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Società di servizi con esperienza 
trentennale.

Sosteniamo le attività di aziende, 
associazioni ed enti in tutto il mondo 
nei diversi settori della meeting industry.

Monica Sellari Mauro Zaniboni Stefano Montalbetti
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La nostra mission
Fondata nel 1987, MZ Events è oggi una

società di servizi con un'esperienza solida a

livello nazionale ed internazionale nei diversi

settori della meeting industry.

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti

in modo da

• creare un affidabile rapporto di partnership

• offrire pacchetti di servizi personalizzati

• fornire un team dedicato, competente e

multilingue.

Le nostre attività:

• Pianificazione e organizzazione di congressi 

ed eventi 

• Formazione per il settore sanitario 

(provider ECM accreditato standard n. 966) 

• Consulenza a organizzazioni sanitarie per 

accreditamenti di qualità

• Incentive e turismo congressuale 

• Convention ed eventi corporate

• Destination Management Company – DMC

• Servizi per associazioni non-profit



Il nostro staff

Lo Staff si divide per competenze specifiche tra:

• MZ Events – MZ Virtual
Organizzazione corsi, convegni e congressi  
nazionali ed internazionali, in presenza, ibridi 
e in modalità virtuale

• MZ Travel 
Organizzazione incentive, business travel, 
eventi corporate e Destination Management
Company – DMC

• MZ Associations
Gestione segreteria e amministrazione di  
società medico scientifiche

46
dipendenti

a tempo 
indeterminato

In media con 
12 anni 

di esperienza 
a testa nel settore

>50
collaboratori



MZ Associations è un’Association Management Company (AMC)
con servizi dedicati esclusivamente a 

Enti del Terzo Settore e associazioni medico-scientifiche non profit

12 
Professionisti

multilingue dedicati

160.000
Membri in un’unica 

associazione mondiale 

20+
Associazioni nazionali e 

internazionali

Association Management Company



Lavoriamo in stretta collaborazione con oltre
20 associazioni nazionali e internazionali, con
alcune da più di 30 anni.

Offriamo:
• servizi di consulenza ad alto livello a 360

gradi
• servizi personalizzati
• un team di professionisti dedicato e

specializzato
• una sede legale presso i nostri uffici, con una

sala riunioni attrezzata che può ospitare fino
a 30 persone, per le riunioni dei comitati
direttivi e scientifici.

Association Management Company
Forniamo il nostro concreto supporto e le
nostre competenze professionali:

• in ambito tecnico-giuridico per gli aspetti
legali, amministrativi e fiscali;

• per promozione e comunicazioni
scientifiche mirate, anche tramite i social
network;

• nell’organizzazione di corsi di formazione e
convegni residenziali, virtuali o ibridi;

• per incrementare il numero dei soci;
• per aumentare la visibilità e i riconoscimenti

a livello nazionale e internazionale.



Pacchetti di servizi dedicati…

• Gestione della segreteria associativa
(Soci e Consiglio Direttivo)

• Gestione delle attività scientifiche
(Gruppi di studio, delegazioni regionali/nazionali, Comitati)

• Impostazione e consulenza fiscale 

• Costante aggiornamento su nuove normative del
Terzo Settore, fiscali e non-profit   

• Gestione della tesoreria 
(Quote associative, rimborsi, bilanci)

• Gestione delle pratiche relative a contributi, 
premi, borse di studio

• Creazione dell’immagine e gestione del Brand

• Comunicazioni ai soci, gestione del sito e del
materiale informativo ed educazionale

• Supporto di personale professionale specializzato
e dedicato

• Organizzazione di attività educazionali accreditate 
(ECM, CFP) in presenza, virtuali e ibride
(Corsi, convegni, laboratori, summer school, eventi scientifici)

• Candidature a congressi nazionali e internazionali,
preparazione di documentazione, bid book e video

Association Management Company



Un'adeguata impostazione fiscale migliora sensibilmente i processi gestionali e consente ai nostri 
clienti di beneficiare di notevoli vantaggi economici.

La conoscenza approfondita di MZ Events delle normative vigenti è di estrema importanza nella 
gestione di qualsiasi associazione ed evento. 

Dedichiamo grandissima attenzione ad ogni dettaglio, in particolare quando si tratta di legislazione 
e politiche fiscali, sia in Italia che nel resto del mondo.

