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effe erre congressi

Da oltre vent'anni siamo specializzati nella progettazione ed organizzazione
di eventi, congressi, convegni, di piccole e grandi dimensioni.

www.frcongressi.it

I NOSTRI SERVIZI
SERVIZI ORGANIZZATIVI

Coordinamento generale di tutti
i servizi
Segreteria organizzativa
Servizi di prenotazioni alberghiere
Servizi di transfer
Accoglienza e Hostess
Visite guidate e percorsi turistici

Servizi di catering
Cene di gala ed eventi sociali
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I NOSTRI SERVIZI

t

Predisposizione Candidature Nazionali
ed Internazionali
Stesura del Budget e tenuta contabile
Segreteria amministrativa
Gestione iscrizioni online

Allestimenti
Service audio e video
Progettazione grafica e immagine
coordinata
Ufficio stampa e comunicazione

Servizi di Interpretariato e traduzione
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SERVIZI INNOVATIVI

Piattaforma online di gestione
iscrizioni
App dedicata

Realtà virtuale e realtà immersiva

Chatroom interattiva
Streaming online dei lavori
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EFFE ERRE CONGRESSI È GREEN!
Ecosostenibilità ed impatto sociale
Effe erre si impegna a ridurre l'impatto ambientale dei suoi eventi, adottando un approccio GREEN
nella gestione pre e post evento

Prodotti enogastronomici a km zero
Collaborazione con cooperative sociali e
associazioni

Allestimenti a basso impatto ambientale, riciclabili e in
materiale leggero
Riduzione al minimo della carta stampata
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DICONO DI NOI
La Effe Erre Congressi ha contribuito con la
sua serietà e professionalità al successo di
varie inziative culturali, curando ogni particolare
nell'organizzazione di eventi importanti quali i
convegni internazionali European Conference
on Informations System (Ecis) e Critical
Management Studies (CMS).

Ernesto De Nito
Università di Catanzaro

Very efficient and solution oriented. You can
always trust on Effe erre when seeking for a
high level service.
Fabio Garufi
Università degli studi
di Napoli Federico II

International Conference on Monte Carlo Techniques for Medical
Applications (MCMA2017) - 15-18 October 2017, Napoli, Italy
Riscontro altamente positivo da tutti i partecipanti (200 scienziati da
30 paesi del mondo e da 4 continenti) per l'organizzazione della
Conferenza Internazionale MCMA2017, curata dalla Sezione di
Napoli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dal
Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" dell'Università di Napoli
Federico II, avendo come partner organizzativo ufficiale la "effe erre
congressi srl".
L'organizzazione ha ricevuto i complimenti da parte di tutto il
comitato scientifico internazionale e da parte dei colleghi, che
hanno inviato moltissimi messaggi di congratulazioni per l'eccellente
ospitalità napoletana. Una lunga e meticolosa preparazione sia
prima, durante che dopo la conferenza con la pubblicazione delle
immagini e delle riprese video dei lavori, attraverso il continuo ed
appassionato lavoro di A. Saioni e J. Pentangelo della effe erre
congressi, ha permesso la ottimale riuscita di questo evento.
Fondamentale è stato il rapporto assiduo e proficuo tra il comitato
organizzatore e la società organizzatrice, attraverso una attenta
pianificazione delle attività e dei tempi, con pieno rispetto del
budget.
Paolo Russo
Università di Napoli Federico II e INFN Napoli

Membri di MPI
(Meeting Professional International)
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