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«Da oltre vent’anni al servizio della comunità scientifica – ECM»

CHI SIAMO

Biomedia, attiva dal 1992, ha maturato una consolidata expertise nell’ambito della prevenzione, promozione della 
salute e sanità pubblica.

Il nostro obiettivo è la condivisione del sapere. 
Siamo convinti che per raggiungere gli obiettivi prefissati e la soddisfazione dei nostri clienti sia importante: 

mettere a disposizione un team 
non solo esperto, ma che si 
senta costantemente stimolato e 
incentivato da un ambiente positivo e 
costruttivo

costruire e mantenere relazioni 
basate sulla fiducia con i nostri 
clienti che possono sentire accolti i 
loro bisogni



Biomedia collabora da anni con 
primarie Associazioni Scientifiche 
(tra le altre SIP, SIBIOC, ecc.) 
maturando competenze specifiche 
e mirate per le esigenze degli Enti 
del Terzo Settore in generale e delle 
Società Scientifiche in particolare.

Biomedia accompagna gli Enti 
del Terzo Settore fin dalla loro 
costituzione e li supporta nel corso  di 
tutte le loro attività, sia economiche 
che scientifiche. Affianca gli 
enti nel passaggio evolutivo a 
ETS (Ente del terzo settore), 
aggiornando l’organizzazione e 
l’amministrazione. 

Le attività amministrative e di 
segreteria rappresentano senz’altro 
i punti cardine di una gestione 
societaria. In aggiunta a questo, 
Biomedia si impegna ad offrire 
servizi aggiuntivi e personalizzati per 
la crescita e i bisogni delle Società.
Biomedia, può assumere infine, 
previa registrazione nella sezione 
del registro di cui all’articolo 109 
del 7 settembre 2005 n D.Lsg. 209, il 
titolo di ufficiale di intermediazione 
assicurativa per i membri di società 
scientifiche che gestisce.

SUPPORTO ALLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE



Supporto alle Società Scientifiche

Gestione dei soci: riscossione 
delle quote sociali, aggiornamento 
anagrafica delle cariche societarie 
e adempimento delle pratiche 
richieste in seguito all’elezione di 
nuovi componenti. 

Raccolta dei moduli di iscrizione dei 
soci e verifica formale degli stessi.

Mantenimento e gestione 
dell’elenco aggiornato dei soci 
secondo le norme previste dalla 
legge sulla privacy.

SERVIZI PER SEGRETERIA SOCI



SERVIZI DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E FISCALE

- Consulenza per gli aspetti giuridici e legislativi di 
    un’associazione non a scopo di lucro

- Supporto nel percorso di riconoscimento della 
    personalità Giuridica

- Assistenza per l’iscrizione nell’elenco delle società 
   scientifiche tenuto presso il Ministero della Salute 
   (Legge “Gelli”) 

- Contabilità secondo le normative fiscali, civili e 
    valutarie correnti

- Preparazione di documenti contabili di sintesi 

- Predisposizione delle operazioni finanziarie (incluso 
    rinnovo titoli) e controllo andamento

- Gestione, anche in collaborazione con studi tributari o 
    di consulenza del lavoro, di tutti gli adempimenti fiscali 
    e previdenziali obbligatori

- Gestione dei rapporti con soggetti terzi quali  
    Studi Tributari, Consulenti del Lavoro, SIAE, Prefettura, 
    Agenzia delle Entrate, CCIAA, RUNTS ecc.

- Rapporto con i revisori dei conti

- Consulenza fiscale in merito agli adempimenti di legge

- Cura dei rapporti con clienti (emissioni fatture, 
    erogazioni liberali, contributi, ecc.) e fornitori sulla base 
   di contratti e preventivi, su mandato del Tesoriere e del 
   Presidente



Supporto alle Società Scientifiche

SERVIZI DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

- Rapporti con il Presidente, con il Consiglio  
 Direttivo, i Segretari Regionali e gli organi  
    istituzionali 

- Corrispondenza e rapporti di segreteria con 
  Istituzioni Pubbliche, Federazioni ed altre Società 
    Scientifiche su mandato degli Organi Societari 

