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BUSINESS INNOVATION
AND FUTURE FOR
PROCUREMENT, FINANCE, HR, MARKETING & SALES MANAGER

PRODUCED BY

What’s a Live Summit?
Main Advantages

V
COST-EFFECTIVE
No Travel, Accommodation,
Food and Drinks expense

.

GREAT
OUTREACH

FREE TO
ATTEND

Audience can be located
anywhere in the world!

Meaning you have
a greater captive
audience

CONTENT IS
ACCESSIBLE
ON-DEMAND
Your investment works
for you even after the
online event is finished

FEEL THE
COMMUNITY
through instant polls you
can test the feelings and
reactions of the participants
on specific topics

FOLLOW UP
actions are possible and
recommended to keep in
touch with the community

Main Conference - day 1
14.30

Welcome and conference opening by
Business International – Fiera Milano Media
Conversation with CXO & Partner: virtual round table

Conversation with CXO & Partner: virtual round table
Conversation with CXO & Partner: virtual round table

Virtual polls and matchmaking
Q&A Session

17.30

End of session

Main Conference - day 2
09.15

Welcome & matchmaking
Keynote Speaker

Conversation with CXO & Partner: virtual round table
Spotlight presentation by a Partner

Spotlight presentation by a Partner
Conversation with CXO & Partner: virtual round table

Spotlight presentation by a Partner
Q&A Session + Matchmaking

13.30

End of conference

Timing

Chief Procurement Officer
Summit Live

HR Directors World
Summit Live

CFO Summit Live

Head of Sales Live

Global Risk
Forum Live

8 - 9 GIUGNO

9 - 10 GIUGNO

10 - 11 GIUGNO

12 GIUGNO

24 GIUGNO

Target

68% PROCUREMENT
21% TOP MANAGEMENT
11% ALTRO

72% HR DIRECTOR
21% TOP MANAGEMENT
7% ALTRO

62% CFO
26% TOP MANAGEMENT
12% ALTRO

70% DIRETTORI SALES
2O% CMO
10% ALTRO

62% Risk Manager
26% TOP MANAGEMENT
12% ALTRO

CHIEF PROCUREMENT
OFFICER SUMMIT Live
8 - 9 GIUGNO

(14.30/17.30 – 09.15/13.30)

Nella vita nulla deve essere temuto, ma solo capito.
E’ ora di capire di più per temere di meno.
Marie Curie

CPO Summit è l’appuntamento dedicato alla community dei Direttori
Acquisti e Supply Chain di aziende italiane e multinazionali.
Il CPO Summit Live attraverso il contibuto scientifico di esperti di settore e
le dirette testimonianze dei Responsabili delle strategie d’acquisto e supply
chain di filiere diverse, dall’automotive, all’oil & gas, passando per
l’agroalimentare, fino alla logistica, al fashion, al farmaceutico, all’IT e
servizi tutti, si pone come occasione unica per capire di più e temere di
meno come nella citazione di Marie Curie che abbiamo scelto
rappresentasse questa edizione digital del 2020.
key Topics:
• Digitalizzazione e Smart Working: impatti su organizzazione interna e
fornitori e prospettive future
• Risk Management, emergenza e business continuity: metodologie
innovative e buone pratiche a confronto
• Relazioni di fornitura solidali
• Liquidità, gestione finanziaria della catena di fornitura e Supply Chain
Finance
• Riconversione attività produttive e approvvigionamenti
• Cina SI? Cina NO? Inshoring vs Offshorin

HR DIRECTORS
WORLD SUMMIT Live
9 - 10 GIUGNO

(14.30/17.30 – 09.15/13.30 )

HR Directors World Summit è l’appuntamento annuale per i Direttori
Risorse Umane di imprese italiane ed estere. 2 giorni di dibattito, confronto
e networking che negli ultimi anni hanno coinvolto 2.000 HR manager, 300
speaker e keynote internazionali e oltre 150 player del settore.
Nell’edizione 2020, verranno affrontate le nuove esigenze dei Direttori HR
che proprio nei contesti di crisi e turbolenza hanno il delicato ed
importante compito di gestire quanto di più prezioso hanno le aziende: le
persone.
Ascolteremo, inoltre, numerose testimonianze di direttori hr che
racconteranno come, dalla gestione dei talenti, al reskilling alla gestione
delle diversità, si stanno muovendo per rimanere competitivi in un mondo
in cui i modelli di business tradizionale sono mutati profondamente.
Key Topics:
•
Crisis and digital :The future of work is now
•
On life Being Human in a Hyperconnected era
•
The Hr catalyst: the new practice of leading hr
•
Talent attraction for diverse workplace
•
2020 Mission possible: reskill the Workforce
•
How to improve workplace performance with technological tool
•
Planning for Hr Digital Transformation Success
•
Unleashing the power of Smartworking

