


Networking Events for Business Leaders



HEAD OF SALES

Evento esclusivo sulle strategie e tecniche di vendita più contese e
di maggior successo a livello internazionale.

Un format innovativo, una giornata interattiva di training sul
campo guidata dagli esperti sales più riconosciuti a livello mondiale,
lessons ed esercitazioni pratiche in cui approfondire idee e prassi di
successo per generare nuovi clienti, potenziare e rafforzare il
network di contatti, migliorare il processo di vendita, incrementare
le performance del team di vendita.

Direttori Sales

CMO

Altro

70%

20%

10%



GLOBAL RISK FORUM

L’evento annuale dedicato alle strategie di Enterprise Risk
Management. Il Global Risk Forum è divenuto un appuntamento di
riferimento che riscontra una crescente attenzione e
partecipazione per la qualità degli interventi e dei contenuti.

Manager provenienti dalle funzioni Risk Management, Audit &
Compliance, Legal, Insurance, Amministrazione Finanza e
Controllo, Quality si incontrano per conoscere i nuovi trend di Risk
Management e l’evoluzione della figura del Risk and Insurance
Manager.

Risk Manager
62%Top Management

27%

10% Altro



B2B MARKETING FORUM

Forum dedicato ai professionisti del mondo B2B che riunisce oltre
800 partecipanti tra responsabili marketing, direttori commerciali,
channel manager, responsabili CRM e brand manager.

Unico evento in Italia in cui viene presentata la survey sui trend
italiani ed esteri nel marketing B2B.

Marketing Manager
60%Top Management

29%

11% Altro



CHIEF PROCUREMENT SUMMIT

CPO Summit è l’incontro rivolto ai responsabili delle strategie di
acquisto di aziende italiane e multinazionali.

Appuntamento annuale per i Direttori Acquisti che vogliono
confrontarsi con colleghi di differenti realtà sulle sfide e le
innovazioni che li attendono in un contesto di mercato in
espansione e continua evoluzione.

Procurement
68%Top Management

21%

11% Altro



CFO SUMMIT + AWARD

Il CFO Summit è l’evento esclusivo dei Chief Financial Officer per
condividere idee, esperienze e casi di successo. Obiettivo del CFO
Summit è disegnare l’identikit del CFO moderno attraverso una
serie di approfondimenti sui nuovi trend che caratterizzano il ruolo
in azienda.

L’evento ospita la cerimonia di premiazione del Business
International Finance Award, il premio dedicato all’innovazione
nell’area Amministrazione Finanza e Controllo.

CFO62%Top Management
26%

12% Altro



EUROPEAN HR 

DIRECTORS SUMMIT

European HR Directors Summit è l’appuntamento annuale per i
Direttori Risorse Umane di imprese italiane ed estere.

Una 2 giorni di dibattito, confronto e networking che negli ultimi
anni ha coinvolto 2.000 HR manager, 300 speakers e keynote
internazionali e oltre 100 player del settore.

HR Director
72%Top Management

21%

7% Altro



ENTERPRISE 

RISK MANAGEMENT

Edizione romana del Global Risk Forum dedicata all’evoluzione
dell’Enterprise Risk Management in azienda ed alle soluzioni da
mettere in campo per integrare questa metodologia nelle decisioni
strategiche e nel day to day management.

Tra i temi principali digital transformation, big data, intelligenza
artificiale, le trasformazioni del risk management ed i nuovi
framework di ERM per l'impresa 4.0.

Top Management
27%

12% Altro

Risk Manager
62%



ARTIFICIAL INTELLIGENCE/EXPO 

OF APPLICATIONS

Artificial Intelligence/Expo of Applications è il forum dedicato alle
applicazioni pratiche di Intelligenza Artificiale e Augmented &
Virtual Reality.

Uno spazio dedicato all’innovazione, nella progettazione,
produzione, marketing e distribuzione, dove l’AI è da tempo
integrata ed evolve a ritmi sempre più sostenuti.

