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Pianificazione strategica

Coordinamento dei processi operativi

Creatività, Qualità, Classe, Customer Care

Un modello di Business Efficiente e  Competitivo sul mercato! 

BorgiLAB 
BorgiLAB è un vero e proprio laboratorio di idee in materia di comunicazione, pubbliche relazioni, progettazione e orga-
nizzazione eventi. Lavoriamo in modo semplice e chiaro: affianchiamo il cliente in ogni fase del progetto, dall’ideazione 
alla realizzazione, dando grande risalto ai dettagli, che sono ciò che distinguono un evento da un grande evento. Per ogni 

manifestazione che ci viene affidata, dal piccolo evento locale al grande evento nazionale, effettuiamo uno studio attento che definisca 
il target dei partecipanti, gli obiettivi prefissati dal cliente e la migliore metodologia di azione, affinché l’investimento economico richiesto 
abbia sempre un concreto ritorno. 

 

BorgiEDU 

La BorgiEDU   è in grado di offrire un servizio completo nel 
campo della progettazione ed erogazione di progetti for-
mativi rivolti sia a tutte le professioni sanitarie, grazie a pro-

tocolli di partenariato con provider ECM standard nazionali, sia agli Ordini 
Professionali (avvocati, ingegneri, consulenti del lavoro etc..) 
La Borgi Group - div. BorgiEdu - eroga i suoi corsi di formazione online at-
traverso una piattaforma E-Learning  di Formazione FAD.  La Formazione 
a Distanza (FAD) è un importante strumento utilizzato per la formazione 
ONLINE  per agevolare i professionisti nel processo di apprendimento in 
diversi settori. Grazie al web ed alle moderne tecnologie informatiche, l'E-
Learing consente di fruire di una serie di corsi di formazione, sia in modalità sincrona (webinar live) sia in modalità asincrona (FAD) utili 
alla crescita professionale e all’aggiornamento, in una modalità completamente innovativa rispetto al classico corso che si svolge in aula; 
BorgiEDU è la risposta alle esigenze dei professionisti che per esigenze lavorative sempre meno riescono a frequentare corsi in aula, ma 
desiderano mantenersi aggiornati.  
Progettazione ed erogazione di corsi formativi  (residenziali e FAD)  Convegni  e  Congressi Nazionali ed Internazionali,  grazie ad una di-
visione snella ed efficiente che lavora secondo procedure standardizzate  ed  alla pluriennale esperienza nel settore, garantiamo com-
petitività con altissimi standard qualitativi  step by step curando ogni fase  nei minimi dettagli. 

 

BorgiCONSULTING 
Borgi Consulting mette a disposizione degli steakholder nel settore sanitario un servizio di consulenza "tailormade", 
grazie ad un team di risorse integrato con diverse competenze ed esperienze professionali, maturate in differenti ambiti 
e settori aziendali, farmaceutici, scientifico-cliniche, legali e fiscali. Attualmente molteplici sono le esigenze in ambito sa-

nitario in funzione di cure sempre più personalizzate ed integrate e conseguentemente numerose sono le iniziative ed attività che So-
cietà Scientifiche, Federazioni ed Associazioni di categoria, Enti no profit ed Aziende Farmaceutiche devono intraprendere con scopi 
di ricerca, di formazione e divulgazione.Offriamo la nostra consulenza e servizi per progettazione ed impostazione studi clinici, 
stesura protocolli/CRF, consenso informato. 

 

BorgiEASYMEET 

Con Borgi EasyMeet si può noleggiare una sala riunioni ed  una sala meeting, anche ad ore, si resta solo il tempo 
necessario, i costi sono contenuti e coprono solo l’effettivo utilizzo della sala in affitto. 
Le sale che Borgi EasyMeet mette a disposizione sono pensate prestando attenzione ad ogni singolo dettaglio: dal-

l’arredamento, all'accoglienza del nostro personale, alla tecnologia. Le nostre aule sono dotate di tutti gli impianti tecnici schermo, 
video proiettore , amplificazione, WIFI . Sono luoghi pronti all’uso, dotati di ogni comfort e con la comodità di tutti i servizi di cui 
disponi nella tua azienda (telefono, fax,  Fibra ottica, e copisteria).  

CHI SIAMO 

La Borgi Group Meeting & Consulting è un’ Azienda giovane e dinamica, nata nel 2013 dalla 
passione e ventennale esperienza della sua fondatrice, Valentina Borgese e dall’entusiasmo di 
un gruppo di giovani professionisti da anni impegnati nel settore e decisi a mettere in campo il 

proprio know-how nella governance delle relazioni, nella progettazione, gestione di corsi formativi in campo 
medico scientifico, di piani di comunicazione, di organizzazione eventi e congressi ed ancora, nel Management 
Aziendale, dedicando passione e professionalità ad un progetto che vedesse la Borgi Group Meeting & 
Consulting protagonista nel panorama delle Aziende di organizzazione eventi e congressi, di comunicazione 
e marketing strategico Tailor-made. 
Le competenze professionali spaziano dall’attività di consulenza organizzativa, logistica e gestionale degli 
eventi congressuali, dei congressi ECM, alla comunicazione integrata, dalla gestione delle risorse umane, alla 
gestione di servizi amministrativo-fiscali e Data Management per Società Scientifiche ed Enti. 

PERCHE SCEGLIERE NOI! 
La Borgi Group Meeting & Consulting  offre ai propri clienti servizi avanzati garantiti da un team di risorse interne e 
da un proprio network esterno di partner con spiccate doti manageriali, efficienza operativa, provenienti dal settore 
del turismo congressuale, della comunicazione e della consulenza, che sviluppano soluzioni innovative e integrate e 
personalizzate. 


