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HIGHLIGHTS *

giorni di eventi

72% HR DIRECTOR
21% TOP MANAGEMENT
7% ALTRO

45%

MANUFACTURING

FINANCE/BANKING

18%

CONSULTING

16%

ICT

14%

INFRASTRUCTURE/UTILITIES

speaker coinvolti

partecipanti

7%

*2019-2021 edition
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CONCEPT E FORMAT

PROGRAMMA: 2 giorni di Summit dedicati ai direttori
Risorse Umane 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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HR Directors 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 1.500 HR manager, 100
speaker e keynote internazionali e oltre 200 player del
settore.
KEY TOPICS:
•
Smart working
•
Employer branding
•
Il valore della comunicazione interna ed esterna per
la propria community di stakeholder
•
Il metaverso e le nuove modalità di lavoro ibrido
•
La collaboration e le nuove competenze digitali
•
L’Ufficio del lavoro del futuro e le organizzazioni agili
•
Welfare aziendale
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PAST SPEAKER

MARKUS GABRIEL
Università di Bonn

EMANUELA DE
FRANCHIS
Pernod Ricard

ALESSIO
BIANCHIERI
Amplifon

DARIO D'ODORICO
Indeed Italy

GIUSEPPE DE NICHILO
Toyota

PAST SPEAKER

GUIDO STRATTA
Enel

MAURO GHILARDI
a2a

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; MercedesBenz Italia; Poste Italiane; Saba Italia; Sara
Assicurazioni;
TIM;
Trenord;
Trevi
Finanziaria
Industriale; Unicredit; Unilever…
TARGET:
HR Director, Human Resources Manager, Top
Management, Chief of Staff, CCO, Chief People Officer,
HR-Corporate-Planning, Chief Human Resources Office.

LIVIO LIVI
Q8 - Kuwait Petroleum
International

GIACOMO MAZZARIELLO
Chiesi Group

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 SUMMIT HR
DIRECTORS

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

LOCATIONC

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

