando a supporto di una
struttura interna all’azienda o come ufficio Marketing esterno.
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Marketing & Comunicazione

Corporate Identity
e Comunicazione Integrata

Formazione

Supportiamo i nostri Clienti nella costruzione di una Corporate
Identity empatica e caratterizzante che trasmetta in maniera
coordinata ed univoca i valori aziendali.
Sviluppiamo progetti creativi e personalizzati al servizio della
comunicazione digitale e cartacea, per creare valore attraverso
l’immagine aziendale.

Forniamo consulenza formativa, finalizzata alla crescita delle risorse
interne aziendali, per accrescere e sviluppare le strategie commerciali
dei nostri Clienti.
Alcuni esempio di moduli formativi sono: direct marketing, marketing
telefonico, marketing degli eventi, digital marketing, social media
marketing, vendita e tecniche di comunicazione.

Web Solutions

Ufficio Stampa e PR

Essere presenti sul web in modo corretto ed efficace non è più una
scelta, bensì una necessità.
Per questo progettiamo e realizziamo per i nostri Clienti siti web,
web app, app native su multipiattaforma (android, ios, windows
phone) che sappiano interfacciarsi col mercato nella maniera
più idonea. Sviluppiamo inoltre progetti di Marketing non convenzionale tramite
l’utilizzo di strumenti come la Realtà Aumentata, che consente di dare vita a
immagini statiche per creare situazioni spettacolari e di grande impatto emotivo.

Comunicare con il mercato ed essere presenti in maniera autorevole
è indispensabile per ottenere visibilità presso un pubblico sempre più
vasto. Per questo curiamo la “voce” dei nostri Clienti online e offline.
Siamo nelle community web più diffuse (Facebook,Twitter, Linkedin, etc.),
partecipiamo a forum online ed accresciamo la brand awareness
attraverso campagne di comunicazione digitale, digital PR e article marketing.
Grazie alle nostre relazioni consolidate con i media, inoltre, ci avvaliamo di giornalisti
e tecnici della comunicazione con esperienza pluriennale all’interno di riviste
giornalistiche specializzate, veicolando così al meglio l’immagine dei nostri Clienti.

Analisi di Mercato

Marketing Sportivo

Su richiesta svolgiamo per le Aziende analisi di mercato, online e
offline, per raccogliere informazioni strumentali alle strategie di
marketing e comunicazione da attuare o per svolgere un’attenta
analisi della concorrenza, in un’ottica di ottimizzazione degli investimenti
(es. Customer Satisfaction Analysis, Call Center).

Per la loro capacità di toccare un vasto pubblico, anche lo sport e le
società sportive, al pari di aziende, possono necessitare di strumenti
orientati al marketing e alla comunicazione come leve di business.
Per questo ideiamo e realizziamo progetti che vanno dalla gestione
delle sponsorizzazioni e delle pubbliche relazioni alle attività di ufficio
stampa, fino alla gestione completa dell’evento sportivo.
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Congressi & Formazione ECM

Provider

ECM

accreditato

Dal 1995 il nostro obiettivo è quello di erogare Format Educazionali Innovativi
coniugando le esigenze del cliente con le necessità di aggiornamento professionale
dei partecipanti

progettare
e realizzare eventi formativi (res, fad)

codice

identificativo

1540

Ci proponiamo come partner per

I nostri numeri 2013-14

in ambito sanitario attraverso un’ampia gamma di

285

● Definizione degli obiettivi formativi e del target

1380

servizi integrati
● Project Management
● Supporto al Board Scientifico
● Ricerca e gestione sponsor
● Ufficio stampa e promozione

● Segreteria amministrativa e gestione del budget
● Grafica e servizi multimediali (siti web, app, forum di apprendimento)
● Strumenti Web Based e tecnologia Multitouch
(E-Learning, Software Interattivi, Simulazione Medica, Live Surgery,
Sistemi Di Apprendimento Ludici Ed Esperienziali)
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eventi organizzati

crediti ECM assegnati

8620

partecipanti

1140

ore di formazione

Congressi & Formazione ECM

Workshop interattivi
Utilizzare un metodo validato e strutturato che consenta la
massima interazione è decisivo perché il contributo, la
condivisione e l’adesione di tutti creano il valore reale della
riunione
Sessioni a forte componente interattiva, facilitano l’apprendimento
e la messa in pratica di nuove competenze in cui il confronto
aperto e stimolante con i colleghi rappresenta un volare aggiunto
Quando si devono trovare soluzioni creative ai problemi e
l’intelligenza collettiva deve essere attivata e stimolata, il
Workshop interattivo può essere una soluzione innovativa ed
efficace da mettere in azione e sfruttare con decisione