- Su richiesta del Presidente, convocazione ed 
  organizzazione dei Consigli Direttivi e di altre  
 riunioni societarie e gestione rimborsi dei  
    partecipanti

- Convocazione delle Assemblee Generali dei Soci

- Presenza ai convegni con  preparazione  dei 
   documenti e  del materiale a supporto necessario 
    per lo svolgimento dei rinnovi delle cariche sociali

- Invio newsletter ai soci 

- Creazione e mantenimento del Sistema Gestione 
    Qualità ISO 9001

- Dotazione modello di organizzazione e gestione ai 
 sensi del Decreto 231/2001 a tutela delle  
    Associazioni Scientifiche

- Dotazione Codice Etico

- Rispetto dei protocolli Farmindustria e Assobiomedica

- Partecipazione al percorso PCCO Academy di 
    Federcongressi



ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI

- Polizza assicurativa per RC professionale

- Progettazione, organizzazione e gestione di eventi 
   formativi delle Società (congressi, corsi, scuole di 
   formazione)

- Organizzazione di eventi societari e celebrazioni di 
    anniversari societari

- Creazione e gestione sito ufficiale della Società, 
    aggiornamento contenuti, hosting, manutenzione e 
    dominio; gestione dei profili social

- Editoria Scientifica a supporto delle attività delle 
 Società Scientifiche (creazione di progetti  
    editoriali in formato cartaceo e web)

- Progettazione, organizzazione e gestione di eventi 
  formativi delle Società (congressi, corsi, scuole  
    di formazione, FAD)

- Gestione dei rapporti con gli Sponsor

- Gestione dell’accreditamento come Provider Standard 
    e delle relative pratiche ECM.

- Gestione mailing list e newsletter

- Studio della grafica del logo dell’associazione e di tutte 
    le comunicazioni ad essa connesse

- Creazione di mappe delle strutture sanitarie

- Indagini statistiche

- Individuazione di nuovi target per la promozione di 
    attività della società



Supporto alle Società Scientifiche

LE TECNOLOGIE DI BIOMEDIA 
DEDICATE ALLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Per poter assicurare alle Società 
Scientifiche una gestione competente, 
efficace, rapida ed affidabile, 
Biomedia ha progettato e realizzato  
numerose piattaforme e software di 
gestione.

La flessibilità di tali sistemi, realizzati 
in house, consente continue migliorie 
ed aggiornamenti.

Tecnologie di 
proprietà 

Biomedia per la 
gestione delle 

Società 
Scientifiche

Gestione 
Patrocini

Gestione Soci 
e nuove 
iscrizioni

Rinnovo  
Quote

Gestione 
Riunioni CD, 

Commissioni, 
etc



Biomedia è socia di 
FEDERCONGRESSI, l’Associazione 
nazionale di primo livello che 
rappresenta unitariamente le 
imprese pubbliche e private ed 
i professionisti che svolgono 
attività connesse con il settore dei 
congressi, convegni, seminari ed 
eventi aggregativi, di incentivazione 
e di comunicazione.

Partecipa a progetti ed incontri 
volti a condividere i principali 
aggiornamenti sulle tematiche più 
attuali del settore e alla formazione 
continua del proprio personale, 
attraverso specifici corsi di 
aggiornamento.

2017/2018 JUNIOR FOR TRAINING
Il programma gratuito di seminari 
formativi per i giovani operatori della 
Meeting Industry quali organizzatori 
di congressi ed eventi, operatori di 
Provider ECM e gestori di sedi per 
congressi ed eventi.

ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI MEDICI 
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI



BIOMEDIA SRL ha partecipato all’intero primo percorso di formazione 
PCCO Academy svoltosi negli anni 2016/2017 e successivi Refresh. 
Pertanto può fregiarsi del logo a testimonianza del proprio impegno 
e volontà di crescita professionale e a garanzia dei servizi forniti.    

