
SUPPORTING ASSOCIATIONS



ABOUT NEW AURAMEETING
Fondata nel 1980, nel corso degli anni New Aurameeting si è specializzata nell’organizzazione di Eventi.
Tagliato il traguardo dei 40 anni di attività, l’agenzia vanta oggi una lunga esperienza nell’organizzazione
di Eventi B2B e B2C. con particolare riferimento ai settori medico-scientifico, farmaceutico ed
healthcare. Un ulteriore fondamentale plus è la specializzazione di New Aurameeting come Segreteria
Delegata di importanti associazioni scientifiche.

New Aurameeting è un Agenzia che si propone di essere un’autentica “sartoria dell’evento 4.0”, in grado
di creare soluzioni su misura. La passione delle persone che la guidano, il metodo e il dialogo con i clienti
hanno consentito a New Aurameeting di porsi, negli anni, come partner qualificato nell’Organizzazione di
Eventi di successo.

SERVIZI PRINCIPALI

EVENTI 
CORPORATE

ASSOCIATION 
MANAGEMENT

EVENTI 
DIGITAL

CONGRESSI
MEDICO-SCIENTIFICI



EXPERTISE: SETTORE MEDICO-SCIENTIFICO

New Aurameeting, con particolare focus sul settore
medico-scientifico, farmaceutico ed healthcare,
gestisce le segreterie Associative di alcune società
scientifiche e le supporta nella organizzazione di
Congressi, Simposi ed Eventi, tra cui il Simposio
Annuale AFI.

LE NOSTRE SEGRETERIE DELEGATE

Con la pandemia di Covid-19, il mondo delle
Associazioni (e non solo) è cambiato radicalmente;
New Aurameeting si è evoluta al suo fianco per
garantire e rafforzare i goals associativi, supportando
le Associazioni in ogni fase delle attività.



SEGRETERIA DELEGATA: I PLUS DI NEW AURAMEETING

Know-how per la realizzazioni dei 
siti associativi secondo tutte le 

migliori best practices

Gestione dei gruppi di studio: 
organizzazione riunioni, 

coordinamento, calendario online, 
redazione verbali, liste 
partecipanti effettive, 

pubblicazione documenti sul sito, 
forum dedicati ed abilitazione 

utenti

Comunicazione 
database/sito

Aggiornamento del 
targhettario dei Soci

Gestione pagamenti 
MAV

Gestione 
amministrativa/contabile: 

registrazione fatture, pagamenti, 
rendicontazione tesoriere, 

elaborazione bilancio

Pagina personale del 
Socio

House Organ Magazine: 
raccolta news, eventi, master 

universitari ecc

Supporto alla gestione dei 
social media



ASSOCIATION 
DIGITAL LIFE

Grazie a queste competenze, New Aurameeting ha sviluppato un
vero e proprio toolbox, Association Digital Life:

• Organizzazione di Eventi Digital one-to-many (webinar, seminari, 
congressi, dirette streaming, etc) e relativa Segreteria 
Organizzativa (contatto con i relatori, gestione dei partecipanti)

• Virtual Room many-to-many per Assemblee, Meeting, Riunioni
dei Gruppi di Lavoro

• Landing page/Minisito degli Eventi Digital per iscrizione (sia
gratuita, sia a pagamento) con possibilità di inserire spazi
promozionali per gli Sponsor

• Sistemi di Accesso con autenticazione e autocertificazione
dell’identità per Assemblee Digitali dei Soci

• Strumenti di votazione per elezioni dei Consigli Direttivi, 
approvazione dei bilanci e altre votazioni

• Strumenti di Comunicazione Digitale Integrata per 
massimizzare la visibilità dell’Associazione (gestione sito web, 
gestione newsletter, gestione Social Media)

• Strumenti di condivisione per gli Associati (forum di discussione, 
calendari condivisi)  



ALCUNI DEI NOSTRI STRUMENTI DIGITALI
Webinar
Creiamo Eventi one-to-many, adatti a
formazione ed attività frontali. Strumenti di
condivisione schermo, votazione, survey,
poll. Chat per invio di domande da parte dei
partecipanti. Registrazione del Webinar per
erogazione successiva.

Eventi Streaming e Virtual Set Location
Mettiamo uno studio televisivo fisico o virtuale
a tua completa disposizione per un evento
digitale di massima qualità ed impatto.
Strumenti di streaming live e on demand per
la massima diffusione del tuo evento.

Virtual Room
Creiamo Eventi many-to-many, per
Consigli Direttivi, assemblee dei Soci
ed attività collaborative, con interazioni
audio-video dei partecipanti.

Digital Integrated Communication
Massimizziamo la tua visibilità attraverso
progetti integrati di Comunicazione Digitale,
con strumenti di DEM/Newsletter, App
dedicate e gestione Social Media.

https://newaurameeting.it/digital-events/
https://newaurameeting.it/digital-events/


UN PO’ DI NUMERI DA APRILE 2020 AD OGGI

70
15.000

200
15

Webinar 

Partecipanti

Ore di diretta

Assemblee

https://newaurameeting.it/digital-events/
https://newaurameeting.it/digital-events/
https://newaurameeting.it/archivio-digital-events-disponibili/
https://newaurameeting.it/archivio-digital-events-disponibili/


CONTATTI

New Aurameeting Srl
Via Rocca d'Anfo, 7 20161 Milano 
ph. +39 02 66203390 fax+ +39 02 45486457
e-mail: e.pelosi@newaurameeting.it (Elena Pelosi)
website: www.newaurameeting.it

https://www.linkedin.com/company/9222203
https://www.facebook.com/newaurameeting/
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