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Al Palacongressi di Rimini attesi 1.500
delegati per il congresso AICCER, in
diretta video HD 27 interventi chirurgici
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LE PIÙ LETTE DELLA SETTIMANA
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Nasce Finanziamenti Startup, il
portale di monitoraggio dei bandi
pubblici dedicati alle nuove imprese
innovative

2

5 aziende italiane fra le 100 con la
migliore reputazione: ecco cosa
determina la percezione positiva di
un brand

3

Forum dell’Economia Digitale: a
Milano l’evento di Facebook e
Confindustria Giovani sulle
opportunità del web per le PMI

4

Le aziende italiane aumentano del 4%
la spesa in PR, gli eventi fra i canali
più utilizzati per le attività di
comunicazione

5

Il Wired Next Fest torna a Milano e
Firenze per fare cultura
dell’innovazione, la produzione di
nuovo a Piano B

Share

I nuovi sistemi di trasmissione e
videoproiezione full HD del Palacongressi
di Rimini saranno i protagonisti del congresso
nazionale dell’Associazione Italiana Chirurgia
della Cataratta e Refrattiva (AICCER) che vi si
svolgerà la prossima settimana, dal 9 all’11
marzo, con l’organizzazione di AIM Group
International.
L’evento è il maggiore appuntamento italiano
sulle nuove tecnologie le nuove tecniche d’intervento nella chirurgia degli occhi, e i 1.500
chirurghi oftalmici che vi parteciperanno assisteranno, durante i tre giorni di lavori, alla
trasmissione in diretta video satellitare HD di 27 diversi interventi sul cristallino
effettuati all’ospedale di San Marino e proiettati su mega schermo nelle sale del Palacongressi.
“Un moderatore interagirà con il pubblico spiegando ciò che avviene”, anticipa il
presidente del congresso AICCER Alessandro Mularoni, “e al termine dell’operazione il
chirurgo commenterà ciò che ha fatto. Formazione e didattica sono tra i nostri obiettivi e
nel programma del congresso ci sono anche tavole rotonde e micro corsi intensivi con
gruppi di soli 15 partecipanti, i cosiddetti ‘wet lab’ con simulazioni di chirurgia che oggi,
grazie alla innovazione tecnologica, si fanno su sistemi con consistenze assolutamente
sovrapponibili a quelle dell’occhio umano”.
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07/02/2017

Nella testa del meeting planner: come
alberghi e location possono fare marketing
in modo più efficace
Comment a su Facebook
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Temporary shop: in Italia il
volume d’affari supera gli
80 milioni, Milano capitale
degli spazi temporanei per
retail ed eventi

Ordina per Novità
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Copernico trasforma la
storica sede L’Oréal di
Torino in hub per lo smart
working e location per
eventi
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07 March 2017
Le aziende italiane dove si lavora
meglio: 4 i punti di forza che le
accomunano

Centri congressi

27 February 2017
Hotel di lusso crescono: fra 5
anni il mercato varrà 20 miliardi
di dollari, la domanda maggiore
dal comparto business ed eventi

Congressi medici e scientifici
07 March 2017
Facebook introduce City Guides,
le guide alle città del mondo
viste con gli occhi degli amici

Palacongressi di Rimini

TUTTE LE NOTIZIE SU

27 February 2017
Il centro congressi di Viareggio
in vendita per 4,5 milioni di euro,
entro fine aprile la presentzione
delle offerte

07 March 2017
Amandaeventz chiama Fabrizio
Mezzo alla direzione sales,
marketing e comunicazione:
l’obiettivo è superare i 10 milioni
di fatturato

24 February 2017
Ha aperto il NYX Milano: 299
camere e spazi per eventi
accanto alla Stazione Centrale
con le suggestioni dell'arte
contemporanea

Destination marketing
01/03/2017

FuoriSalone 2017:
presentato il programma
del Brera Design District,
distretto per eventi da
250mila visitatori
27/02/2017

A Tel Aviv la torretta del
bagnino diventa albergo di
lusso: gli ospiti saranno i
vincitori di un concorso di
destination marketing
17/02/2017

Atene nega a Gucci il
permesso per una sfilata
nell’Acropoli e Agrigento si
fa avanti: “i templi greci li
abbiamo anche noi”
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Gare e candidature
19/01/2017

Ravenna, aperta gara da
50mila euro per la
comunicazione turistica
della destinazione
17/01/2017

Malta Tourism Authority
apre la gara internazionale
per lo studio del nuovo
brand e la campagna di
comunicazione triennale
21/12/2016

Special Glue vince la gara
BMW per portare il brand
Mini a Pitti Immagine Uomo
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