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HIGHLIGHTS*

giorni di eventi

62% CFO
26% TOP MANAGEMENT
12% ALTRO

43%

MANUFACTURING

FINANCE/BANKING

30%

CONSULTING

INFRASTRUCTURE/UTILITIES

speaker coinvolti

25%

partecipanti

2%

*2019-2021 edition
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CONCEPT E FORMAT

PROGRAMMA: 2 giorni di Summit dedicati ai Direttori
dell’area Amministrazione Finanza e Controllo di aziende
italiane e multinazionali. L’evento durerà 2 mezze
giornate e proporrà una serie di momenti di confronto e
di incontro pensati per stimolare il dialogo tra esperti,
accademici, opinion leader e professionisti del settore.

DURATA: nell’arco dei 2 giorni, l’evento inizierà il
pomeriggio e si concluderà la mattina successiva.

FRUIZIONE: l’evento si svolgerà in presenza con diretta
streaming di alcune sessioni.

LA LOCATION: i partecipanti in presenza saranno
ospitati in una location esclusiva per consentire a tutti di
vivere un’esperienza unica nel suo genere sotto
molteplici punti di vista.

OVERVIEW
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Il CFO Summit è l’appuntamento annuale per i
Direttori dell’area Amministrazione Finanza e Controllo
di imprese italiane ed estere. 2 giorni di dibattito,
confronto e networking che negli ultimi anni hanno
coinvolto 1.500 Chief Financial Officer, 150 speaker e
keynote internazionali e oltre 250 player del settore.
Il 15 Giugno si svolgerà la serata di premiazione dei
Business International Finance Award (slide 7-9),
premi dedicati ai migliori progetti di innovazione in area
AFC.
KEY TOPICS:
•
L’importanza dei nuovi modelli ESG
•
Strategie per rendere sostenibile il business
•
Come
investire
in
sostenibilità,
puntando
sull’innovazione
•
Ottimizzare i processi, ridurre i costi e valorizzare le
competenze
•
Dal controllo dei conti all’analisi del rischio, il ruolo
del CFO al centro dell’orchestrazione delle decisioni
aziendali
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PAST SPEAKER

MAURIZIO
DALLOCCHIO
Università Bocconi

LAURA
BERNARDELLI
Datalogic

ALESSANDRO
FRANCESCHETTI
Luna Rossa Prada
Pirelli Team

FRANCESCA BOGNIN
RINA

LANCE RUBIN
Full Stack Modeller

ALESSANDRO CARLONI
Chiesi Group

INTERVENGONO OGNI ANNO AZIENDE COME:
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; Nexi; Novartis Farma;
Pirelli & C.; Safilo; Salvatore Ferragamo Italia; Sandoz;
Siram; TIM; Trenitalia; Twinset; Whirlpool Emea…
TARGET:
CFO, Senior Finance Director, COO, Controller, Chief
Administration Officer.

FLAVIO CARUSO
Sandoz Pharmaceuticals

MASSIMO FERRARI
Webuild

LUIGI FERRARIS
Ferrovie dello Stato
Italiane
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OVERVIEW

Dopo il successo delle precedenti edizioni che hanno
visto oltre 500 candidature e l’assegnazione di 25 premi
negli ultimi 3 anni, ritorna il Business International
Finance Award, durante il CFO Summit del 15 e 16
giugno 2022, il premio dedicato a valorizzare le imprese
che nell’ultimo biennio hanno realizzato nuovi progetti e
strategie in area Amministrazione Finanza e Controllo e
Risk Management.
IL PREMIO È RIVOLTO AI SEGUENTI PROCESSI
E PROGETTI:
•
•
•
•
•
•

Digital Finance Transformation: innovazione e
trasformazione dei processi e sistemi dell’area AFC
Non Financial Indicator, ESG e Bilancio Sostenibilità
Pianificazione finanziaria e gestione tesoreria
Controllo di Gestione, Pianificazione e Reporting
Finanza corporate a supporto della crescita
Strategie di Enterprise Risk Management
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO VALUTATORE
COMPOSTO DA:

