Venezia Congressi srl
Venezia Congressi è una Società fondata nel 1978, che si propone come Professional
Congress Organizer (PCO) e Destination Management Company (DMC) specializzato
nella città di Venezia e nelle aree limitrofe. La sua esperienza include l’organizzazione di
numerosi eventi, nazionali e internazionali, sia in ambito istituzionale che corporate.
Ad oggi, Venezia Congressi ha organizzato interamente più di 550 congressi e
conferenze nazionali e internazionali e ha supportato più di 1.500 eventi come DMC, che
hanno reso la Società uno dei principali protagonisti del settore della meeting industry.
Venezia Congressi è stata acquisita nel 2009 da tre PCO e DMC italiani: MZ Congressi
(Milano), Sistema Congressi (Padova), the office (Trieste). La nuova proprietà ha
confermato lo staff manageriale di Venezia Congressi segnando una linea di continuità tra
la precedente e la nuova gestione.
I partner della compagnia sono tutti certificati ISO 9001:2008.

I nostri punti di forza
 39 anni di esperienza nell’organizzazione di grandi eventi
 esperienza di collaborazione con l’Unione Europea e altre istituzioni internazionali
 staff con grande esperienza e team motivato, capace di intrattenere rapporti a
livello internazionale
 capacità di pianificazione e rispetto delle scadenze
 uso intensivo di strumenti IT, software e web
 un sistema collaudato e affidabile di registrazioni on-line con pagamento su server
sicuro
 una rete di partner e fornitori affidabili
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Venezia Congressi offre il meglio di sé negli eventi che richiedono una profonda
conoscenza di Venezia, un’attenta pianificazione, un’organizzazione perfetta e
un’impeccabile gestione.
Da sempre dedichiamo la massima attenzione all’organizzazione di un evento,
conciliando le necessità logistiche con le aspettative del cliente e il budget dedicato.
La nostra affidabilità è dimostrata dai numerosi clienti fidelizzati che da anni si
appoggiano a noi con fiducia. La nostra reputazione commerciale nei confronti dei
fornitori è di assoluta correttezza, situazione che ci consente di ottenere le migliori
condizioni sul mercato
La certificazione ISO 9001 ha ulteriormente rafforzato il nostro approccio al business,
sia a livello interno che nei confronti del cliente. Abbiamo preso atto del costante
progresso delle nostre attività dovuto alla pianificazione basate sulle regole del “Plan Do
Check Act”.
Ma soprattutto, amiamo il nostro lavoro e siamo interessati al benessere dei partecipanti
e alla buona riuscita di ogni evento.

Staff
Il nostro staff è composto da 5 Direttori Generali e Consiglieri di Amministrazione, 50
dipendenti e circa 500 collaboratori free-lance (traduttori e interpreti, hostess, guide
turistiche, tecnici audiovisivi, esperti informatici, web designers, giornalisti, etc.).

Sede
La sede della Società si trova a Venezia, a pochi passi dal Ponte di Rialto.
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