Creatività,
Dinamicità ed
Innovazione
per migliorare
il modo di
lavorare insieme

				VALORE AGGIUNTO: L’IMPIEGO DEL TUTOR/MEDICAL MANAGER
				
L’impiego del tutor rappresenta un’innovazione
				
capace di implementare la qualità degli eventi scentifici
				• allinea i partecipanti verso un obiettivo comune
				• favorisce l’applicazione dei principi dell’andragogia
				• favorisce i momenti di condivisione e interattività
				• sottolinea i messaggi chiave
				• consente di raggiungere una visione condivisa
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Eventi & Meeting

Eventi & Meeting

L’Evento Come Sigillo
di un’Emozione che si fa
Ricordare

Operiamo da anni in questo campo, proponendo
soluzioni innovative e creative con un’idea precisa:
dare visibilità al Cliente .
Il nostro compito è proprio quello di aiutare
le Aziende a raccontarsi in modo corretto e
spettacolare, “cucendo su misura” un evento
speciale che riesca a raggiungere gli obiettivi
aziendali trasmettendo valori ed entusiasmando
gli ospiti.
·
·
·
·
·
·
·
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ESPOSIZIONI
FIERE e STAND FIERISTICI
SPECIAL EVENT
OPEN DAY/OPEN HOUSE
ROADSHOW
RADUNI
SPETTACOLI

Portfolio principali clienti
Istituzioni
●
●
●
●
●
●
●
●

Apt Servizi Emilia Romagna
Comune di Ferrara
Comune di Copparo
Comune di Lonigo
Comune di Portomaggiore
Expovenice
Regione Emilia-Romagna
Regione Lazio – Assessorato alla Cultura

ENTI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AMD - Associazione Medici Diabetologi
Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova
Azienda Ospedaliera di Pordenone
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
Azienda Ospedaliera di Udine
Azienda Ospedaliera Ospedale S. Salvatore di Pesaro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Acispedale S. Anna di Ferrara
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S.
Orsola-Malpighi di Bologna
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
Azienda USL di Ferrara
Azienda USL di Fidenza
Azienda USL di Forlì
Azienda USL di Padova
Azienda USL di Piacenza
Azienda USL di Ravenna
Azienda USL di Rimini
Azienda USL di Treviso
Azienda USL di Vicenza

Aziende

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Boehringer Ingelheim
Co.ind
Fresenius
GL Events
MCFE (Mitsubishi Caterpillar
Forklift Europe)
MG Recycling
Molini Pivetti
Philips

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Centro di Riferimento Oncologico (CRO di Aviano)
CIPOMO - Collegio Italiano dei Primari
CNA Ferrara
Fifcj - Fédération Internationale des Femmes de Carrière Juridique
IOR - Istituto Oncologico Romagnolo
IOV Istituto Oncologico Veneto
IRCCS Burlo Garofalo
IRST - Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori
SICE - SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA
SICT - Società Italiana di Chirurgia Toracica
SID - Società Italiana di Diabetologia
SIDEM - Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare
SIMI - Società Italiana di Medicina Interna
SIMIT - Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali
SIMLII - Società Italiana di Medicina
SIMTI - Società Italiana di Medicina Trasfusionale
SIN - Società Italiana di Nefrologia
SNAMID – Società Nazionale Aggiornamento Medicina Generale
SIRM - Società Italiana di Radiologia Medica
Terme di Castrocaro

Prima - Gruppo Siri
Roche Diagnostics SpA
Roche SpA
Tomasi Tourism
Visit Ferrara
Worgas Bruciatori Srl
Degrocar
SSL Healthcare Italia
MEG
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Ferrara

Via Zucchini, 79 – 44122
Ufficio Congressi + 39 0532 1934214
Centralino + 39 0532 595011
www.delphiinternational.it
info@delphiinternational.it

Milano

Via Durando 38, – 20158

