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Promoest è una società che vanta un’esperienza ventennale nell’organizzazione  di 

eventi  scientifici, associativi. 

Promoest ha creato recentemente una specifica divisione per l’organizzazione di 

eventi medici con uno staff dedicato e strumenti e servizi adeguati.  

Il nostro team è in grado di creare qualsiasi tipo di “Health Care Event” sia a livello 

nazionale che internazionale: eventi monosponsor, board meeting e seminari 

rispondendo alle esigenze formative e informative – ECM incluso - del personale 

sanitario e delle aziende del settore. 

Con uffici a Milano, Genova, Shanghai  e una rete di partner sul territorio nazionale 

e internazionale forniamo supporto organizzativo per  congressi ed eventi e di tutti i 

servizi connessi progettazione e erogazione di attività formative ECM. 

 

CHI SIAMO  

http://www.promoest.com/


ATTIVITÀ 
  

 RICERCA LOCATION E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

  HOSTESS MULTILINGUE 

  GRAFICA- STAMPA – CARTELLONISTICA -  REGALISTICA 

  SERVIZIO TRANSFER  

  SERVIZIO BIGLIETTERIA AEREA 

 SVILUPPO E GESTIONE OPERATIVA DI SITI WEB RESPONSIVE 

CREAZIONE DI APP e ALTRI STRUMENTI DIGITALI 

    SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

 PROGRAMMA DEDICATO PER GESTIONE ISCRIZIONI  

 E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 SISTEMA DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO ON LINE 

 TRAMITE SISTEMI INTERBANCARI 

 PROGRAMMA PER LA RACCOLTA DEGLI ABSTRACT 

  PROGRAMMA SOCIALE E  INTRATTENIMENTO PER GLI   

ACCOMPAGNATORI 

  RICERCA E GESTIONE SPONSOR 

 GESTIONE PRATICA ECM 

 

http://www.promoest.com/


CASE HISTORIES 



I DIALOGHI DELLA  

CHIRURGIA ITALIANA 

Milano, maggio – ottobre 2015 

 

15 incontri con il pubblico, sui temi della Nutrizione, 

con il patrocinio di EXPO, del Ministero della Salute 

e delle più importanti istituzioni e associazioni di 

rappresentanza. 

 L'iniziativa, ha coinvolto i maggiori esperti italiani 

sulla  tematica  connessa all'alimentazione 

nell’'ambito di diverse discipline mediche come 

l'Ortopedia, la Pediatria, l'Oncologia, la Senologia, 

l'Urologia, la Cardiologia e la Ginecologia. 

 

GUARDA IL VIDEO 
 

 

http://www.promoest.com/
https://youtu.be/XKsc44pTXUI
https://youtu.be/XKsc44pTXUI
https://youtu.be/XKsc44pTXUI


I DIALOGHI DELLA  

CHIRURGIA ITALIANA 

Sede degli incontri:  Unione del Commercio ed Expo 

http://www.promoest.com/


 

ONCO – EMATOLOGIA: 

LE NUOVE FRONTIERE 

  
Milano, 6 maggio 2015  

Centro Congressi di Assolombarda 

 

A Milano quest’anno si sono riuniti in 

occasione di EXPO 2015 i massimi esperti 

italiani che hanno discusso dei successi e 

delle nuove prospettive della ricerca contro 

le neoplasie. 

L’obiettivo primario di questo simposio 

educazionale, promosso dal Prof. Michele 

Angelo Carella, primario di ematologia 

Ospedale San Martino di Genova, è stato 

quello di evidenziare l’efficienza e la 

scientificità dell’onco-ematologia italiana e, 

nello stesso tempo, favorire l’aggiornamento 

scientifico su tali tematiche dei 

numerosi  presenti in sala. 

 

http://www.promoest.com/


ICD  

ITALIAN MEETING 

Milano 2013. 

 

L’International College of Dentists è una 

organizzazione mondiale, conta 10.147 membri 

nel mondo per 85 stati partecipanti, è 

l’associazione odontoiatrica più antica al 

mondo ed il suo scopo è quello di accogliere 

quei professionisti che abbiano con il loro 

lavoro e la loro professionalità contribuito 

all’eccellenza dell’odontoiatria operativa o 

accademica.  