Gestione fiscale e aspetti legislativi



ALE - Associazione Lombarda Provveditori ed Economi

AIMN - Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging 

Molecolare

AMCLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani

CI - Combustion Institute

EAPLF - European Association Precise Livestock Farming

EASAPS - European Association of Societies of Aesthetic Plastic 

Surgery

EBVS – European Board of Veterinary Specialisation

ECPHM - European College of Porcine Health Management

EFLM - European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine

ESPT - European Society of Pharmacogenomics and Personalised 

Therapy

ESRA Italian Chapter - European Society Regional Anaesthesia

FISMELab – Federazione delle Società Scientifiche Italiane nel 

Settore della Medicina di Laboratorio

GICN - Gruppo Italiano di Cardiologia Nucleare

IFCC - International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine

ITPA - Italian Proteomic Association

NEWMICRO - Network di Microbiologia e Virologia del Nord-Est

ORTHOPEA - Associazione scientifica di Anestesia e Ortopedia

SIB - Società Italiana di Buiatria

SIDILV - Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio 

SIFACT - Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia

S.I.F.E. - Società Italiana di Fissazione Esterna

SIMPIOS - Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle 

Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie

SIPA - Società Italiana di Patologia Aviare

SIPAS - Società Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini

SIPMeT - Società Italiana di Patologia e Medicina Traslazionale 

WASPALM - World Association of Societies of Pathology and Laboratory 

Medicine

Le nostre Associazioni



Gestiamo e realizziamo corsi e programmi di
formazione offrendo percorsi formativi
personalizzati, certificati ed accreditati ECM
per organizzazioni ed imprese operanti nel
settore sanitario, con l’attribuzione diretta dei
crediti.

MZ è un ente accreditato per l’Educazione
Continua in Medicina (ECM) dal Ministero della
Salute/Agenas dal 14 luglio 2011.

Provider ECM
n. 966

Iscritti al SVC
Medtech Europe

Accreditamenti
EACCME

5
Componenti 

Comitato Scientifico

>300
Eventi ECM all’anno

>6.000
partecipanti 

accreditati all’anno

Educazione continua in medicina



Congressi e Convegni 
Medico Scientifici

Corsi di Formazione
Corsi Interattivi

Live Surgery
CadaverLab

Corsi di Chirurgia 
Robotica

Wet Laboratories
Attività di 

Associazioni

Organizzazione e consulenza professionali per congressi e convegni

Ci occupiamo di:

Training su Simulatori 
(realtà aumentata) 

• Progettazione e gestione completa dell’evento

• Pianificazione e ricerca dei contenuti

• Strategie di comunicazione e marketing (social media, newsletter, materiale

pubblicitario)

• Gestione degli sponsor e della raccolta fondi

• Gestione e controllo del budget

• Gestione del programma, delle tempistiche e delle attività in loco

• Assistenza e accoglienza di ospiti, relatori e partecipanti

Eventi su misura



• Creazione di credenziali univoche (ID e PW)

• Gestione delle iscrizioni e dei partecipanti, e dei loro dati personali
in conformità al GDPR

• Creazione di diverse categorie congressuali con relative quote di
iscrizione, inclusa la possibilità di acquisto online delle attività del
programma sociale

• Modalità di pagamento tramite carta di credito o bonifico

• Intestazione e dettagli personalizzabili con fatturazione immediata

• Area di registrazione riservata alle aziende per la gestione degli
ordini e delle iscrizioni di gruppo in piena autonomia

• Sistema automatico di creazione badge e certificati personalizzati

• Invio automatico di e-mail (conferma di iscrizione, documenti finanziari,

tra cui fatture o note di credito, promemoria di pagamento)

• Possibilità di impostazione dell'IVA applicata nel Paese ospitante

• Esportazione dei database in Excel

Software dedicato alla gestione 

delle iscrizioni agli eventi 

anche online tramite sito web

Un sistema flessibile e personalizzato in base
al format dell'evento, con un modulo di
registrazione online direttamente collegato
al sito web del convegno.

Caratteristiche principali e punti di forza del
nostro sistema:

Gestione iscrizioni - EMS



• Sistema di presentazione degli abstract collegato al sito
web:

✓ Creazione di credenziali personalizzate per ciascun autore

✓ Registrazione dei dati degli autori: affiliazione, elenco degli autori
del lavoro scientifico

✓ Area riservata agli autori: gli autori possono caricare più di un
elaborato e decidere quando inviarlo definitivamente per revisione

• Sistema di revisione degli abstract:

✓ Creazione di pagine e credenziali personalizzate per ogni revisore

✓ Processo di valutazione semplice ed efficiente, con menu a tendina
e caselle per commenti e/o suggerimenti

• Invio automatico di e-mail (registrazione abstract, conferma
invio abstract)

• Software di back-office per la gestione di tutti i processi e il
supporto ad autori e revisori , in chiaro o in modalità
anonima

MZ Events ha sviluppato un software 

dedicato alla gestione di tutte le fasi 

della raccolta degli abstract

Numerose funzioni per una gestione semplice 
ma efficiente di tutte le fasi cruciali...

Gestione abstract



MilanoParma

Nuovo marchio, grande esperienza.

VET International nasce dalla collaborazione sinergica
tra due aziende leader nella meeting industry.

Progettiamo e pianifichiamo ogni evento, gestendo
ogni singolo dettaglio, dalla location alla
comunicazione, passando per il marketing e l'ospitalità
sia per i docenti che per i partecipanti.

www.vetinternational.eu

Medicina veterinaria

http://www.vetinternational.eu/


Ogni progetto è unico e viene sviluppato con una
strategia dedicata e studiata con particolare
attenzione dal team della comunicazione creativa
con il cliente.

