COMUNICATO STAMPA

Milano, 16 giugno 2010

Net – Medical & Healthcare in Alessandro Rosso Group
il network di servizi per il mondo medico, scientifico e della salute
All’interno di Alessandro Rosso Group nasce Net, il network che mette a disposizione delle società
scientifiche, università, aziende farmaceutiche e biomedicali le esperienze decennali di professionisti del
settore per l’organizzazione di congressi, di eventi formativi in medicina, di servizi di logistica e di marketing. I punti di forza: Appartenenza ad un solido Gruppo, leader di mercato, Provider ECM Fad e
Residenziale, Struttura organizzativa e potere di acquisto, Qualificato Board scientifico , Network di
professionisti, Attenzione al servizio con attitudine al problem solving.
Alla base di Net, le strutture di Newtours e Teamwork, le due società del Gruppo Rosso esperte
nell’organizzazione congressuale e logistica, nonché nell’attività di Provider ECM e nell’Association
Management. Net si avvale, per gli aspetti logistici, della forza contrattuale del Gruppo Rosso che, con
un fatturato di circa 76 milioni di Euro nel 2009, è leader di mercato nel settore dei meeting. La
presenza di un qualificato Board scientifico composto da importanti key opinion leader, garantisce l’alto
livello qualitativo dei propri progetti formativi. Esperienza, precisione, creatività ed economia di esercizio
permettono a Net di proporsi come interlocutore unico per le aziende e le società scientifiche per
l’organizzazione di congressi, meeting, corsi di formazione, sviluppo e mantenimento della rete dei
propri associati e per progetti di comunicazione.
Il giorno 16 giugno alla tavola rotonda che vedrà la partecipazione di importanti opinion leaders rappresentanti diverse aree terapeutiche si dibatterà su un tema di grande attualità relativa alla formazione
continua in medicina il cui titolo è “Il Valore della formazione: nuove regole, nuove opportunità” presso il
MIC - Milano Convention Centre di via Gattamelata.
In qualità di PCO (Professional Congress Organizer) Net si rivolge alle Società scientifiche e alle Associazioni in ogni settore e gestisce congressi, convegni e conferenze sia nazionali che internazionali nelle
varie aree terapeutiche e tematiche. In collaborazione con il proprio Board Scientifico composto da Key
Opinion Leader, Net è in grado di realizzare varie tipologie di eventi formativi nelle diverse aree terapeutiche e tematiche. La presenza capillare sul territorio, l’esperienza e la conoscenza delle strutture sono i
punti di forza di Net nella gestione dei servizi logistici, sistemazione alberghiera, viaggi e avvicinamenti.
Net si pone come consulente per i servizi di marketing e comunicazione.
Alessandro Rosso Group è leader italiano nel mondo MICE (Meeting, Incentive, Congress e Event).
Nasce da un’idea semplice e innovativa: unire le migliori società specializzate in questi settori, intorno ad
un’unità di produzione centralizzata. Questa struttura consente di garantire alle aziende due grandi
vantaggi altrimenti non conciliabili fra loro: una particolare cura del cliente e il miglior costo ottenuto dal
più grande centro d’acquisto italiano del settore. In altre parole: qualità “tailor-made” con costi da
“department-store”. Il Gruppo inoltre offre, sempre mediante società specializzate, anche servizi di
comunicazione, promozione, formazione, team-working, outdoor training e marketing consulting.
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