Technology for Communications

Dalla MIA
scrivania
È difficile condensare in poche parole l’orgoglio e la
soddisfazione derivanti dall’aver visto la nostra azienda
nascere, crescere e diventare ‘adulta’ fino ad affermarsi
come punto di riferimento in Italia per la tecnologia al
servizio degli eventi.
Siamo partiti con gli amplificatori valvolari fino ad
arrivare alla fruizione di congressi in streaming a 360°
tramite visori VR: in oltre 30 anni la tecnologia ha fatto
passi da gigante. Si è evoluta, perseguendo un obiettivo
ben chiaro e preciso: facilitare la comunicazione
tra le persone in ambito residenziale e a distanza,
assecondando la nostra naturale voracità di conoscenza
e facilitando quel fertile scambio d’idee a cui dobbiamo
il progresso dell’umanità.
Gli anni e la tecnologia passano, appunto, ma i valori
su cui ho fondato la nostra azienda, restano. Crediamo
che l’onestà professionale e il rispetto verso clienti e
colleghi siano i valori etici che devono caratterizzare
il nostro operato; che la passione per il proprio lavoro
e l’entusiasmo per le nuove sfide siano un requisito
minimo e non un traguardo da raggiungere; che
flessibilità, precisione, velocità di risposta ed efficacia
comunicativa siano qualità imprescindibili per garantire
la soddisfazione dei nostri clienti.
Così, come il tutto è maggiore della somma delle singole
parti, il servizio che offriamo è molto più di un semplice
elenco di apparecchiature.

chi siamo
TC Group è il gruppo formato da Tecnoconference, azienda
leader in tecnologia per la comunicazione dal 1983 con sede a
Firenze e filiali a Roma e Milano, Tuttoeventi, software house e
Kardo, società specializzata in consulenza e servizi a supporto
della comunicazione e della formazione. Tecnoconference
è partner in innovazione tecnologica e servizio di qualità,
un consulente specializzato al fianco di chi organizza eventi
con una presenza capillare sul territorio nazionale, con oltre
60 dipendenti e collaboratori caratterizzati da una spiccata
capacità organizzativa e gestionale e più di 150 collaboratori
esterni selezionati nei principali capoluoghi italiani.

I nostri asset competitivi
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzione Ricerca Sviluppo
Software suite proprietaria
Tecnologia multipiattaforma
Certificazione uni en ISO 9001:2008
Progettualità in comunicazione e formazione
Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
Unico partner italiano del Congress Rental Network mondiale
Rating 1 D&B, indice di massima solidità economico-finanziaria

LE nostre business area
SERVIZI PER EVENTI

SERVIZI PER LA FORMAZIONE

Perché per noi, un “buon” evento non è abbastanza.
Il Presidente

SOFTWARE E MULTIMEDIA

VENDITA E INSTALLAZIONI

servizi per eventi
Oggigiorno chiunque può improvvisarsi fornitore di materiale tecnologico per eventi a
partire da una piccola dotazione di base. Perché Tecnoconference, allora?
Nei nostri oltre 30 anni di attività abbiamo fornito servizi per migliaia di eventi. Un’esperienza che ci permette di
individuare ogni volta le soluzioni tecniche migliori per ogni tipo di evento, sia esso un congresso associativo,
un convegno istituzionale, una convention o qualsiasi evento speciale… Per noi conta solo un risultato: la
soddisfazione dei nostri clienti e una perfetta esecuzione del loro evento.
Progetti di grandi dimensioni o di particolare complessità vengono assegnati alle varie Business Unit: dopo
una preliminare fase di consulenza specialistica resa dal nostro Key Account Manager di competenza, la
progettazione tecnica dell’evento viene assegnata ai nostri Senior Project Manager che individuano l’hardware
e gli aspetti tecnici e logistici ottimali, dando forma al servizio vero e proprio, orchestrato dallo staff tecnico e
diretto da un caposquadra con all’attivo innumerevoli eventi e una costante attività di aggiornamento.

web suite
SERVIZI TECNICI DI BASE

VIDEO & MULTIMEDIA

Consulenza e Project Management
Amplificazione e Registrazione
Conference System
Traduzione Simultanea
Videoproiezione
Teleprompter

