
NEW AURAMEETING

La giusta rotta per un evento di successo



ABOUT

Fondata nel 1962, nel corso degli anni NEW AURAMEETING si è specializzata nell’organizzazione di
Eventi. Tagliato il traguardo dei 35 anni di attività, l’agenzia vanta oggi una lunga esperienza
nell’organizzazione di eventi B2B.

New Aurameeting è un Agenzia che si propone di essere un’autentica “sartoria dell’evento” 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
qualsiasi tipo di Evento.

I SERVIZI PRINCIPALI

EVENTI SEGRETERIA DELEGATA 
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

ECM



CORE BUSINESS: GLI EVENTI

Per rendere indimenticabile un evento è necessario sviluppare strategie globali di comunicazione capaci
di rispondere a tutte le differenti esigenze che possono manifestarsi di volta in volta. Questa fondamentale
capacità, sviluppata nel corso degli oltre 30 anni di esperienza, unitamente alla continua e
approfondita conoscenza dei luoghi e delle strutture, consente al nostro team di realizzare eventi di
successo personalizzati in ogni minimo dettaglio,

CONGRESSI CONVENTION INCENTIVE SOCIAL EVENTS



EVENTI DIGITALI: ALCUNI DEI NOSTRI STRUMENTI
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

100+
25.000

450

Webinar 

Partecipanti

Ore di diretta

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


ATTITUDE

Nell'organizzazione dell'evento NEW
AURAMEETING mette in campo tutti i propri
assist per offrire al cliente un servizio a 360
gradi.
In particolare, l'agenzia adotta un approccio
integrato finalizzato a coinvolgere tutti quegli
strumenti di marketing, promozione e
visibilità che devono essere messi in campo
per ottenere un effetto sinergico: dallo studio
dell'immagine coordinata alla comunicazione
istituzionale e via web, passando per le media
relations e la pubblicità. Affianchiamo il cliente
non solo sul piano operativo e gestionale ma
anche nelle attività di promozione, fundraising,
comunicazione/digital e media relations.



• ‘This is Milano’ è la Business Unit di 
New Aurameeting che crea e gestisce
eventi su misura dedicati ad aziende e 
istituzioni, nei luoghi più esclusivi e 
segreti della città, spesso sconosciuti agli
stessi milanesi.
• Le suggestive location che This is 
Milano propone appartengono a una 
Milano segreta, conosciuta solo da pochi
fortunati. Le cene e la teatralizzazione
che abbiniamo rendono l’evento
assolutamente unico. 

MARKETING TERRITORIALE



CLIENTI
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