Eventi Formazione Comunicazione

Chi Siamo

DreamCom è nata da un gruppo di esperti nei
settori della comunicazione, formazione, eventi e
del turismo incentive e leisure. Le prime attività
dell’organizzazione risalgono al 1995, e si sono
perfezionate negli anni, arrivando a standard di
alta qualità, fornendo con soddisfazione un
crescente portafoglio clienti,
DreamCom offre servizi ad Aziende private ed Enti
della Pubblica Amministrazione, caratterizzandosi
per flessibilità, professionalità e passione.
I diversi rami di attività sono gestiti da uffici specifici che lavorano in sintonia per fornire ogni singola necessità,
offrendo servizi di comprovata efficienza e garantendo qualità per ogni esigenza di budget.
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Cosa facciamo: Eventi e Congressi

Incontrarsi, parlare, scambiarsi idee e sapere,
è impulso naturale dell’uomo.

Permettere che questo accada nel migliore dei
modi è il nostro lavoro.
Progettiamo e organizziamo, per aziende ed enti
pubblici, qualsiasi incontro, dal piccolo meeting o
riunione di lavoro al grande congresso
internazionale, curando ogni piccolo particolare e
fornendo soluzioni globali e personalizzate per
qualsiasi esigenza di budget.
.

Ideazione grafica, ufficio stampa, scelta e noleggio struttura, creazione sito dell’evento, accreditamento ECM,
servizio audio video, regia dell’evento, assistenza hostess e tecnica, traduzione simultanea, programma pre e
post evento per accompagnatori, diffusione web e social, fornitura di fondali e stand, catering, gestione degli
sponsor, sono alcuni dei servizi che offriamo, gestendo direttamente il coordinamento delle prestazioni per la
piena riuscita dell’evento.
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Cosa facciamo: Formazione, residenziale ed e-learning

La trasmissione della conoscenza, le modalità con
le quali questo accade, garantire l’efficacia degli
insegnamenti, operare per il bene e la crescita
intellettuale della collettività: questi sono temi che
ci hanno sempre coinvolti e affascinati.
Per questo, da sempre, ci occupiamo di
formazione professionale, creando percorsi
efficaci, sia a carattere residenziale, sia tramite
piattaforma per la formazione a distanza.

Il nostro impegno diretto si è concentrato in particolare ai settori salute, sicurezza alimentare, formazione
professionale per giovani.
Nel settore Salute operiamo con rilascio di crediti formativi ECM per tutto il personale medico e sanitario.
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Cosa facciamo: Comunicazione Integrata
Comunicare è semplice,
comunicare in maniera efficace, no.
Da anni ci dedichiamo con passione alla
comunicazione efficace, perché una cosa è
comunicare, diverso è ottenere risultati dagli
investimenti in comunicazione.
Comunicare e raggiungere il maggior numero
di utenti, trasmettere i messaggi desiderati e
fare in modo che vengano recepiti, è
un’attività che presuppone la conoscenza
delle più innovative tecniche di comunicazione
integrata e saper utilizzare tutti gli strumenti
che sono a disposizione per raggiungere il
target di riferimento.
Realizziamo campagne di comunicazione curando ogni particolare, dall’ideazione grafica alla creazione del
sito internet, dai contenuti social alle campagne su Google Adwords, dagli spot radio e televisivi, alle
pianificazioni pubblicitarie sui media.
Ogni singola campagna è per noi una sfida da affrontare, una creazione a cui dare luce, un successo da
garantire.
Piazza delle Crociate, 2 – 00162 Roma - Tel. 06.4818341 Fax: 0657286840
www.dreamcom.it- info@dreamcom.it

Cosa facciamo: Turismo incentive e leisure

Il Turismo è una grande passione, sia per chi
organizza, che per chi viaggia.
Originalità, cura del dettaglio e impatto emotivo
sono caratteristiche essenziali per un viaggio, sia
esso individuale o di gruppo, di lavoro o per svago.
Progettiamo e organizziamo nei minimi dettagli
viaggi e soggiorni per lavoro, incentive o vacanze,
garantendo servizi efficienti, con il miglior rapporto
qualità – prezzo.

Con un sito e brand dedicati offriamo inoltre la
possibilità di accedere a servizi online e rimanere
aggiornati su offerte e viaggi di gruppo
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Tra i tanti, forniamo servizi per:
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Artemisia Lab
Asmara Onlus – Ass. Malattie Rare
AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco
Azienda Ospedaliera S. Andrea
Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini
Camera di Commercio di Roma
Comune di Roma
Croce Rossa Italiana
Daiichi Sankyo
Federazione Sanità Confcooperative
Federfarma Roma e Lazio
Fondazione Italiana Cuore e Circolazione
INAIL
IPASVI Ordine Infermieri Roma
Istituto Superiore di Sanità
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio
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Istituto Naz.le per le Ricerche Cardiovascolari
Intercardio Onlus
Herbalife Nutrition
Lega Coop Salute
Ministero della Salute
New Citology
Policlinico Umberto I
Regione Lazio
Rotary Club International
Sanofi Pasteur
Sardegna Ricerche
Società Italiana Andrologia
Synlab
Università Cattolica Sacro Cuore
Università di Roma La Sapienza
Università Tor Vergata
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