 

 

http://www.promoest.com/


ICD ITALIAN MEETING 

Annualmente si riunisce in uno dei paesi membri.  

Promoest ha organizzato il raduno Italiano presso la sede di Deutsche Bank. 

http://www.promoest.com/


Sul sito tutte le case histories dei nostri eventi e congressi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NOSTRE ATTIVITÀ 

http://www.promoest.com/
http://www.promoest.com/?page_id=2837
http://www.promoest.com/?page_id=2837
http://www.promoest.com/?page_id=2837


  

Sviluppiamo siti dell’evento/congresso utilizzando la tecnologia  Responsive 

Web Design (RWD), dove le pagine adattano automaticamente il layout per 

fornire una visualizzazione ottimale su tutte le piattaforme per la diffusione del 

congresso. ( hosting, registrazione dominio, account email ) 

Sviluppiamo APP  del congresso comprendente informazioni generali, 

programma, iscrizioni, espositori, diretta live e VOD (video on demand).  

La app consente di poter accedere ai contenuti di un evento in qualunque 

momento e in ogni luogo.  

Realizziamo in Facebook la pagina del congresso, contenente anche una live 

chat per comunicare con un moderatore, e raggiungibile direttamente sia 

dal sito dell’evento o congresso che dall’app dedicata. 

APP E STRUMENTI DIGITALI PER CONGRESSI 

http://www.promoest.com/
http://www.promoest.com/?page_id=2307


SITO ICED 2015 

SITO RESPONSIVE con layout adattabile su tutti I dispositivi e 

possibilità di selezionare le sessioni per giorno, aula o argomento. 

http://iced2015.org/ 

 

http://www.promoest.com/
http://iced2015.org/
http://iced2015.org/


Promoest ha accordi di collaborazione con diverse location prestigiose di Milano, in 

particolare  ha l’incarico come agenzia  di promuovere il Centro Congressi sito a  

Milano, nella centralissima Via Pantano 9, nella sede storica di Assolombarda, 

progettata da Gio Ponti nel 1960. 

1500 mq su un unico livello e collegabili tra loro con dispositivi a circuito chiuso, il 

centro dispone di un capiente Auditorium, un accogliente Foyer, quattro 

confortevoli sale riunioni e ampie aree di reception che consentono un rapido ed 

efficiente accreditamento degli ospiti.  

Il Centro Congressi è una location ottimale per la  organizzazione di congressi, 

Gli spazi sono idonei ad ospitare persone disabili. 

 

CENTROCONGRESSI ASSOLOMBARDA 



LEONARDONETWORK, UNA RETE DI IMPRESE PER 
TUTTE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

Promoest garantisce attraverso LEONARDONETWORK tutte le attività di 

comunicazione : 

 

 Stampa, radio e campagne web, comunicazione marketing e corporate 

 Media planning 

 Studio dei trademarks e dell’immagine corporate 

 Design grafico 

 Invitations Marketing 

 Interazioni Media con follow-up 

 

http://www.leonardogroup.net/


Promoest dopo aver partecipato a 

Expo2015 Milano, sta già guardando a 

Expo-Dubai costruendo una strategia 

che possa essere applicata alla prossima 

Esposizione anche con la apertura di 

una nuova sede: 

 

Clover Bay Tower -Business Bay Dubai 

214579 Dubai – UAE 

 

 

DUBAI - CHINA 

Attraverso la partecipata The Blenders 

Communication - Alessandro 

Rosso China, primaria agenzia italiana 

MICE e comunicazione in Cina, 

offriamo ai nostri clienti una gamma 

completa di servizi: eventi, 

fiere,pubblicità, promozioni, viaggi 

incentive e d'affari. 



b.colonnello@promoest.com 
 

@BColonnello #creative passionate curious hungry mind # socially conscious innovator  
# strategic content & event designer # communication & marketing consultant # member MPI since 2012  

 
mb +39 3485107072 

skype barbara.colonnello 
 

Piazza Piemonte, 2 – Milano - Italia 

Tel: +39.02.4391246 

 

Via G.B. D’Albertis, 12/9 - Genova - Italia 

 tel +39.010.5702228  

 

 

 

 

 

www.promoest.com 
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