Organizzazione di Congressi Medici Nazionali ed Internazionali



SERVIZI OFFERTI

- Supporto organizzativo e scientifico nella 
    pianificazione e progettazione del congresso

- Ricerca di una Sede che risponda alle esigenze dei 
    programmi scientifici e sociali

- Responsabilità dell’intera gestione finanziaria, 
    amministrativa e contabile dell’evento 

- Adeguata polizza assicurativa, stipulata con una 
  primaria Società di Assicurazioni contro possibili 
   rischi RC inerenti l’organizzazione e lo svolgimento 
   del Congresso

- Gestione pratiche ECM (documenti per accreditamento, 
   pratica AIFA per Aziende Farmaceutiche, rilevamento 
 presenze, questionario ECM, elaborazione  di  
 statistiche sulle presenze durante l’evento, invio 
 attestato, rendicontazione). Gestione pratiche 
  Ministeriali ed ECM relative agli eventi che trattano 
 tematiche inerenti l’alimentazione della Prima  
 Infanzia, compresa la documentazione per  
 l’ottenimento delle deroghe necessarie per la 
 partecipazione di Sponsor Commerciali di questo 
   specifico settore

Biomedia gestisce a 360° la progettazione e realizzazione di Congressi, seguendo il cliente in tutte le fasi:



- Gestione pratiche attraverso i portali  MedTech 
   e SVC nel rispetto dei principali codici deontologici 
  nazionali internazionali delle aziende del settore 
    Dispositivi Medici.

- Gestione pratiche EACCME - European Accreditation 
  Council for Continuing Medical Education (crediti 
    formativi europei)

- Progetto grafico personalizzato per Save the Date, 
    Programma, Newsletter, Atti del Congresso, …

- Creazione di mailing list ad hoc

- Richiesta patrocini

- Realizzazione e gestione del sito web dedicato al 
    Congresso 

- Possibilità di supportare la didattica con attività 
 interattive quali televotazione, questionari da 
    somministrare in fase pre, durante o post congresso, 
  esercitazioni e casi clinici con domande a risposta 
   multipla per lavori singoli o a piccoli gruppi su PC o 
    Tablet

Organizzazione di Congressi Medici Nazionali ed Internazionali



PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’AREA CONGRESSUALE

- Area espositiva idonea alle esigenze delle  
    Aziende sponsor

- Area Poster o e-Poster (Gestione Interattiva 
  attraverso Totem e/o Postazioni PC, con l’utilizzo 
 di software locali oppure di proprietà, in grado 
  di collegarsi al Software in uso per la raccolta e 
 valutazione degli Abstract nella fase  
   precongressuale)  

- Individuazione dei servizi congressuali: 
  registrazione, assistenza hostess, internet point, 
    slide center, assistenza tecnica, catering

- Predisposizione rilevamento automatico presenze 
  ECM in regola con le direttive del Ministero della 
  Salute, grazie all’utilizzo di rilevamento elettronico 
   (tramite smartphone e tablet) 



- Richiesta ed archivio della 
 documentazione ECM, ove 
 necessario (CV, dichiarazione 
 Conflitto Interesse, abstract, 
      domande per Test ECM, attestato)

- Gestione Viaggio e Soggiorno a 
    cura dell’Agenzia Biomedia Travel

- Gestione delle Liberatorie per la 
    pubblicazione degli Atti

- Raccolta degli Abstract ove sia 
     prevista la pubblicazione su Riviste 
   di Settore

- Emissione biglietteria aerea/ 
    ferroviaria

- Gestione Incarichi Retribuiti

- Invio Agenda personalizzata 
  riepilogativa di tutti gli impegni 
    congressuale

- Sportello di Registrazione 
    dedicato

- Aree meeting e catering riservate

- Condivisione con i moderatori dei 
 profili dei relatori presenti 
    all’evento

- Assistenza da remoto e presso la 
  sede congressuale durante tutte 
 le fasi organizzative dell’evento, 
 fino alla gestione dei Rimborsi 
     Spese, secondo regole di ospitalità 
    condivise

OSPITALITÀ RELATORI

Organizzazione di Congressi Medici Nazionali ed Internazionali



Attraverso la nostra Travel Agency, 
siamo in grado di rispondere a 
richieste di viaggio e soggiorno in 
modo qualificato, dall’emissione 
della biglietteria fino alla 
prenotazione dell’hotel 

Da luglio 2019 nasce la 
collaborazione di Biomedia con 
BONOBO TRAVEL, con l’obiettivo 
di fornire una piattaforma 
dedicata a disposizione dei singoli 
partecipanti.

