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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
Martedì 29 novembre 2022
17.00 Registrazione dei partecipanti
Presenta e modera:
Giusi Legrenzi, Giornalista, RTL
17.30 Inspiring Session
La sostenibilità è innanzitutto un approccio mentale che si realizza nelle aziende come
nella società lavorando sulla cultura delle persone, organizzando il lavoro in un
determinato modo e applicando regole che vadano in quella direzione, con attenzione alla
diversità e all’inclusione in senso lato. Quanto le nostre aziende, riflesso spesso della
società nella quale viviamo, sono realmente sostenibili ed inclusive?
Alvaro Moretti, Vice Direttore, Il Messaggero
18:00 La diversità come punto di forza: There is always more life to live
Alessandro Ossola, Atleta Paralimpico e Presidente, Bionic People
18.30 Cultural Shifts, Business Insights and new Technologies for a sustainable
growth
• Quali sono i fattori a cui le organizzazioni devono dare priorità per creare una cultura
sostenibile in un ambiente di lavoro in evoluzione continua?
• Come promuovere la diversità e l’inclusione in azienda?
• Lo smartworking e la flessibilità favoriscono la creazione di ambiente di lavori inclusivi?
Emiliano M. Cappuccitti, People & Culture Director, Coca - Cola HBC
Daniele Piacentini, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Ospedale
Fatebenefratelli Isola Tiberina - Gemelli Isola
Maurizio Decastri, Professore ordinario di Organizzazione Aziendale, Università di Tor
Vergata e Presidente, Eos Management Consulting
Maurizio Bodano, Global Human Resources, Buccellati
Monica Parrella, Adjunt Professor, Luiss Business School
Valerio Floriani, Global Chief People and Technology Officer, Voilap Holding
Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy & Development, TIM
20:00 Dinner and Networking Party Note d’autore con Giandomenico Anellino – chitarra e
Rosy Messina- voce
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Agenda
Mercoledì 30 novembre 2022

8.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
9.00 Presentazione della ricerca “The future of work for Sustainable
Organizations“
Il report, frutto dell’elaborazione di una survey ad hoc somministrata ad un campione di
manager delle risorse umane, ha l’obiettivo di tracciare le tendenze in ambito diversità ed
inclusione, capisaldi essenziali delle aziende sostenibili.
Fabrizio Lepri, Docente di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, Università degli
Studi di Roma Tre
Ludovica Busnach, Membro del CDA e Direttore Servizio Clienti, Inaz
9.30 Future of work: nuovi modelli di lavoro per creare organizzazioni sostenibili
• Come facilitare la transizione verso nuovi modelli di business capaci di garantire
equilibrio tra obiettivi sociali, economici e ambientali?
• Come creare engagement mediante il valore sociale del lavoro?
Rossella Gangi, Direttrice Risorse Umane, Wind Tre
Daniela Paliotta, Human Resources Marketing & Sales, Mercedes Benz
Guido Colacicchi, Direttore Risorse Umane, GSE
Roberto Colarossi, Senior Sales Director, Indeed
10.20 People & Performance: how to drive a culture change
La gestione della cultura aziendale è storicamente demandata alla funzione HR che non
sempre, soprattutto in passato, ha avuto influenza, dati e risorse per misurarla e
soprattutto gestirla.
Non più così oggi, in cui, a partire dai vertici aziendali, tutti ne riconoscono la centralità.
• Quali sono le strategie adeguate per creare la giusta cultura organizzativa in contesti
lavorativi ibridi o fortemente orientati alla flessibilità?
• Quali sono le iniziative e le azioni efficaci per monitorare allineamento tra business e
cultura e soprattutto tra obiettivi e comportamenti?
• L’importanza della cultura aziendale è tanto più importante quanto si parla di diversità,
quindi persone con disabilità, donne e dipendenti LGBTQ.
• Cosa possono fare le organizzazioni affinchè tutti i dipendenti si sentano inclusi e
rappresentati in azienda?
Enrico Gambardella, Founder, Winning Women Institute
Domenico Santoro, Human Resources Director, Air Liquide
Marco Bossi, Group HCM Business Unit leader, Talentia Software
Stefano Bottaro, Direttore Risorse Umane, Avio
Gabriele Franceschini, Executive Head of Human Resources, Baker Hughes
11.20 Break & Networking
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Agenda
11:50 Case study: Soft Skills and new learning strategies: Strumenti e modalità
volti a migliorare l'esperienza di apprendimento di tutta la popolazione
aziendale.
• Come costruire efficaci strategie di formazione partendo dalle competenze e
impiegando l’intelligenza artificiale?
Fabio Todaro, Sr Regional Sales Director, Cornerstone OnDemand
12.10 Case study: Lifelong learning initiatives
La trasformazione digitale ha cambiato molti ruoli e reso necessarie iniziative di
riqualificazione delle competenze. Spesso però sono i dipendenti di lunga data a rimanere
indietro. Come colmare il gap delle competenze?
• Quali approcci stanno adottando le aziende per implementare iniziative di
apprendimento permanente?
Laura Carta, Enterprise Professional Development Consultant, Speexx
Alessandro Simili, Corporate Academy and Engagement Director, RGI Group
12:30 Le investigazioni nel nuovo mondo del lavoro
Matteo Adjimi, Ceo, Argo investigazioni
12:40 Making global mobility safer and more sustainable. International remote
work as a new business model: the experience of Movingdots GmbH
La necessità di attrarre e mantenere persone di talento ha sviluppato una sempre
maggiore flessibilità nella mobilità internazionale dei lavoratori.
Il lavoro da remoto all’estero può rappresentare una soluzione e va affrontata con una
visione completa nelle sue dinamiche, al fine di garantire un modello sostenibile per le
persone, le organizzazioni e l’intero sistema.
L’esperienza di Movingdots.
Stefano Pacifico, Partner - Commercial Manager, Eca Italia
Armando Boccardo, Head of HR, Movingdots GmbH
13:00 Case study: How to create a culture of continuous engagement
• Quali sono le iniziative e le strategie maggiormente efficaci per creare engagement nei
team di lavoro fisici, virtuali o misti?
Matteo Musa, Ceo & Co Founder, Fitprime
Alberto Plantamura, Welfare and Benefits Manager, Sky
13:20 Networking Lunch
14:30 Visita guidata privata - su invito - con guida autorizzata presso Casa Cavalieri di
Rodi nel Foro di Augusto
16:00 Fine della Conferenza
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Sponsor
Gold Sponsor
Cornerstone