CFO SUMMIT Live
1 0 - 11 GIUGNO

(14.30/17.30 – 09.15/13.30)

Il Summit è l’evento esclusivo dei Chief Financial Officer per condividere
idee, esperienze e casi di successo. Obiettivo del Summit è disegnare
l’identikit del CFO moderno attraverso una serie di approfondimenti sui
nuovi trend che caratterizzano il ruolo in azienda in contesti complessi ed
incerti.
Durante i due giorni di evento, esperti internazionali e docenti universitari
analizzano le nuove esigenze del CFO che proprio in contesti turbolenti
deve emergere come leader e agente di innovazione e cambiamento
trovando le giuste risorse e strategie per uscire dalla crisi.
Key Topics:
•
New business models of finance
•
Digital Finance for business continuity
•
Predictive Analysis and forecasting
•
Risk Mitigation and Scenario modeling
•
Cash Flow Forecasting
•
Founding & Liquidity requirement
•
Cost optimitation in light of changes in revenue
•
CFOs in the Boardroom: increase your value to the CEO and Board

HEAD OF SALES Live
1 2 GIUGNO

(09.15/13.30)

Evento esclusivo sulle strategie e tecniche di vendita più contese e
di maggior successo a livello internazionale.
Un format innovativo, una giornata esclusiva di training guidata da esperti
sales riconosciuti a livello mondiale, lessons e una digital round table con i
migliori casi aziendali dell’ultimo anno, in cui approfondire sul campo le
pratiche vincenti in Italia e all’estero per generare nuovi clienti,
incrementare e rafforzare il network di contatti, migliorare il processo di
vendita per potenziare le proprie strategie di business.
3 power Sales Session su:
•
•
•

Sales Engagement & Inspiration
Sales Transformation
Sales Development

GLOBAL RISK FORUM Live
2 4 GIUGNO

(09.15/13.30)

Il Global Risk Forum l’evento di Business International dedicato alle nuove
strategie
di
gestione
dei
rischi
emergenti
in
azienda.
GRF è un appuntamento imperdibile per chi si occupa di gestione del
rischio, che riscontra una crescente attenzione, partecipazione e qualità
degli interventi e dei contenuti per conoscere come allineare il sistema di
Enterprise Risk Management alla Governance aziendale e gestire in
maniera integrata nuovi rischi, situazioni di crisi e discontinuità.
Al centro del dibattito di questa edizione:
•
•
•

•
•

Evoluzione dei rischi globali ed impatto sulle imprese
Enterprise Risk Management, governance e strategia d’impresa
Focus su alcuni rischi che nell’ultimo periodo hanno messo a dura
prova la continuità aziendale: Supply chain risk, rischi terze parti,
digital risk, cyber risk
Aggiornamento dei modelli e del framework di ERM
Cybersecurity Risk Management – programmi e attività di RM a
supporto della sicurezza di dati e informazioni sensibili

Where is the live summit hosted?

Instant polls are always on and will allow
immediate results.
The matchmaking sessions are managed through
a powerful app enabling Partners to:
•
•
•
•
•

Meet Participants and talk/write to them;
Present solutions and services;
Transfer brochures and promo materials;
Exhange ideas, solutions, advice;
Build follow up activities.

C

Business International Online Summit and webinars
are hosted on an easy-to-use platform where
interaction with & among participants is continual.

Our technical support

Pre-Event:
A ‘Dry Run’ of the Partner’s presentation will be
arranged as soon as possible. Any and all technical
questions and issues will be addressed and dealt
with.
On the Event day:
Partners will be guided step-by-step to make this
a seamless experience
Post Event:
Our support team will be available to address
any questions/issues by Partners

C

Pre-Agreement:
Partners will be taken through the functionalities
of the platform before any commitment

Past Sponsor
C
C

ANY QUESTIONS?

PLEASE CONTACT US:
partnership@businessinternational.it
Paola Zovatto – cell. 335 590.29.60
Simona Clarizio – cell. 335 878.01.34

Dal 2011 Business International è una divisione di Fiera Milano Media, la media company del Gruppo Fiera
Milano, il maggiore operatore fieristico italiano e uno tra i maggiori al mondo. Fiera Milano Media ha l’obiettivo di
sviluppare sistemi di relazioni di business, utilizzando soluzioni informative, formative, di comunicazione, analisi di
mercato e servizi di marketing, mediante un sistema multimediale che integra i mezzi tradizionali con i nuovi
media. Grazie all’esperienza consolidata nell’ideazione e realizzazione di eventi istituzionali e di management,
Business International propone ogni anno oltre 150 corsi, seminari, convegni ed eventi rivolti ai top manager delle
imprese italiane e multinazionali ed offre un ventaglio di soluzioni di networking per consolidare ed aggiornare il
proprio sistema di relazioni professionali.

www.businessinternational.it – info@businessinternational.it

BIweb

Business International Events

Business International Events

Business International Events