• Creazione dell’immagine e del piano editoriale
• Realizzazione di newsletter
• Apertura di canali social
• Ideazione di hashtag/slogan 
• Sviluppo e continuo aggiornamento del sito 

web e di APP dedicati
• Creazione di video pre & post-evento
• Promozione diretta on-line

Sito Web APP Video

Social Network
Promozione 

diretta on-line
Mailing

Comunicazione creativa



Coinvolgere significa creare legami forti, migliorare la fidelizzazione, promuovere il passaparola e conferire 
autorevolezza al vostro evento. Per questo ci occupiamo di…

Coinvolgimento

• Creazione di contenuti di valore, originali ed 
emozionanti.

• Organizzazione di iniziative “fuori evento” per 
aumentare l’interesse del pubblico: attività 
sportive, sociali, focus group, mentorship, etc. 

• Coinvolgere il pubblico con processi e strumenti 
interattivi di ultima generazione.

• Ascolto attivo e monitoraggio live attraverso 
domande, feedback, valutazioni e creazione di 
statistiche.



Abbiamo modificato significativamente il
processo di organizzazione dei nostri eventi
per minimizzare l’impatto ambientale.

• Riduzione del materiale stampato e
utilizzo di materiale riciclato

• Scelta di location con certificazioni Green
• Trasferimenti a basso impatto ambientale

o proposta di acquisto di carbon credits
compensativi

• Riduzione e riciclaggio dei rifiuti
• Selezione di servizi di catering con menu a

km 0
• Adesione al progetto Food for Good

Food for Good è il progetto italiano 
di recupero delle eccedenze alimentari 

dagli eventi, a cura di 
Federcongressi&eventi in 

collaborazione con le Onlus Banco 
Alimentare ed Equoevento.

Il progetto è semplice, non comporta 
grande impegno né costi , e avviene 

nel rispetto delle normative grazie 
alla Legge del Buon Samaritano e alla 

più recente Legge Gadda. 
Il cibo recuperato viene consegnato ad 

enti caritatevoli, quali case famiglia, 
mense per poveri e centri per rifugiati.

Sensibili alla ecosostenibilità



Creazione e gestione 

in-house di eventi virtuali e 

ibridi, dinamici e stimolanti, 

con scenari reali in 

ambienti virtuali.



Incentive ed eventi magici
20 anni di eventi aziendali

• Viaggi incentive
• Convention
• Allestimenti & spettacolarizzazioni
• Road show
• Eventi sportivi
• Team building
• Eventi corporate
• Celebrazioni 
• Serate di gala
• Lanci di prodotto e restyling 
• Mostre e allestimenti originali

Grazie a…

• Tecnologie all’avanguardia
• Mega video–wall
• Scenografie virtuali
• Proiezioni laser
• Ologrammi 
• Artisti spettacolari
• Location mozzafiato

Organizzazione e consulenza

per viaggi incentive e

convention aziendali in tutto

il mondo.

Soluzioni personalizzate per le

aziende che vogliono motivare

i dipendenti o fidelizzare i

clienti.



Abbiamo lavorato con



Crediamo fermamente nella qualità dei nostri
servizi e nella formazione del nostro personale.

Per questo motivo il nostro staff frequenta
periodicamente corsi di aggiornamento su
normative e procedure, nonché corsi di formazione
professionale per il settore della Meeting Industry.

Qualità e professionalità

Le certificazioni garantiscono il rispetto dei
requisiti previsti dalle norme e dagli standard
internazionali garantendo la conformità di
prodotti, servizi, processi, sistemi e persone.

MZ Events ha ottenuto l’adeguamento del
proprio Sistema Qualità alla recente norma
ISO 9001:2015.



Certificazione Qualità 
ISO 9001:2015

Siamo affiliati a:

Certificazioni:

Trusted Partner 
Ethical MedTech

Modello Organizzativo 
D.Lgs.231/2001

Sviluppo, tutela e rispetto delle norme



Mauro Zaniboni
President e Amministratore Delegato
Professional Congress Consultant & Organizer (PCCO)
Tel. +39.02.66802323 int. 991
mauro.zaniboni@MZevents.it
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Monica Sellari
Amministratore Delegato
Professional Congress Consultant & Organizer (PCCO)
Tel. +39.02.66802323 int. 991
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Stefano Montalbetti
Amministratore Delegato
Professional Congress Consultant & Organizer (PCCO)
Tel. +39.02.66802323 int. 991
stefano.montalbetti@MZevents.it
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Anna Grossi
Referente Commerciale Associazioni e Congressi
Professional Congress Consultant & Organizer 
(PCCO)
Mobile +39 393 9581648
Tel. +39.02.66802323 int. 934
anna.grossi@MZevents.it
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Karen Rogerson
Referente Commerciale Eventi internazionali, DMC e Travel
Professional Congress Consultant & Organizer (PCCO)
Mobile +39 335 5235269
Tel. +39.02.66802323 int. 933
karen.rogerson@MZevents.it
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Benedetto Di Tommaso
Referente Commerciale Eventi e Progetti speciali
Professional Congress Consultant & Organizer (PCCO)
Mobile +39 335 5882155
benedetto.ditommaso@MZevents.it
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