Indeed

Cornerstone sostiene la forza lavoro pronta per il
futuro con soluzioni adattive per la gestione delle
risorse umane ideate per unire tecnologia, dati e
contenuti e stimolare un ambiente di lavoro
caratterizzato da crescita, agilità e successo. Con
un sistema esperienziale basato sull'intelligenza
artificiale e incentrato sulle competenze, studiato
per la forza lavoro di oggi, aiutiamo le aziende a
modernizzare l'esperienza di formazione e
sviluppo, offrire i contenuti più rilevanti in
qualsiasi luogo, accelerare la mobilità di talenti e
carriere e far sì che le competenze diventino il
linguaggio universale per la crescita e il successo
aziendali. Cornerstone collabora con oltre 7.000
clienti e 100 milioni di utenti, ed è disponibile in
180 paesi e 50 lingue.

Indeed è il sito web numero uno al mondo per la
ricerca di lavoro1 con più di 300 milioni di
visitatori unici ogni mese2. La mission di Indeed
consiste nell’aiutare le persone a trovare
lavoro. Indeed mette al primo posto le persone in
cerca di lavoro e consente loro di accedere a
offerte di lavoro, pubblicare curriculum ed
eseguire ricerche sulle aziende, gratuitamente.
Ogni giorno mette in contatto milioni di persone
con nuove opportunità. Indeed conta oggi più di
14.600 dipendenti in tutto il mondo che si
impegnano per raggiungere questo obiettivo e per
ottimizzare i processi di selezione del personale.
In Italia, Indeed è il sito #1 per la ricerca di
lavoro3 e con la consociata Glassdoor conta oltre
17 milioni di visite al mese4.

https://www.cornerstoneondemand.com/it/

1
2
3
4

INAZ

it.indeed.com/recruiting

Inaz è specialista in servizi e soluzioni per
amministrare, gestire e organizzare il lavoro.
Interviene su tutti i temi legati alle risorse umane
soluzioni
software,
infrastrutture,
servizi,
outsourcing,
consulenza
e
aggiornamento
normativo, aiutando le aziende a rendere sempre
più semplici e sicuri i processi legati al personale.
E’ è vicina ai propri clienti con oltre 500 esperti in
tutta Italia, 49 Agenzie territoriali, una divisione
Large Enterprise, 3 Centri Sviluppo e 32 Punti
assistenza software e servizi. Ogni mese 2,4
milioni di stipendi vengono elaborati con
procedure Inaz, 12 mila le procedure software
utilizzate, 160 mila i cedolini in outsourcing e 200
mila gli utenti finali in Cloud.
Con l’Osservatorio Imprese Lavoro, Inaz raccoglie
materiali utili, offre momenti di riflessione,
promuove buone pratiche, convoglia e mette in
circolo le migliori energie relative alla gestione
della forza lavoro e all’economia d’impresa.
www.inaz.it - linkedin.com/company/inaz/

