BUSINESS INNOVATION AND FUTURE FOR
FINANCE, PROCUREMENT, HR, MARKETING & SALES MANAGER
14 ottobre | 24-28 novembre 2020

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 - Morning
09.00

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

13.30

Lunch

Main Conference - Afternoon
14.30

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

17.30

End of conference

Timing

Enterprise Risk
Management
14 OTTOBRE

Chief Procurement Officer
Summit

HR Business
Summit

24 NOVEMBRE

25 NOVEMBRE

RE-Inventing
Finance
26 NOVEMBRE

Digital Marketing
Week
27-28 NOVEMBRE

Target

62% Risk Manager
26% TOP MANAGEMENT
12% ALTRO

68% PROCUREMENT
21% TOP MANAGEMENT
11% ALTRO

72% HR DIRECTOR
21% TOP MANAGEMENT
7% ALTRO

62% CFO
26% TOP MANAGEMENT
12% ALTRO

88%
MID-LEVEL
SENIORITY

58%
età 25-34

ENTERPRISE
RISK MANAGEMENT
14 OTTOBRE
ERM Meeting organizzato ogni anno da Business International Fiera
Milano Media fornisce ai Risk Manager e, tutti coloro che si occupano
di gestione del rischio, strumenti e tecniche applicabili in azienda per
supportare l’organizzazione nella gestione dei rischi derivanti da
situazioni turbolente e complesse come quella attuale.
I temi che affronteremo durante ERM Meeting:
•
Come misurare e monitorare gli impatti finanziari dei rischi
strategici?
•
Come quantificare i rischi emergenti e misurare l’impatto sulle
performance aziendali di lungo periodo?
•
Quali piani di ERM adottare oggi?
•
Come cambiano le Supply Chain globali?
•
Come definire il Risk Appetite in situazioni complesse
•
Rischi tecnologici e terze parti: quali modelli di governance
adottare
•
Skill e tecniche attuali dei Risk Manager sono ancora valide?

CHIEF PROCUREMENT
OFFICER SUMMIT
24 NOVEMBRE
Chief Procurement Officer Summit è l’appuntamento dedicato
alla community dei Direttori Acquisti.
In queste edizione autunnale CPO di aziende manifatturiere e di
servizi, multinazionali e non, e massimi esperti del settore, torneranno
a confrontarsi sugli impatti della ripartenza per la funzione
procurement e sui nuovi modelli di business per affrontare e
governare il next normal.
Tra i temi:
• Strategic Sourcing e gestione dei servizi di fornitura in condizioni di
incertezza
• Il ruolo chiave della digitalizzazione
• Risk management evoluto
• Nuove priorità, riorganizzazione della funzione e nuove
competenze
• Procurement come anello strategico di congiuntura tra le mutate
richieste del mercato e le esigenze delle funzioni commerciale,
produzione e distribuzione
Focus on
eProcurement e PA: l’importanza dell’aumento della produttività della
spesa pubblica per il rilancio dell’economia in un contesto di crisi.

HR BUSINESS SUMMIT
25 NOVEMBRE
L’Hr Business Summit, focalizzerà il dibattito sui tre punti
fondamentali relativi all’innovazione del lavoro: le persone, i processi
e la tecnologia.
Mediante testimonianze eccellenti, cercheremo di capire gli impatti
dell’emergenza sanitaria su questi tre fondamentali pilastri.
•
•
•

Quali saranno le competenze richieste per il futuro?
Come flessibilizzare i processi di gestione delle risorse umane?
Come pianificare e organizzare la forza lavoro in un contesto di
totale incertezza?

RE-INVENTING FINANCE
26 NOVEMBRE
(RE)Inventing Finance è l’appuntamento annuale dedicato
all’innovazione in area Amministrazione Finanza e Controllo.
L’evento, ha l’obiettivo ora più che mai, di comprendere come
riorganizzare la funzione AFC e non trovarsi impreparati alle sfide
dei prossimi anni.
Durante RE-Inventing Finance si potranno condividere esperienze
e lesson learned da alcune delle migliori aziende sui seguenti temi:
• Come rafforzare e preparare l’organizzazione ad una seconda
ondata di lockdown;
• Come predisporre adeguate previsioni in contesti turbolenti e
complessi;
• Quali sono le lezioni apprese e come adattarsi al nuovo
scenario di riferimento;
• Nuove priorità e nuovi toolkit per l’area AFC;
• Strategie per rafforzare il team finanziario di
un'organizzazione, promuovendo al contempo il benessere dei
dipendenti e flessibilità del lavoro;
• Quali danni economici COVID-19 sta apportando
all'economia e come questo influirà direttamente sull’
organizzazione dell’impresa e del team AFC.

DIGITAL
MARKETING WEEK
27-28 NOVEMBRE
Dagli organizzatori di Social Media Week nasce DMW – Digital
Marketing Week, il nuovo evento dedicato interamente alla
formazione professionale su Web Marketing e Social Media.
DMW offre ai partecipanti la possibilità di aggiornarsi ascoltando
i migliori esperti di digital marketing, online advertising, web
analytics e social media ed alle aziende partner l’opportunità
esclusiva di condividere idee, best practice, tool, prodotti e
soluzioni tecnologiche con la community di marketing online e
offline più estesa in Italia

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;
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

