
QUANDO LE SOLUZIONI 
RAGGIUNGONO GLI OBIETTIVI.
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8 ADV | Eventi
Un partner a 360° per l’organizzazione dei tuoi eventi e 
congressi.

8 ADV è un’agenzia di comunicazione integrata a servizio completo in 

grado di organizzare ogni tipo di evento: che sia un meeting aziendale, un 

congresso medico-scientifico o il lancio di un nuovo prodotto.

La nostra lunga esperienza nell’organizzazione di convegni e congressi 

ci consente di trasformare ogni evento in un format all’altezza delle 

aspettative. Prestiamo grande attenzione a tutte le fasi del progetto: dalla 

pianificazione strategica al coordinamento delle attività, dalla gestione 

operativa al follow-up. Potrai sempre contare sul nostro supporto, come 

faresti con dei veri e propri partner, perché non intendiamo essere semplici 

fornitori di servizi.

Professionalità
La nostra competenza al tuo servizio.

L’esperienza maturata negli anni ci consente di organizzare qualsiasi tipo di evento 
garantendo efficienza operativa e flessibilità, ingredienti fondamentali per ogni 
appuntamento di successo.

Dinamicità
Una realtà giovane e flessibile.

Un team multidisciplinare, sempre pronto ad individuare la migliore soluzione, ti 
affiancherà in ogni fase del progetto: dalla pianificazione strategica dell’evento al 
coordinamento delle attività, dalla gestione operativa al follow-up.

Trasparenza
Obiettivo fiducia.

Ogni evento di successo richiede sempre un grande lavoro ma ogni sforzo 
diventerebbe vano se tutto non si svolgesse in un clima di stima e fiducia: è per 
questo che operiamo sempre nella massima trasparenza, mantenendo fede agli 
impegni presi.



8 ADV è il partner ideale a cui 
affidarsi per l’organizzazione e 
la cura di meeting, workshop, 
incentive, convegni e congressi.
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Convegni e Congressi Medici - ECM
Dal budget al follow-up, il tuo evento “chiavi in mano”.

Negli anni 8 ADV • e ha maturato una conoscenza approfondita del 

contesto normativo legato agli ECM, per essere sempre pronti a fornire 

un supporto integrato ai nostri clienti e garantire loro che ogni tipo di 

evento medico rispetti tutte le normative vigenti e sia in linea con il codice 

deontologico di Farmindustria.

Un Team dedicato
Il nostro obiettivo è di mettere sempre insieme la migliore squadra possibile 
per realizzare ogni convegno e congresso, selezionando le risorse umane con le 
migliori competenze tecniche, organizzative e dotate di una spiccata inclinazione 
al problem solving.

Promozione
Il nostro team di comunicazione creativa aiuta a fornire soluzioni innovative per 
aumentare la visibilità e migliorare, di conseguenza, il valore percepito dei tuoi 
eventi: 
• Realizziamo un sistema d’identità visiva efficace e d’impatto 
• Utilizziamo le migliori soluzioni tecnologiche disponibili 
• Intercettiamo il pubblico in target attraverso il Web ed i Social Network 
• Indichiamo nuovi strumenti e metodologie per l’apprendimento condiviso 
• Elaboriamo una strategia coerente per la promozione dell’evento

Costi sotto controllo
Grazie al nostro approccio ed a solidi rapporti con una vasta rete di fornitori siamo in 
grado di garantire che ogni risorsa sarà investita nella maniera più efficace possibile: 
nessuno spreco, nessun costo nascosto e la massima trasparenza nella gestione del 
budget, il nostro modo per conquistare e consolidare la fiducia dei clienti.



Gli aspetti dell’organizzazione.
Creare un evento “da ricordare” questo è il nostro obiettivo.

Attività.

Segreteria organizzativa

Consulenza logistica

Individuazione location

Servizi ECM & accreditamento eventi

Gestione accreditamenti e patrocini

Allestimenti indoor / outdoor

Ufficio stampa e P.R.

Promozione e marketing

Servizi catering, banqueting e cene sociali

Hospitality management

Servizi di stampa

Gestione transfer

Servizi audio visivi

Coordinamento hostess, stewards, tecnici, interpreti

Servizi post congressuali
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Digital.

UI/UX

Front end

Back end

Social media

E-commerce

8 ADV | Comunicazione
«Solo guardando lontano, si può camminare a lungo».

8 ADV è un’agenzia di comunicazione integrata con sede a Salerno, nata 

dall’incontro di giovani professionisti provenienti da significative esperienze, 

in Italia e all’estero, nel campo della pubblicità, del graphic design, del 

Web e del marketing. Un team di creativi in grado di proporre strategie 

personalizzate orientate all’ottenimento di risultati precisi e misurabili.

La profonda conoscenza del complesso mondo della comunicazione 

e la passione per il Web rappresentano la spinta necessaria a vincere 

ogni giorno nuove sfide: aiutare i Clienti, piccoli o grandi che siano, a 

promuovere le proprie aziende in un mercato sempre più concorrenziale, 

evidenziandone le unicità e concretizzando un vantaggio competitivo 

rispetto ai competitor.

Attività
Siamo curiosi: cerchiamo ogni volta di capire e imparare 
il “mestiere” dei nostri clienti.

Visual.

Branding e identità

Art direction

Book design

Magazine design

Illustrazione

Fotografia

Motion e video



Costruiamo con i nostri Clienti 
relazioni consolidate, guadagnando 
la loro fiducia quotidianamente, sul 
campo, aiutandoli ad implementare 
le loro strategie di marketing, 
comunicazione e pubblicità.



Salerno

089 99.50.244
eventi@8adv.it
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