Regia Video
Videoconferenza
Post Produzione Video
Computer Grafica
Diretta da Sala Operatoria
TC Lab
Streaming

SOFTWARE SUITE CONGRESSUALE
TecnoSlide
EasyRec
TecnoDisplay
e-Poster
App Event Tool

SERVIZI INTERATTIVI
Votazioni Interattive
Live Questions via SMS
TAG Cloud
Seggio Elettronico

Da qualche anno ormai, la tecnologia per eventi non si limita alla fornitura di qualche proiettore o amplificatore.
Basti pensare alla necessità crescente di archiviare e rendere fruibile l’immenso patrimonio scientifico-culturale
prodotto da ogni evento, di far comunicare persone che si trovano in ogni parte del mondo, di creare engagement
e fornire contenuti interattivi e innovativi per una platea di partecipanti sempre più esigente e in cerca di nuovi
approcci e stimoli.
È proprio su queste esigenze che abbiamo progettato la serie di servizi che compone la Web Suite TC Group: una
sorta di passepartout tecnologico a disposizione dei nostri clienti per avere in ogni occasione la giusta chiave
con cui interpretare le richieste e le esigenze dei loro interlocutori con una soluzione tailor-made.

Web Content
Repository

Conferenze in
remoto

Streaming e
Webcast

Votazione
Online

> Minisito personalizzato
> Atti multimediali online
> Cloud e-Poster e relazioni

> Collegamento satellitare
> Collegamento web
> Collegamento dati

> Streaming
> Webcast
> TC Lab

> Seggio elettronico
> Televoter via APP
> Survey

servizi per la formazione

La Software Suite congressuale è un’esclusiva TC Group, unica nel
panorama tecnologico nazionale e internazionale, il cui valore aggiunto
risiede nella perfetta integrazione di software per eventi complementari fra
loro, ottimizzati negli ultimi 15 anni di attività e rinnovati periodicamente
con nuove funzioni e aggiornamenti.

Da sempre orientati alla ricerca e sviluppo di strumenti innovativi per la comunicazione congressuale e la
formazione, abbiamo realizzato una Suite di Software integrati e multipiattaforma dedicati alla formazione
residenziale e a quella a distanza, fornendo un servizio globale e qualificato di consulenza progettuale
costantemente aggiornato sulla normativa in vigore.

CONGRESS
SOFTWARE
SUITE

Perché sceglierci come Partner tecnologico?
APP

per la nostra esperienza trentennale nella gestione di eventi

medico-scientifici di successo e decennale nella progettazione e
realizzazione di Software e soluzioni IT

E-Poster ©

EventTool ©

R

eVOLUTION

©

CHECK-IN ©

SERVER ©

per la tecnologia innovativa l’affidabilità e stabilità dei nostri software:

PODIUM ©

> Piattaforma e-Learning AGORÀ
> Webinar e TC Lab
> Studio dei casi clilnici

EasyRec ©
AUDIO

EasyRec ©
VIDEO

TecnoDesk ©

TecnoDisplay ©

per il valore aggiunto offerto da Kardo, consociata TC Group,
nella consulenza progettuale a supporto della Formazione e della
Comunicazione integrata

TecnoSlide

con un layout grafico personalizzato gestisce, trasmette e
visualizza nelle sale tutte le presentazioni in programma.
L’evoluzione tecnologica, la nostra rivoluzione

EasyRec

registra in tempo reale tutte le sessioni
generando gli atti multimediali
audio-video dell’evento, pronti per la
pubblicazione

App Event Tool (iOS e Android)

lo strumento di engagement per eccellenza, un potente
contenitore personalizzato d’informazioni e strumento
d’interazione con funzioni personalizzate

TecnoDisplay

mostra su tutti i monitor della venue
informazioni dinamiche fondamentali
per ogni partecipante

L’e-Poster

la soluzione paper-free per la
consultazione in digitale di tutti i poster
tramite un totem composto da monitor e
tablet touch

Passion for Innovation

Tecnoconference S.r.l.
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