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Noi ci siamo. 
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PREMESSA

In questa particolare emergenza sanitaria che l’Italia sta sostenendo, 
Biomedia rimane vicina a voi, restando lontani. 

Biomedia, da anni, ha come mission la condivisione del sapere 
e oggi più che mai ha il desiderio di diffonderla grazie a:

       digitalizzazione dell’offerta
       attenzione al cliente 

L’Azienda è così in grado di fornire la massima qualità del servizio offerto.
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www.biomedia.net



VIRTUAL CONGRESS IN STREAMING – ON DEMAND

FORMAZIONE A DISTANZA ECM E WEBINAR

RIUNIONI TELEMATICHE ED ELEZIONI SOCIETARIE ONLINE

EDITORIA DIGITALE

NUOVI SERVIZI OFFERTI



Grazie all’utilizzo di uno strumento di alta qualità ed affidabilità, Biomedia è in grado di organizzare un  
meeting virtuale per connettere partecipanti e relatori in modo interattivo. 

Il pacchetto proposto comprende l’allestimento di una sala con format “studio televisivo”. 
I relatori espongono i propri contenuti da remoto, che saranno fruibili in streaming agli utenti che visualizzeranno 
l’immagine del relatore corredata dalla sua presentazione.

L’interattività del prodotto è garantita da due modalità: 

       Web message: durante la diretta i partecipanti possono inviare domande o commenti ai moderatori che potranno 
       selezionarle e discuterle

       Survey: questionario di gradimento o di valutazione

Al termine della diretta i contenuti possono essere resi disponibili on demand, 
con la possibilità di creare dei percorsi FAD ECM.

VIRTUAL CONGRESS IN STREAMING – ON DEMAND



All’interno della piattaforma di Virtual Congress è ospitata la sezione AREA SPONSOR con l’elenco delle  
Aziende Sponsor.

Cliccando sul logo, ogni azienda può far accedere l’utente ai seguenti contenuti:

       Descrizione Azienda (con la possibilità di inserire anche schede tecniche) 
       Materiale Video
       Form raccolta dati/Survey 

SERVIZI PER AZIENDE SPONSOR



Biomedia ha realizzato una piattaforma proprietaria FAD, per erogare diverse tipologie e di formazione a distanza,  
tra cui:

FORMAZIONE A DISTANZA ECM E WEBINAR

FORMAZIONE A DISTANZA ECM 
ON DEMAND

con video lezioni registrate, casi 
clinici  interattivi e/o riviste in 
formato pdf

FORMAZIONE A DISTANZA ECM 
ON DEMAND - CONGRESS

legati ai Congressi e Convegni 
i quali possono avere una loro 
«suite digitale» in cui trasmettere 
in streaming le sessioni e 
registrare le relazioni per un uso 
on demand

WEBINAR CORSI FORMAZIONE 
ECM E NON,  IN STREAMING

con possibilità di registrazione 
per uso on demand

CLICCA E APPROFONDISICI

https://www.biomedia.net/corsi-convegni/fad


Biomedia è in grado di attivare riunioni telematiche per:

       Consigli Direttivi
       Riunioni di Società
       Elezioni online per Presidente e Consiglio Direttivo

E altro ancora

RIUNIONI TELEMATICHE ED ELEZIONI SOCIETARIE ONLINE



Biomedia offre al professionista sanitario, impossibilitato nell’incontrare 
pazienti/clienti, piattaforme digitali e servizi web personalizzati per 
raggiungere target mirati.

BIOMEDIA E IL PROFESSIONISTA SANITARIO 



Cresce il catalogo digital della Casa Editrice Biomedia che si arricchisce di nuovi e-book disponibili  
direttamente dal sito www.biomediashop.net

EDITORIA DIGITALE 

SCOPRI IL CATALOGO

https://www.biomediashop.net/index.php


Sono molti in vantaggi che vanno a beneficio di tutti per fronteggiare questa situazione, tra cui:

VANTAGGI 

Massima interazione tra i partecipanti
Virtual Congress e Formazione a Distanza consentono un’interazione totale tra relatori e partecipanti. Si 
svolgono in tempo reale e permettono ai partecipanti di intervenire in diretta, con domande e richieste.

Superamento dei limiti dell’e-learning tradizionale
Durante una lezione interattiva si possono vedere video, presentazioni in power point, immagini, ascoltare 
file audio, partecipare a test e molto altro ancora.

Vantaggio economico (in termini di tempo e denaro)
Partecipare a un Virtual Congress e alla Formazione a Distanza significa anche risparmiare, denaro e tempo. 
Per partecipare ci si deve solo collegare online. Basta avere una connessione e un device web. Addio a 
logistica pesante e spostamenti; abbassamento dei costi di iscrizione e di partecipazione; visibilità duratura 
per un tempo prolungato.

Lezioni registrabili
Alcuni prodotti possono, infine, essere registrati e usufruibili in un secondo momento (streaming/on demand).
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