- Cerimonia Inaugurale
- Cena del Comitato Direttivo
- Cena Sociale
- Programmi speciali ospiti stranieri
- Programmi ad hoc per eventuali 
   celebrazioni

OSPITALITÀ PARTECIPANTI EVENTI SOCIALI



- Invio di documento pdf con codice 
 QR per accedere direttamente 
   all’evento

- Rilevamento della presenza nel 
    rispetto delle normative ECM

Per la partecipazione agli eventi 
di professionisti sanitari che 
usufruiscono di Grant erogati da 
aziende commerciali del settore, 
senza che vi siano forme di 
Reclutamento Diretto, nel rispetto 
delle normative e dei Codici 
Deontologici di settore.

Gestione della procedura, dalla 
creazione del pacchetto fino alla sua 
rendicontazione, passando per la 
profilazione, contatto dell’ente, invito 
e gestione logistica del partecipante. 

BADGE ELETTRONICI 
PER ACCREDITO

GESTIONE DEGLI 
EDUCATIONAL GRANT

Organizzazione di Congressi Medici Nazionali ed Internazionali



Biomedia dispone di sale per 
riunioni societarie, convegni, 
meeting, workshop, incontri one 
to one, corsi di formazione e 
residenziali

- 4 sale: una per piccole riunioni, due da 20 posti e una da 60 posti (fino ad 
una capienza massima di 80 posti grazie a pareti modulabili)

- Ideali per riunioni societarie, conferenze, convegni, corsi di formazione

- Allestite con tavolo riunioni, a ferro di cavallo, a platea, a banchi, 
    a showroom.

- Dotate di tutte le migliori tecnologie multimediali, consentono video 
  registrazioni professionali e la rendono inoltre la location ideale per 
    l’approntamento di corsi a distanza (FAD).

BIOMEDIA CENTRO CONVEGNI



- Receptionist dalle ore 8:00 alle 
   21:00

- Segreteria in sala per tutta la 
   durata della riunione

- Registrazione del meeting e  
    stesura resoconto

- Organizzazione coffee break e 
    colazioni di lavoro

- Assistenza tecnica

- Servizi transfer

- Servizio di traduzione simultanea

- Gestione viaggio e soggiorno dei 
    partecipanti

- Televoter per casi clinici 
  interattivi, letture «dinamiche», 
   tavole rotonde

- Programma sociale e per 
    accompagnatori

- Gestione inviti ai partecipanti

SERVIZI

Organizzazione di Congressi Medici Nazionali ed Internazionali



LE TECNOLOGIE DI BIOMEDIA 
APPLICATE ALLA GESTIONE DI EVENTI 
CONGRESSUALI

Biomedia garantisce ai suoi 
clienti  una pianificazione e 
gestione congressuale efficace ed 
affidabile anche grazie all’utilizzo di  
piattaforme e software di gestione 
realizzati in house

Tecnologie di 
proprietà 

Biomedia per la 
gestione di 

eventi 
congressuali

Gestione 
iscrizioni

Gestione 
Abstract

online

Rilevamento 
presenze 
ECM con 

badge 
elettronico

Gestione 
Ospiti



Supporto e Consulenza nelle 
procedure di Candidatura 
all’organizzazione di Congressi 
Internazionali da parte di Società 
Scientifiche (Letter of Interest and 
Bidding Procedure)

Gestione pratiche per l’erogazione 
di Crediti Formativi Europei 
(EACCME) in occasione di congressi 
Internazionali che si svolgono in 
Italia o all’Estero e prevedono la 
partecipazione di professionisti 
stranieri

Piani di Comunicazione per la 
divulgazione degli eventi attraverso 
un database internazionale di 
professionisti sanitari (oltre 1000 
contatti)

Gestione pratiche Medtech Europe 
Compliance Portal 

Gestione Società Scientifiche Estere 
(EMBA)