ComScore, settembre 2022
Dati Indeed, aprile-settembre 2022
SimilarWeb, settembre 2022
SimilarWeb, Q3 2022

Reverse
Reverse offre alle aziende servizi di headhunting e
consulenza HR. Ci distinguiamo sul mercato per il
modello di business digitale e l'approccio
scientifico alle Risorse Umane. Lavoriamo su
piattaforme proprietarie che ci consentono di dare
al cliente flessibilità e trasparenza sui processi e di
raccogliere i dati che ci consentono di tracciare
ogni step e di ottimizzare il flusso grazie ad analisi
data driven. Lavoriamo in Italia, Francia, Germania
e Spagna con sedi a Milano, Bologna, Parigi,
Berlino e Barcellona. Siamo oggi circa 100
persone. Siamo certificati Great Place to Work e
Great Place to Work for Women.
https://reverse.hr/it/

Speexx
Speexx è fornitore di formazione linguistica per il
mercato corporate, siamo leader su mercato
italiano, con circa 300 clienti attivi su mercato
italiano (e circa 1500 a livello globale). I servizi
Speexx aggiungono inoltre online Business
Coaching,
servizio
importante
che
stiamo
comunicando e che stanno già utilizzando molti
clienti. Ne parleremo durante l’evento e il
materiale di comunicazione che presentiamo sarà
comprensivo di entrambi i servizi.
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Sponsor
Silver sponsor

Brand sponsor

Eca Italia

EOS Management
Consulting

Nata nel 1994, Eca Italia è un gruppo leader nella
consulenza per la gestione degli espatriati.
Garantisce la gestione ottimale delle risorse
proponendosi come riferimento tecnico gestionale
in grado di risolvere i problemi operativi con l’uso
di normative nazionali ed internazionali.

EOS MANAGEMENT CONSULTING è una società di
consulenza organizzativa e manageriale attiva in
tutte le tematiche di progettazione organizzativa,
di sviluppo delle persone e di definizione e
realizzazione dei processi di vero cambiamento.
Crede nell’ascolto e nel “far bene".

https://www.ecaitalia.com/

Fondata nel 1994, annovera 40 consulenti e
opera in tutta Italia.
https://www.eosmc.com/

FITPRIME
Fitprime è il marketplace italiano che rende più
semplice, per oltre 300.000 persone in Italia,
mantenersi in forma e raggiungere il proprio
benessere psico-fisico. Questo obiettivo è
raggiunto anche attraverso i suoi servizi come
Fitprime Places, che permette di allenarsi in più di
3000 centri sportivi partner in tutta Italia, con un
unico abbonamento privo di vincoli. Attraverso
Fitprime Smart, il portale online con oltre 1000
video on demand e più di 300 lezioni live al
mese, Fitprime integra la propria offerta con un
servizio digitale per l’allenamento da casa, con
trainer selezionati tra i migliori del settore.
Fitprime Nutrition invece, è il percorso di
benessere legato all'alimentazione, che si avvale
della professionalità di biologi nutrizionista per
costruire dei piani alimentari personalizzati e
consultabili tramite mobile app. La divisione che
si occupa del wellbeing per le aziende, Fitprime
Biz, accompagna grandi e piccole realtà aziendali
nei loro programmi di Wellbeing e di Engagement
rivolti ai dipendenti.
https://fitprime.com/

Talentia
Software
Talentia Software è un fornitore internazionale
leader nelle soluzioni HR e finanziarie. Con una
forte presenza in Europa, Talentia offre soluzioni
di Human Capital Management e di Corporate
Performance Management per aiutare le aziende
di medie e grandi dimensioni nei loro percorsi di
digital transformation.
www.talentia-software.com\it
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Fluentify
Fluentify è l’azienda leader in Italia nella
formazione linguistica per aziende. Fondata nel
2013, con uffici a Londra, Torino e Milano,
Fluentify è operativa nel settore del long-distance
learning tramite la sua innovativa piattaforma
digitale di Live Learning Experience per la
formazione aziendale e professionale delle
lingue.Con un team in continua crescita, e oltre
400 tutor madrelingua operanti da tutto il mondo,
Fluentify offre i suoi servizi ad oltre 600 aziende,
che hanno scelto l’approccio digitale e flessibile
offerto
dalla
società,
per
migliorare
l’apprendimento delle lingue dei propri dipendenti.
https://www.fluentify.com/

