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“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, 

but those who cannot learn, unlearn, and relearn”.

Alvin Toffler



Business International ha attivato dal 1998 un

Network riservato ai manager di imprese nazio-

nali e multinazionali con l’obiettivo di consolidare

le loro relazioni e creare un contesto di dialogo

e di confronto.

Mission del Network

• Condivisione, scambio e sviluppo continuo e

reciproco di conoscenze ed esperienze

• Formazione e aggiornamento continuo per

ogni area e funzione aziendale

• Opportunità di networking con i manager delle

aziende più dinamiche e innovative

• Accesso diretto alle best practice più attuali

nella gestione dei principali processi aziendali

L’adesione al Network consente di partecipare

ad eventi esclusivi riservati ai soli soci e a tutte

le attività di Business International a condizioni

privilegiate.
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le attività del Network

Il Network dI BusINess INterNatIoNal

Le attività ed i servizi principali che il Nework

offre ai suoi membri sono:

• Annual e Conferenze

• Formazione a Calendario

• Formazione ad hoc

• Gruppi di Lavoro

• Network Meetings

• Club Meetings

• Expo Internazionali

L’appartenenza al Network consente inoltre di

consultare la biblioteca digitale di Business

International che include documentazione

completa degli eventi, Report di

Benchmarking, Surveys e Whitepaper, Gallery

video, etc...

I membri del Network hanno inoltre possibilità

di partecipare a condizioni privilegiate agli

Expo Internazionali e ai tavoli di lavoro tra

aziende e istituzioni.



servizi dedicati ai soci del Network 

www.businessinternational.it

Il Network ti offre:

• Partecipazione a convegni, seminari,

workshop e gruppi di lavoro, network

meetings (il numero delle partecipazioni

determina la fee di adesione al network

• Accesso alla documentazione completa di

business international (Atti degli eventi, 

Benchmarking studies, Ricerche,  Video, 

Survey e report)

• Sconto del 20% sui corsi in-house

•Sconto del 30% sulle partecipazioni 

successive alla terza nello stesso evento

• Partecipazioni ai Club Meetings dell’execu-

tive club rivolti al Top management delle

aziende.

• Priorità nelle iscrizioni ad eventi gratuiti a 

numero chiuso

• “Network-care desk” dedicato

• La durata è annuale a partire dalla data

di sottoscrizione

• Ogni azienda può scegliere il numero

delle giornate formative in base ai fabbi-

sogni del proprio personale.



Business International realizza ogni anno

Annual & Conferenze per discutere con un

pubblico selezionato di imprenditori e manager

i temi di maggiore attualità e rilevanza

strategica a livello nazionale e internazionale.

Si tratta di appuntamenti esclusivi di

aggiornamento e networking  che coinvolgono

in qualità di speakers i più autorevoli  esponenti

in Italia e all’Estero del mondo istituzionale,

economico ed accademico.

Si svolgono prevalentemente su Milano e su

Roma in location di prestigio, riuniscono in

platea senior executive manager di grandi,

medie e piccole aziende italiane e prevedono

insight in industries e mercati consolidati ed

emergenti attraverso survey e approfondimenti.

Ampio spazio viene dato alle opportunità di

business con spazi espositivi, matching e

Networking break.

annual & Conferenze

alcuni titoli:

- Global Risk Forum 

- Global Supply Chain

- Megatrends for Financial Services

- Forum Efficienza Energetica

- Chief Financial Officer

- Training Strategies for HR Leaders

- Chief Procurement Officer

- International Digital Agenda

- Manufacturing Forum

- Forum Infrastrutture

- European HR Director Summit

- eCommmerce Forum

- Smart Energy

- Tech Trends

- B2B Marketing Forum

- Reinventing Finance

- General Counsel
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Seminari e Workshop      dal taglio concreto, pratico

e interattivo per approfondire argomenti di ma-

nagement, ultimi trends e novità normative grazie

alle testimonianze dirette di best practices azien-

dali ed il contributo dei docenti ed esperti più au-

torevoli in Italia e all’Estero.

Oltre 120 appuntamenti a calendario che coin-

volgono ogni anno oltre 10.000 manager di

aziende di ogni dimensione, industry e prove-

nienza geografica in diverse macro-aree tema-

tiche.

La selezione dei temi viene realizzata ascoltando

periodicamente le esigenze ed i fabbisogni for-

mativi espressi direttamente dalle aziende che

partecipano abitualmente alle nostre iniziative.

Le best practices aziendali provengono e sono

individuate attraverso i gruppi di lavoro inter-

aziendali che realizziamo per supportare  le

aziende nell’individuazione di punti di forza e

punti di debolezza esistenti all’interno dei diversi

processi aziendali.

Formazione a Calendario

aree teMatIChe:

amministrazione, Finanza e Controllo

- Contabilità e Finanza

- Fisco 

- Controllo di Gestione

- Tesoreria Aziendale e Crediti

- Credit Management

energy

- Efficienza Energetica

- Gestione Energetica

- Novità Normative

Marketing & Innnovation

- Marketing Strategico e Operativo

- Web Marketing

- Social Media

- Techtrends

risorse umane

- Formazione

- Diritto del Lavoro

- Amministrazione del Personale

supply Chain & Procurement

- Acquisti

- Contrattualistica

- Dogane

- Produzione

- Supply Chain
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Formazione a Catalogo

Corsi di formazione per aggiornarsi in-house e

on-demand su temi   di management tagliati su

misura della propria realtà aziendale.

