Milano, 1 dicembre 2022 - Hotel Principe di Savoia
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Business International - Fiera Milano
Nata nel 1987, Business International oggi è la divisione di Fiera Milano SpA dedicata al mondo della formazione e della consulenza d’impresa.
La business unit propone ogni anno oltre 150 eventi tra convegni, seminari e corsi rivolti ai top manager di aziende nazionali e internazionali di
grandi dimensioni, con anche un ventaglio di soluzioni di networking pensate per consolidare e aggiornare il proprio sistema di relazioni
professionali e la possibilità di realizzare report e survey per analizzare i principali trend che impattano il management delle aziende.
www.businessinternational.it – events@businessinternational.it
Segui BusinessInternational su

Agenda

Giovedì 1 dicembre 2022
14:30 Delegates Registration
14:45 Welcome Delegates & Speakers
Carlo Antonelli, Direttore di Business Internional - Fiera Milano
14:50 Opening remarks
Chairperson: Roberto Tallei, Vice Capo Redattore, SkyTg24
ECONOMY. Rethink growth and profit
“Leading CEOs are resetting their risk radar and reframing their investment strategy
for growth in a new environment”.
15:00 Geopolitical instability - OECD Global Economic Outlook 2022
Mauro Pisu, Senior Economist, OECD
15:15 Round Table: CEOs prespectives on complexity and uncertainty of the
economic environment
Olivier Berrouiguet, CEO, Synertrade
Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale, Rete Ferroviaria Italiana
Christophe Rabatel, CEO, Carrefour Italia
Eliano Russo, Head of 3Sun Gigafactory, Enel Green Power
INNOVATION. Reshape organisations
“The way to combat the current talent gap is through reskilling, upskilling, and more
career development opportunities”.
16:00 Performance of organizations - Keynote Speech: The italian innovation
ecosystem
Silvia Zorzetti, Deputy Head, Quantum Computing Co-Design Department, Fermilab
SQMS - National Quantum Information Science Research Center
16:15 Round Table: CEOs strategies on talent and skills gaps
Ilaria Catalano, CEO, Poste Welfare – Poste Italiane
Tommaso Cavalli, CEO, K.Group
Yannick Fierling, CEO, Haier Europe, incl. Candy Hoover
Päivi Kerkola, Country President, Pfizer Italia
Michele Perrino, Presidente & CEO, Medtronic Italia
Marco Tesini, VP & General Manager Western Europe, Hitachi Vantara
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TRADE. Reinvent business models
“The Russia-Ukraine conflict has helped contribute to inflation and uneasiness
about the future”.
17:00 Disruptive factors - Keynote Speech: Supply chain challenges and
heightened uncertainty
Bob Koopman, International economy and trade Professor, Former Chief Economist,
World Trade Organization
17:15 Round Table: CEOs visions on trade, inflation and supply chain issues
Stefano Garisto, General Manager, Giuffrè Francis Lefevbre
Andrea Gorza, Senior Partner, Expense Reduction Analysts
Carlo Luzzatto, CEO, Pizzarotti
Paola Ricciardi, Chairman & CEO, Kroll Advisory
Babila Spagnolo, CEO, Layla Cosmetics
Cristiano Venturini, CEO, iGuzzini Illuminazione
18:00 Closing Remarks & Networking Drink
19:30 CEO Italian Awards in partnership with Forbes
Manager che si sono fatti da soli. Figli d’arte che hanno saputo continuare, e addirittura
migliorare, l’azienda di famiglia. Condottieri consacrati e di lungo corso, ma anche tanti
giovani imprenditori che hanno sviluppato il loro progetto con l’intenzione di far conoscere
l’eccellenza italiana in tutto il mondo. Fiera Milano Media e Forbes Italia intendono
premiare i top manager alla guida di aziende italiane di successo che nel 2020 si sono
distinti per competenza, professionalità e audacia, rendendo le loro imprese più
competitive sui mercati internazionali e, in molti casi, anche luoghi migliori dove lavorare.
20:30 Cocktail Dinner
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Sponsor
Gold Sponsor

Silver Sponsor

Hitachi Vantara

Expense Reduction
Analysts

Hitachi Vantara fornisce le piattaforme dati
intelligenti, i sistemi infrastrutturali e le
competenze digitali che supportano oltre l'80%
delle aziende Fortune 100. Aiutiamo le imprese ad
essere guidate dai dati (data-driven) attraverso
processi digitali agili.
www.hitachivantara.com

IAMA Therapeutics
IAMA Therapeutics è una società farmaceutica
attiva nello sviluppo di approcci terapeutici
innovativi nel campo dell’epilessia e dei disordini
del neurosviluppo, nata nel 2021 grazie ad un
primo round di investimento da 8 milioni di euro
di Claris Ventures Sgr e CDP Venture Capital Sgr
attraverso il suo Fondo Evoluzione. IAMA
Therapeutics si propone, nei prossimi 12 mesi, di
iniziare la sperimentazione clinica di un nuovo
potenziale candidato farmaco, che consentirà di
migliorare la qualità della vita delle persone con
epilessia o con problematiche legate ai disturbi
dello spettro autistico. Inoltre, nei prossimi anni,
proseguirà il percorso di sviluppo preclinico di altri
candidati
farmaci
per
differenti
malattie
neurologiche. IAMA Therapeutics, nata dall’attività
di ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT),
è guidata da Andrea Patricelli Malizia, manager
con un background scientifico e business e con
un’esperienza pregressa alla Harvard University e
Biogen negli Stati Uniti.
https://iamatherapeutics.com/