Qualtrics
Qualtrics, azienda leader e pioniera della
categoria
dell’Experience
Management,
sta
cambiando il modo in cui le imprese gestiscono e
ottimizzano le quattro principali esperienze di
business - cliente, dipendente, prodotto e brand.
Oltre 16.000 aziende in tutto il mondo usano
Qualtrics per ascoltare, capire e agire sui dati
esperienziali (X-data™). La piattaforma XM di
Qualtrics aiuta le aziende ad attirare clienti più
fidelizzati e predisposti all’acquisto, a coinvolgere
i propri collaboratori in modo che costruiscano
una cultura aziendale positiva, a sviluppare
prodotti innovativi e costruire un brand di cui le
persone possano appassionarsi.
https://www.qualtrics.com/it/

Sponsor
Brand partner
Argo
Argo S.p.A. è un’agenzia investigativa fondata nel
1989 da quattro ufficiali dell’Arma dei Carabinieri
in congedo. Grazie alla sua competenza, dettata
da
professionalità,
multidisciplinarietà
e
aggiornamento costante, oggi l’azienda vanta un
team di esperti pronto a prestare servizi
investigativi per privati e aziende. Argo
garantisce, durante l’intero operato, il pieno
rispetto
della
normativa
vigente
con
la
supervisione del team legal di cui dispone e
assicura inoltre il massimo rispetto della
regolamentazione in materia di privacy grazie alla
figura del Data Protection Officer (DPO).
L’azienda, leader nel campo delle investigazioni
su tutto il territorio nazionale, è anche membro
delle più autorevoli associazioni storiche a livello
internazionale (Federpol – Federazione Italiana
degli Istituti Privati per le Investigazioni le
Informazioni e la Sicurezza; WAD – World
Association of Detectives) e certificata ISO 9001,
ISO 27001 e ISO 37001
argoinvestigazioni.com

Babbel for Business
Babbel for Business è l'offerta di Babbel pensata
per le aziende: una soluzione 100% digitale per
apprendere fino a 14 lingue attraverso il nostro
metodo dell'apprendimento misto, con lezioni in
autonomia sulla piattaforma e video lezioni con
insegnanti certificati.

Hult EF Corporate
Education
Hult EF Corporate Education è leader nel settore
della formazione linguistica e manageriale.
Supporta le organizzazioni nello sviluppo delle
competenze dei talenti nei momenti salienti della
loro crescita professionale. E’ specializzati
nell’offerta di programmi di apprendimento
immersivo, per risorse di qualsiasi livello,
focalizzati sulle competenze di business più
importanti: quelle di cui hanno bisogno ora e per
prepararsi per il futuro.
https://www.hultef.com/

EAP ITALIA
Il welfare avanzato di Eapitalia World si modula
nelle seguenti aree: supporto al dipendente (EAP
employee
assistance
program), formazione
(training online e onsite) e progetti di sviluppo
(coaching, mentoring, talent management e
consulenza). Eapitalia fornisce programmi di
assistenza ad aziende che differiscono in numero
di dipendenti e cultura, in Italia e a livello
internazionale, supportando il singolo per
potenziare la comunità e da qui il valore
aziendale, con l’obiettivo trasversale di sviluppare
le risorse delle persone, aumentando la
produttività, la consapevolezza e la motivazione.
eapitalia-world.com

https://it.babbelforbusiness.com/

Jointly
DoubleYou
DoubleYou è oggi la società leader in Italia nel
welfare aziendale del Gruppo Zucchetti. Attiva su
tutto il territorio nazionale, è in grado di
supportare le aziende nell’implementazione di
progetti welfare: Flexible Benefit, Mobility
Management,
Smart
Working
e
Diversity&Inclusion.
Grazie
all’innovativa
piattaforma ZWelfare, integrata con i sistemi
Zucchetti, DoubleYou garantisce un servizio
completo e personalizzabile.
https://www.double-you.it
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Jointly è una società di benefit specializzata
nell’offerta integrata di servizi di Welfare e
Corporate Wellbeing, per favorire il benessere e
l’engagement delle persone nelle organizzazioni.
Dal 2014 la società co-progetta, piani di welfare
di ampio respiro che vanno al di là dell’immediata
efficienza fiscale e delle mura dell’ufficio, per
incidere in maniera positiva sul benessere delle
persone, dell’organizzazione e sull’ecosistema del
territorio di riferimento.
https://www.jointly.pro/

