Timing

29 Novembre - 2 Dicembre 2021

OPENING
CONFERENCE

Supply Chain &
Procurement Summit

68% PROCUREMENT
21% TOP MANAGEMENT
11% ALTRO

RE-Inventing
Finance

HR Business
Summit

62% CFO
26% TOP MANAGEMENT
12% ALTRO

72% HR DIRECTOR
21% TOP MANAGEMENT
7% ALTRO

Enterprise Risk
Management
Meeting

62% Risk Manager
26% TOP MANAGEMENT
12% ALTRO

CEO
Summit&Awards

70% CEO/OWNER
28% GM/PARTNER
12% PRESIDENT/BOARD
MEMBER

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.
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.

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

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

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).
• Linkedin Live: il canale di video live streaming dedicato
alle interviste di approfondimento sui principali temi
del business (20 minuti circa)

SUPPLY CHAIN &
PROCUREMENT SUMMIT
29 NOVEMBRE
Supply Chain & Procurement 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

RE-INVENTING FINANCE
30 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.

HR BUSINESS SUMMIT
1 DICEMBRE
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?

ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT MEETING
2 DICEMBRE
ERM Meeting fornisce ai Risk Manager e a 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? Quali lezioni
abbiamo imparato da Covid-19?
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?

CEO SUMMIT&AWARDS
2 DICEMBRE

Il CEO Italian Summit & Awards è l'appuntamento che riunisce
ogni anno oltre 200 amministratori delegati e imprenditori per
discutere, insieme a rappresentanti delle istituzioni economiche e
finanziarie internazionali, esperti, accademici e firme autorevoli
del giornalismo i macro trend attesi e le questioni chiave del
business mondiale.
L’evento prevede un’alternanza di masterclass, tavole rotonde e
momenti di approfondimento, con la tradizionale presentazione in
anteprima per l’Italia del Global Economic Outlook in
collegameneto con l’OCSE da Parigi e si concludono con la serata
di premiazione del CEO Italian Awards, in partnership con Forbes,
nel corso della quale vengono premiati i CEO che secondo il
ranking Forbes rappresentano i “Capitani del made in Italy” più
innovativi, resilienti e di successo del 2021.

Past Sponsor

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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