Presidente
• Maurizio Dallocchio, Professore di Finanza Aziendale,
Università Bocconi di Milano
Componenti
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco Allegrini, Università di Pisa
Raffaello Carnà, Università degli Studi di Milano Bicocca
Luciano Olivotto, Università Ca' Foscari
Catry Ostinelli, LIUC-Università Cattaneo
Roberta Provasi, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Riccardo Silvi, Università di Bologna
Paola Tagliavini, Università Bocconi di Milano
Alberto Tron, Università Bocconi di Milano

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al premio è gratuita ed è riservata
alle imprese (end user) che hanno realizzato il progetto.
Per candidarsi alla selezione è necessario compilare il
questionario, che sarà il principale strumento di
valutazione, entro il 6 maggio pv. Il Comitato
Scientifico si riserva di aggiungere alla lista dei
candidati
altre
aziende
ritenute
meritevoli
di
premiazione.

DATA E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL
PREMIO
La presentazione dei progetti finalisti e la premiazione si
terranno nel corso del CFO Summit (Milano 15 e 16
giugno 2022), in particolare il giorno 15 giugno a
partire dalle ore 19. I premi saranno assegnati per
categoria PMI e grandi imprese. I progetti presentati
saranno valutati sulla base di criteri qualitativi e
quantitativi da una giuria. composta da esperti
provenienti da diverse istituzioni e Università.

SPONSOR 2021
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COMUNICAZIONE INTEGRATA

Landing page dedicata all’evento
con presentazione, programma e
sezione dedicata a relatori e partner.

N.6 Direct Email Marketing (DEM)
inviate a target profilato sul database di
Business International.

Visibilità logo dei partner su
Totem, slide tappo, conference guide.

N.3 Newsletter mensili con interviste,
aggiornamenti, approfondimenti.

Comunicazione sui canali social (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram) di
Business International e sul target audience globale ogni settimana a partire
da 2 mesi prima della data dell’evento.
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Video interviste in diretta LinkedIn con i principali speaker presenti
all’evento per approfondire i temi trattati. I video saranno
archiviati nelle playlist di Youtube e utilizzati anche come contenuti
per le newsletter post evento.

SOCIAL CHANNELS
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persone raggiunte sui social

post social sui canali di Business International ai quali
si aggiunge l’attività prodotta dai canali istituzionali e
di prodotto di Fiera Milano.

posts impression su Linkedin
Totally organic

SURVEY
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DIVENTA
PARTNER
DEL CFO
SUMMIT

Contattaci per una proposta personalizzata:
info@businessinternational.it

Associa il tuo
brand ad un
evento di successo

Incontra di
persona C-Level e
fai networking

Presenta le
tue novità ai
prospect

Aumenta la
visibilità della
tua azienda su
mercati in crescita

LOCATION

LOCATION
MILANO
MUSEO DIOCESANO
CHIOSTRI DI SANT’EUSTORGIO
C.so di Porta Ticinese 95
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Segui Business Internationalsu

Business International –
Fiera Milano
www.businessinternational.it – info@businessinternational.it

Business International nasce nel 1987 come spin-off di The Economist con cui organizza in Italia
eventi come Business Roundtable e Tavola Rotonda con il Governo Italiano e produce conferenze,
corsi di formazione e gruppi di lavoro di benchmarking per senior executive manager di aziende
italiane e multinazionali. Oggi Business International è una divisione del Gruppo Fiera Milano - il più
grande operatore fieristico e congressuale italiano e uno dei maggiori al mondo - ed è attiva su Milano
e su Roma nella organizzazione di annual conferences, nella produzione di corsi di formazione e nella
generazione di opportunità di networking per manager e aziende. 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.

CONTATTI

www.businessleaders.it
info@businessinternational.it