L’ESPERIENZA DI BIOMEDIA IN AMBITO INTERNAZIONALE

Tecnologie di 
proprietà 

Biomedia per la 
gestione di 

eventi 
congressuali

Gestione 
iscrizioni

Gestione 
Abstract

online

Rilevamento 
presenze 
ECM con 

badge 
elettronico

Gestione 
Ospiti

Organizzazione di Congressi Medici Nazionali ed Internazionali



ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI INTERNAZIONALI, TRA CUI: 

- International Workshop on Neonatology since 2004  

- Convegno Internazionale LE INFEZIONI NEONATALI: ATTUALITA’ E NOVITA since 2008 

- EMBA European Milk Bank Association Congress since 2011

- 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON COAGULOPATHY IN LIVER DISEASE, September 27th-28th  2013, Padua, Italy

- ENCALS European Network to Cure ALS Meeting, 2016 Milan, Italy

- GLUT1 2016 European Conference, Milan, Italy

- WAO World Allergy Organization Symposium, 2017, Rome, Italy

- 7th ICOH International Conference on Work Environment and Cardiovascular Diseases, May 3rd-5th 2017, Varese, 
   Italy



- Workshop Guidelines for the assessment of lesions in multiple sclerosis, December 13th-14th 2018, Milan, Italy

- 3RD INTERNATIONAL PADUA MEETING ON SEVERE BLEEDING MANAGEMENT, February 28th – March 1st 2019,  
   Padua, Italy

- EXPECTATIONS OF LABMED FOR THE 2020S, May 6th 2019, Modena, Italy

- Eat Well, Live Well, May 9th 2019, Padua, Italy

- 5th World Summit on Pediatrics, June 20th – 23rd 2019, Berlin, Germany

- World Allergy Organization Conference 2020, April 23rd – 25th, Rome, Italy

- 25th Anniversary Annual International CyberPsychology, CyberTherapy & Social Networking Conference 
  (CYPSY25), June 2019, Milan, Italy

- 6th World Summit on Pediatrics, June 18th – 21st 2019, Lisbon, Portugal

Organizzazione di Congressi Medici Nazionali ed Internazionali



Dal 15 ottobre 2012 Biomedia Srl 
è tra i primi Provider Standard 
accreditato da Age.na.s con 
numero identificativo 148  ai sensi 
dell’Accordo del 19/04/2012 tra il 
Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano

L’ESPERIENZA DI BIOMEDIA IN AMBITO ECM

Biomedia ha ricevuto da Age.na.s  il 29 luglio 2019 il rinnovo quadriennale di Provider ECM Standard



Biomedia in qualità di Partner 
Tecnico-Organizzativo, ha consentito 
alle seguenti Società Scientifiche 
di concludere con esito positivo  il 
percorso di accreditamento come 
Provider Provvisorio prima e 
Standard successivamente

SIP, provider n. 1172

SIBioC, provider n. 790

SIGU, provider n. 877

BIOMEDIA PARTNER DELLE SOCIETÀ 
SCIENTIFICHE IN CAMPO ECM

L’esperienza di Biomedia in ambito ECM



Biomedia è in grado di erogare le seguenti tipologie 
di attività formative previste dalla normativa ECM:

- Formazione Residenziale
- Convegni e Congressi
- Formazione Residenziale Interattiva
- Docenza e Tutoring
- Autoapprendimento  senza tutoraggio (FAD)
- Autoapprendimento con tutoraggio (FAD)

BIOMEDIA E LA 
FORMAZIONE ECM

Biomedia progetta, realizza e provvede alla 
diffusione di Piani Formativi propri, oltre che in 
collaborazione con alcune delle principali Società 
Scientifiche Italiane ed Internazionali. 

Attraverso partnership nuove e consolidate 
Biomedia offre i propri servizi per la realizzazione 
di eventi ECM a partire dalla stesura del Piano 
Formativo fino alla sua rendicontazione annuale.