K.Group
K.Group è una società in continua evoluzione che
da oltre 20 anni si occupa di Knowledge
Management, attraverso progetti di Performance
Measurement e Performance Planning con cui
mettere in ordine il sistema informativo
direzionale e valorizzare l’asset intangibile della
conoscenza. K.Group affianca imprenditori e
managers nel difficile compito di decision makers,
rendendo esplicita la conoscenza implicita e
sostenendo una cultura del dato orientata allo
sviluppo della consapevolezza.
https://www.orangecompany.biz/
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Expense Reduction Analysts è una società di
consulenza
internazionale,
leader
nell’ottimizzazione dei costi. Dal 1992 supporta
aziende di ogni dimensione e settore tramite un
network di oltre 750 Partner esperti in più di 40
categorie di costo, che grazie alla loro consolidata
esperienza aiutano le aziende clienti a generare
risparmi sostenibili nell'ambito dei costi indiretti e
delle spese generali.
https://it.expensereduction.com/

Medtronic
Siamo leader nella tecnologia per la salute. La
nostra missione: alleviare il dolore, ridare la
salute e prolungare la vita - riunisce un team
globale di oltre 90.000 persone. Miglioriamo la
vita di due persone ogni secondo, ogni ora, ogni
giorno.
www.medtronic.it

Sponsor
Brand Sponsor

Synertrade
Synertrade è un fornitore globale leader di
soluzioni per i processi di Acquisto con oltre 250
clienti a livello mondiale e 40 sul mercato italiano.
La sua piattaforma Accelerate basata su cloud
copre l’intero processo d’acquisto Source-to-Pay e
consente ai responsabili Procurement e Finance di
mantenere la direzione della strategia aziendale
in una piattaforma unica, affidabile e orchestrata,
abilitando la collaborazione e la governance endto-end tra le funzioni. Synertrade Accelerate è
composta da 3 moduli principali, Source to
Contract, Procure to Pay e Supplier Relationship
Management, fornendo una visione completa del
processo: dall'onboarding dei fornitori alle
negoziazioni, gli accordi legali, gli ordini, fino alla
fatturazione e al completamento del ciclo
valutando
le
performance
dei
fornitori,
pianificando
azioni
di
miglioramento,
di
monitoraggio e gestione del rischio. Synertrade è
una società del gruppo Econocom ed è presente
da oltre 20 anni sul mercato del Procurement. Tra
le aziende che hanno scelto la piattaforma
Accelerate:
Alstom, Bosch, Decathlon, Deka
Bank, Engie, Groupama, Schneider Electrics,
Nortegas, HFT, Vinci e altri. Sul mercato italiano
copriamo diversi settori merceologici grazie alla
presenza di clienti come Menarini, FIS, Recordati
(Chimico/farmaceutico),
Mediaset
(Editoria),
Cogne Acciai, , Prysmian (Manifatturiero), Eolo,
DeA Capital Real Estate e altri.
contactita@synertrade.com
https://synertrade.com/it/

Arkadia Translations
Arkadia Translations è una società fornitrice di servizi
linguistici, certificata UNI EN ISO 9001:2015 e
specializzata
nell’area
legale
e
finanziaria,
comunicazione/marketing e corporate. A Milano dal
1999 e a Bruxelles dal 2015, offriamo i nostri servizi di
traduzione ed interpretariato prevalentemente ad
aziende multinazionali, studi legali e notarili, banche e
società finanziarie, uffici stampa. Tra i nostri clienti
annoveriamo da anni Intesa Sanpaolo, DLA Piper, Nexi,
Borsa Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Traduciamo
giornalmente in più di 40 lingue, affidando i progetti
esclusivamente a traduttori madrelingua specializzati.
Successivamente, un revisore interno sottopone il testo
ad un processo di revisione in 5 step che ne garantisce
la completezza e correttezza grammaticale, ortografica,
di interpretazione, terminologica, di uniformità e stile.
Il tutto è coordinato da un unico referente, il project
manager, che guida in maniera efficace ed efficiente
tutte le risorse e le fasi del progetto, rispondendo alle
contingenze nel più breve tempo possibile.
https://arkadiatranslations.com/

Charity Partner

Amref Health Africa
Amref Health Africa è la più grande organizzazione
sanitaria africana senza fini di lucro attiva dal 1957,
anno della sua fondazione a Nairobi, Kenya. Opera
nelle aree più remote e vulnerabili del continente per
garantire l’accesso alla salute, fornendo formazione al
personale sanitario, cure e assistenza medica. Da
sempre in Italia promuove attività di educazione alla
cittadinanza globale per stimolare la crescita di cittadini
attivi, consapevoli dei propri diritti e doveri, coscienti
delle ferite che attraversano il pianeta, convinti della
possibilità di costruire, insieme, un mondo più equo,
quindi più sano.
www.amref.it
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