Qualità dei docenti, dei  contenuti e dei case stu-

dies sono l’elemento distintivo della proposta for-

mativa con oltre 200 corsi specialistici per ogni

funzione aziendale

Formazione in house

La formazione in Azienda consente di persona-

lizzare l’intervento formativo in termini di durata

e tempi di realizzazione, contenuti didattici, 

organizzazione e supporto logistico.

Formazione ad hoc

aree tematiche:

- Risorse Umane

- Supply Chain & Operation

- Information Technology

- Marketing & Comunicazione

- Amministrazione e Finanza

- Controllo di Gestione

- Finanza Aziendale e Crediti 

- Legale e Societario

- International

- Commerciale
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I Gruppi di Lavoro – articolati in 2 o 3 giornate –

sono opportunità uniche per confrontare, scam-

biare e condividere il proprio know-how con col-

leghi di altre realtà, per individuare nuovi spunti

e acquisire informazioni che permettano di in-

trodurre innovazioni nella gestione dei processi

aziendali. Sono organizzati tra aziende di settori

diversi che, attraverso un percorso metodologico

strutturato, si incontrano per approfondire un de-

terminato processo, condividere le modalità di

gestione ed individuare e analizzare le migliori

prassi.

Ciascun partecipante confronta la propria espe-

rienza con colleghi provenienti da altre aziende,

osservando e analizzando i dati dall'interno ed

all'esterno del proprio settore di attività. Un con-

fronto ed uno scambio che viene sempre prece-

duto dall'individuazione dei propri punti di de-

bolezza e dei propri margini di sviluppo nell’ottica

del miglioramento Continuo.

Gruppi di lavoro

alcuni titoli:

- Comunicazione Interna

- Controllo di Gestione

- Gestione dei Documenti Digitali

- Recupero Crediti

- Credit Management

- Formazione Interna

- Work-life Balance

-  Acquisti Indiretti

- Kpi, Reporting, Fast Closing

- Ict Governance

- Budgeting, Planning & Forecasting

- Customer Service

- Hr Measurement

- Cash Flow

- Talent Management

- Processi e Metodi di  Valutazione   

Manageriale
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L’executive club è strettamente riservato a Presidenti, Amministratori Delegati, Direttori Generali e

Board Member di aziende italiane e multinazionali.

Il club organizza incontri pensati per condividere e scambiare idee e best practice, accedere a

fonti di informazione e aggiornamento professionale, facilitare nuovi contatti e individuare op-

portunità di business.

L’obiettivo principale dell’executive club è quello di essere una fonte costante di ispirazione e

un supporto nell’interpretazione dei fattori chiave di successo dell’impresa del futuro.

L’executive club è:

• Un luogo esclusivo di incontro per top manager e leader di azienda

• Meeting con keynote speaker internazionali su nuovi macrotrend 

• Relazioni privilegiate di business, scambio di idee, conoscenze ed esperienze 

• Contenuti esclusivi selezionati  per il top management

I Club Meetings dell’executive club



Gli Special Events sono eventi costruiti ad hoc che si caratterizzano per essere esclusivamente su

invito diretto e che vedono l'interazione tra i partecipanti, chiamati a svolgere il ruolo di protagonisti

all'interno di una sessione normalmente organizzata come tavola rotonda di elevato livello qualitativo

sia per le funzioni coinvolte sia per i temi prescelti. 

Network Meetings
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expo Internazionali

Business International organizza e ospita in esclusiva per l’Italia alcuni tra i principali eventi di ma-

nagement in Europa e nel Mondo; format internazionali di successo che riuniscono in più giornate

i maggiori esperti,  leader e innovatori del nostro tempo abbinando sessioni di formazione profes-

sionale di altissimo livello e opportunità uniche di networking e di benchmarking con manager pro-

venienti da ogni parte del mondo.

ROME



Business International  - divisione di Fiera

Milano Media – dal 1987 è protagonista in Italia

nell'ambito della formazione e consulenza per

le aziende. La sua mission è quella di facilitare

la creazione e la trasmissione di conoscenze

informative, manageriali e tecnologiche nel

mondo delle Imprese e della Pubblica

Amministrazione.

Grazie all’esperienza consolidata nell’ideazione

e realizzazione di eventi istituzionali e di

management, business international propone

ogni anno oltre 150 eventi che si distinguono

per l’attenzione nella scelta dei temi, la qualità

dei relatori, della platea e delle best practice

aziendali.

Fiera Milano Media nasce nel 2011 a seguito

della fusione di tre società consociate (Fiera

Milano Editore, Business International, Expo-

page) con l'obiettivo di creare una "media

company" attiva nel segmento della comunica-

zione B2B, della formazione e dei servizi

digitali.

Fiera Milano Media, attraverso un portafoglio

prodotti che spazia dall'editoria specializzata,

ai servizi internet, all'aggiornamento e forma-

zione manageriale, offre ai propri clienti e

stakeholders servizi e progetti di comunica-

zione integrata multicanale.

Fiera Milano Media ha l'obiettivo di sviluppare

sistemi di relazioni di business, utilizzando

soluzioni informative, formative, di comunica-

zione B2B, analisi di mercato e servizi di

marketing, mediante un sistema multimedia

che - integrando i mezzi tradizionali con i nuovi

media - valorizzi nel tempo illegame con i pro-

pri clienti e con i clienti del Gruppo Fiera

Milano.

Fiera Milano Media

Chi siamo

www.businessinternational.it - www.fieramilanomedia.it



Per maggiori informazioni e adesioni:
network@businessinternational.it



Fiera Milano Media SpA

Business International 

Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma

T. 06 84.54.11 

F. 06 85.35.42.52

E. info@businessinternational.it
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