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Timing

Chief Procurement Officer
Summit Live

68% PROCUREMENT
21% TOP MANAGEMENT
11% ALTRO

1 5 - 18 GIUGNO 2021

CFO Summit Live

62% CFO
26% TOP MANAGEMENT
12% ALTRO

HR Directors World
Summit Live

72% HR DIRECTOR
21% TOP MANAGEMENT
7% ALTRO

Global Risk
Forum Live

62% Risk Manager
26% TOP MANAGEMENT
12% ALTRO

Head of Sales Live

70% DIRETTORI SALES
2O% CMO
10% ALTRO
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Concept e Format
Il concept

prevede la realizzazione di un evento live tramite
una piattaforma dedicata che permette la registrazione, il
collegamento e l’interazione del pubblico da remoto.
Programma: si alterneranno interventi singoli con
presentazioni di studi o ricerche, tavole rotonde, eventuali
interventi preregistrati.
Masterclass in presenza e online.
Durata: circa 4/6 ore.

Fruizione: la fruizione dell’evento tramite piattaforma è
sottoposta a registrazione degli utenti.
La piattaforma altamente innovativa e personalizzabile, può
essere brandizzata.
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Piattaforma Interattiva
Tramite la digitalizzazione in streaming e con l’ausilio di una regia
virtuale che coordina gli interventi dei relatori e del moderatore
dell’evento, è possibile trasformare gli eventi dal vivo in eventi
streaming interattivi, garantendo la continuità dell’esperienza
delle iniziative di Business International. Gli iscritti all’evento
avranno accesso ad una specifica sezione/pagina di entrata
contenente il player personalizzato, con il quale gli utenti collegati
potranno fruire di un flusso video cross-screen e cross-device, con
ottimizzazione in tempo reale sul display dei contenuti.
Il flusso streaming consentirà l’inserimento programmato di
materiali video e immagini di dettaglio degli interventi dei relatori.
•
•
•
•

Connessione di migliaia di utenti in contemporanea
Collegamento di tutti relatori da remoto ovunque si trovino, in
italia o all’estero
Inserimento di una sessione q&a (chat moderata)
Lancio di sondaggi verso tutti gli utenti connessi
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Comunicazione Integrata
MULTICHANNEL MARKETING
• Direct e-mail Marketing
• Web Marketing: Business International website, Newsletter community
di riferimento
• Advertising sulle testate media BI e sui media partner offline e online
• Social Network Campaign per coinvolgere le business community
• Social Media Live activity: PED dedicato con creatività istantanea e
storytelling orientato al corporate personal branding dei top speaker
• Attività di Lead Generation
MULTICHANNEL COMMUNICATION:
• Attività di Ufficio Stampa
• News room: La pubblicazione su Bimag.it – Business International
Magazine di articoli (dati scenario e situazione mercato),
pubbliredazionali (sponsor visibility), interviste scritte, audio e video (top
speaker visibility) e podcast dedicati.
• PR Networking: Attraverso attività di pubbliche relazioni con gli uffici
stampa delle aziende e degli speaker coinvolti.
• Area Press: Spazio virtuale dove accedere a contenuti speciali live o on
demand (interviste, comunicati stampa, video dell’evento).
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CHIEF PROCUREMENT
OFFICER SUMMIT
15 GIUGNO

CPO Summit è l’appuntamento dedicato alla community dei Direttori
Acquisti e Supply Chain di aziende italiane e multinazionali.
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
Intervengono ogni anno aziende come:
Assicurazioni Generali; BMW Italia; Bracco Imaging; Ceva Logistics Italia;
e-Geos; Enel; Erg; Lamberti; LeasePlan Italia; Lombarda Motori; Lottomatica
Group –IGT; Paul Wurth Italia; Procter & Gamble; Prometeon Tyre Group;
Siemens; Stmicroelectronics; Tecnimont; TIM; Toyota Material Handling
Italia; Ventura; Zobele Holding…

CFO SUMMIT
16 GIUGNO

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.
Key Topics:
•
New business models of finance
•
Digital Finance for business continuity
•
Predictive Analysis and forecasting
•
Risk Mitigation and Scenario modeling
•
Sustainability
•
Founding & Liquidity requirement
•
Cost optimitation in light of changes in revenue
•
CFOs in the Boardroom: increase your value to the CEO and Board
Intervengono ogni anno aziende come:
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite; Amplifon; Biesse Group;
Bosch Rexroth; BPER Banca; Chiesi Farmaceutici; Coeclerici; Ferrovie dello
Stato Italiane; Fratelli Arena; Granarolo; GSK – GlaxoSmithKline; Hilti Italia;
Industrie Saleri Italo; Luxottica; Metinvest Trametal; Montenegro; Nestlé;
Novartis Farma; Pirelli & C.; Safilo; Salvatore Ferragamo Italia; Sandoz;
Siram; TIM; Trenitalia; Twinset; Whirlpool Emea…

HR DIRECTORS
WORLD SUMMIT
17 GIUGNO

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.
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
Intervengono ogni anno aziende come:
A.C.R.A.F. - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco; ACEA;
Alitalia; Amiat - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino; Atac; Avio;
Banca Finnat Euramerica; Banca Mediolanum; BNL - Banca Nazionale del
Lavoro; Fresenius Kabi Ipsum; Mercedes-Benz Italia; Poste Italiane; Saba
Italia; Sara Assicurazioni; TIM; Trenord; Trevi Finanziaria Industriale;
Unicredit; Unilever…

GLOBAL RISK FORUM
1 8 GIUGNO

Il Global Risk Forum 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
Cybersecurity Risk Management – programmi e attività di RM a
supporto della sicurezza di dati e informazioni sensibili

Intervengono ogni anno aziende come:
ANAS; ATM - Azienda Trasporti Milanesi; Banco BPM Gruppo Bancario;
Bracco; Bricoman Italia; Che Banca!; Chiesi Farmaceutici; CPL Concordia;
Deloitte Consulting; Enel; Eni; ERG; Estra - Energia Servizi Territorio
Ambiente; Falck Group; Industrie Saleri Italo; IPZS - Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato; Leroy Merlin; Lidl Italia; Maire Tecnimont;
PricewaterhouseCoopers; Q8 - Kuwait Petroleum Italia; Rai Way; Saras;
Sogin; TIM; Unipolsai Assicurazioni; Vodafone Italia…

HEAD OF SALES
1 8 GIUGNO

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

Intervengono ogni anno aziende come:
Alessi; Alpiq Energia Italia; Archimede; Basf Italia; Bel Italia; Boehringer
Ingelheim Italia; Carraro Drive Tech; Conad Adriatico; Dayco Europe;
Dolomiti Energia; Edenred Italia; Edison; Europ Assistance Italia; Ferrero;
Gabel; Garofoli; Henkel Italia; Iren Mercato; Italtel; Johnson & Johnson
Italia; Machining Centers Manufacturing; Maserati; Miniconf; MSC
Crociere; Olimpia Splendid; Philips; Siap; Sibeg; Sisal; Swinger International;
Unicredit; Valagro; Vorwerk Italia; Zoppas Industries…

Sponsor edizioni passate
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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
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