PIANI FORMATIVI



Sulla base degli obblighi normativi di presentazione annuale del Piano Formativo Age.na.s, 
Biomedia è in grado di offrire:

- Supporto al Comitato Scientifico
- Consulenza per la realizzazione di Istruzioni e Linee 
   Guida
- Produzione di Modulistica standard 
- Invio Comunicazioni ai Soci e Referenti dei Gruppi di 
   Lavoro 
- Studio di fattibilità economica e definizione di 
    adeguata quota di iscrizione

- Studio della proposta grafica e Piano di Comunicazione/ 
   Diffusione multicanale
- Gestione Pratica ECM e servizi per l’organizzazione 
    del Corso
- Reportistica e rendicontazione del singolo evento ed 
    annua

L’esperienza di Biomedia in ambito ECM



Biomedia ha realizzato una piattaforma 
proprietaria FAD, che viene utilizzata, anche 
dalle Società Scientifiche, per la progettazione e 
realizzazione di Corsi di Formazione a Distanza 
ECM con provider Biomedia, SIBioC e SIP.

Ogni anno nel catalogo corsi FAD di Biomedia 
sono presenti oltre 20 corsi FAD, che prevedono 
diverse modalità didattiche (lezioni ipertestuali, 
casi clinici interattivi, riviste in formato pdf  
e/o didattica di audio registrazione) e sezioni 
di approfondimento interattive (glossario, FAQ, 
focus on, link a siti di interesse utili, bibliografia, 
esercitazioni in itinere, …)

FORMAZIONE A DISTANZA 



- Due corsi FAD ECM ciascuno di 50 ore formative

- 100 crediti ECM totali

- Il superamento dei test ECM relativi ad entrambi i corsi 
  FAD e la discussione di una tesina in presenza della 
  Commissione SIGENP, ha permesso di conseguire il   
 Diploma  SIGENP di Alta Formazione in  
   Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica.

ESEMPIO: PROGETTO FAD SCUOLA SIGENP ONLINE

L’esperienza di Biomedia in ambito ECM



Biomedia collabora con le Società Scientifiche alla realizzazione e promozione 
di Scuole di Formazione ECM.

A titolo esemplificativo si cita la Scuola di Formazione Permanente in Medicina 
di Laboratorio – SPML –   

SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE IN MEDICINA DI LABORATORIO – SPML –

La SPML, nata nel 2006, rappresenta 
il cuore dell’attività formativa 
della SIBioC ed ha contribuito alla 
creazione di una rete di rapporti 
professionali ed umani che 
costituisce il risultato atteso da una 
vera scuola. 

I corsi ECM prevedono classi a 
numero chiuso e sono rivolti ad una 
selezione di partecipanti. 

Sono strutturati in uno o più livelli 
e si svolgono in diverse giornate 
formative caratterizzate da 
numerose sessioni pratiche.

I docenti sono selezionati dal 
Comitato Scientifico.

I partecipanti che hanno frequentato 
l’intero percorso formativo vengono 
inseriti nell’Albo dei professionisti 
della SIBioC.



Negli ultimi trienni Biomedia, in 
qualità di Provider Residenziale 
e FAD, e segreteria delle società 
scientifiche, ha organizzato oltre 
600 eventi, gestendone ogni aspetto 
attraverso una Staff qualificato

I NUMERI DI BIOMEDIA IN AMBITO ECM

Provider
Totale Eventi 

triennio 
2014-2016

N. Eventi ECM 
2017

Biomedia 220 51

SIBioC 114 33

SIP 148 40

SIN 98 50

SIGU 31 11

Totale 611 185

N. Eventi ECM 
2018

47

31

82

59

8

227

N. Eventi ECM 
2019

46

26

62

56

10

20
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L’esperienza di Biomedia in ambito ECM



Portali web, APP, video e video 
interviste a supporto dell’attività 
congressuale e societaria

Portali delle Società scientifiche: 
SIBioC, SIP, SIGU, SIAIP, SINP,  
SINPIA,    SIGENP, SINePe, AAIITO, 
SIGU, FIARPED, SINU

Progetti speciali in ambito salute: 
portali monotematici correlati o 
meno a Società Scientifiche che 
offrono servizi innovativi

SERVIZI WEB E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Biomedia si occupa dell’ideazione grafica, programmazione, scrittura dei codici, gestione ed aggiornamento di siti 
web, personalizzati secondo le esigenze del cliente.

Di seguito le tipologie di portali web e servizi realizzati e gestiti da Biomedia: 



Realizzazione e monitoraggio del  
sito del congresso con strutturazione 
a crescente complessità a seconda del 
budget e delle peculiarità di un evento 
fino allo sviluppo di un sito complesso 
avente:

- iscrizioni online
- pubblicazione abstract 
- area sponsor 
- gallery fotografica

PORTALI A SUPPORTO  
DELLE ATTIVITÀ CONGRESSUALI

Servizi web e strategie di comunicazione



La comunicazione digitale
applicata alla gestione di eventi 
congressuali e società scientifiche

APP MULTIMEDIALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ CONGRESSUALI E SOCIETARIE

Congresso

Programma scientifico
Atti, abstract, e-poster
News in tempo reale
Televotazione di casi clinici
Domande dal posto e discussione 
Interattiva
Vota il relatore/la sessione
Stand Virtuale

Società Scientifica

Informazioni generali
Questionari
Elezioni



Servizi web e strategie di comunicazione



- Registrazione video e suono

- Montaggio

- Creatività

VIDEO E VIDEO INTERVISTE A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITÀ CONGRESSUALI E SOCIETARIE 



STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Biomedia offre ai suoi clienti servizi di consulenza per la realizzazione di un 
piano di comunicazione multicanale che ottimizza la divulgazione scientifica, 
attraverso strumenti massivi ma in grado di adattarsi alle peculiarità del 
progetto, nel rispetto delle nuove normative privacy.

- INVIO NEWSLETTER PERIODICHE / INTERATTIVE 

- CANALI SOCIAL (Facebook, Instagram, YouTube)

- STAMPATI 

per una diffusione più capillare verso i Professionisti del Settore, attraverso 
strutture sanitarie del territorio ed eventi congressuali su tematiche affini

Portali responsive, aggiornati in modo costante con integrazione di nuovi 
servizi per i soci quali ad esempio accesso riservato a corsi FAD, news 
aggiornate, riviste online, invio ai soci di link per accedere questionari 
interattivi, etc…

Servizi web e strategie di comunicazione



PROGETTI WEB SPECIALI

In Vena di Sapere:  

il primo portale interamente dedicato al mondo della 
medicina  Trasfusionale e dell’immunoematologia, con 
articoli scientifici e casi clinici interattivi

INNSIN: 

il primo Network in Italia dei Nati Prematuri, riservato 
a tutti i centri nascita che assistono neonati pretermine



Family Health: 

il primo Fascicolo Sanitario Digitale personale del 
paziente e fruibile online, in collaborazione con SIN, 
SIP, SIBioC, SIGO e UrOP. Un archivio per gestire la 
salute clinica personale e della propria famiglia.

Ambulatorio.com: 

portale attivo dal 2006 al 2014, con un’adesione di 
oltre 10.000 medici. Un vero poliambulatorio virtuale 
a disposizione dei cittadini alla ricerca di un medico 
o di una struttura sanitaria od interessati ad ottenere 
informazioni attraverso numerosissime schede 
tematiche su patologie varie.

Servizi web e strategie di comunicazione



EDITORIA SCIENTIFICA

In qualità di Casa Editrice, Biomedia gestisce direttamente progetti editoriali in formato cartaceo e web curandone 
i contenuti, la grafica e la realizzazione.

- Periodici di Società Scientifiche

- Volumi monotematici

- Collane editoriali

- CD-rom dedicati alla formazione a distanza

- Newsletter

- Riviste online

- Mappatura di strutture sanitarie:
 - Libro Bianco dell’Ematologia (SIE)
 - Mappatura delle strutture pediatriche 
    e neonatologiche (SIP)



Biomedia cura anche tutti gli aspetti legati alla comunicazione di un evento che, in aggiunta al formato cartaceo 
vengono proposti in formato web, a seconda delle esigenze del cliente

- Ideazione grafica del Congresso

- Grafica e stampa di Save the Date/Programmi Scientifici/Locandine

- Impaginazione e stampa di materiali didattici/atti congressuali

- Cartellonistica e segnaletica sede congressuale

- Attestati di partecipazione, premi

Editoria scientifica



LE PRINCIPALI AZIENDE CON CUI COLLABORIAMO:





BIOMEDIA SRL
Via Libero Temolo 4

20126 Milano

www.biomedia.net
www.biomediashop.net

CONTATTI