Un insight all’interno dei principali mercati e settori che le nuove
tecnologie emergenti stanno rivoluzionando.



CONNECTED 

MANUFACTURING FORUM

Il Connected Manufacturing Forum è l’appuntamento dedicato
all’evoluzione delle nuove tecnologie applicate all’industria
manifatturiera. Security, Internet of Things, Smart Factory,
Advanced Automation, Additive Manufacturing, sono alcune delle
principali tematiche di approfondimento.

Desk informativi, area networking, sessioni plenarie e workshop
aziendali saranno un’occasione di approfondimento sullo stato
dell’arte di prodotti, servizi e soluzioni dell’industria interconnessa.

Top Management
33%

12% Altro

Manufacturing,

Operation, Logistics

& Supply Chain Manager

55%



INTAIL + AWARD

Conferenza internazionale dedicata alle strategie di nuova
generazione e al ruolo delle tecnologie moderne nella
trasformazione digitale del mondo Retail tra cui Artificial
Intelligence, Big Data, AR-VR-MR, IoT, Computer Vision e
Robotica.

Durante l’evento sono premiate le best practice del mondo retail.

Top Management
27%

12% Altro

Retail Manager
62%

Intelligent Retail, AI Driven Retail



MARKETING ANALYTICS SUMMIT

L’evento più importante a livello mondiale su Marketing
Optimization e Digital & Web Marketing Analytics.

Marketing Analytics Summit vede la partecipazione di alcuni dei
più importanti esperti di analytics e case studies a livello mondiale
con sessioni di formazione parallele, keynote speakers, occasioni di
networking e di matching. Top manager di aziende di grandi, medie
e piccole dimensioni partecipano a Marketing Analytics Summit per
scoprire nuovi modi di incrementare il ritorno dei loro investimenti
digitali.

Agenzia
38%

6% Altro

Brand
56%



SMXL MILAN

L’evento internazionale più atteso e innovativo nel campo del
digital marketing.

100 ore, tre giornate di formazione e aggiornamento professionale
guidate da oltre 200 tra i massimi esperti di marketing a livello
internazionale su Search Engine Marketing, Social Media, Mobile,
Automation, Customer Experience, Content Marketing, Visual
Storytelling, Advertising, Influencer Marketing…

Agenzia
41%

7% Altro

Brand
52%



RE-INVENTING FINANCE + AWARD

(RE)Inventing Finance è l’appuntamento annuale dedicato
all’innovazione in area Amministrazione Finanza e Controllo.

L’evento, ha l’obiettivo di comprendere come riorganizzare la
funzione AFC e non trovarsi impreparati alle sfide dei prossimi
anni. Include la premiazione dei migliori Finance Under 40
dell’anno.

Top Management
27%

10% Altro

CFO63%

ROME



HR BUSINESS CONFERENCE + AWARD

Evento pensato e rivolto alla funzione Risorse Umane per creare
networking, apprendimento e confronto sui principali trend della
funzione Risorse Umane.

Sessioni di approfondimento su Talent and Performance
Management, Engagement, Reward and Workplace design,
Learning strategies, Technology Hr and Change management.
Include la premiazione dei migliori HR Under 40 dell’anno.

Top Management
21%

8% Altro

HR Manager

71%



MILAN FINTECH SUMMIT

Milan Fintech Summit è il nuovo evento internazionale organizzato
da Business International – Fiera Milano e Fintech District,
dedicato ad esplorare il futuro dell’innovazione nei servizi
finanziari e proporre una vetrina alle migliori realtà internazionali
per entrare in contatto con investitori e clienti.

Il Milan Fintech Summit aprirà per la prima volta le sue porte a tutti
gli appassionati del settore per consentire a manager, aziende e
professionisti di confrontarsi su temi come i pagamenti digitali e la
PSD2, il GDPR e la cybersecurity, le transazioni online e gli store
phygital, oltre che naturalmente a tutto quel comparto di open
banking, insurance tech e servizi alle imprese che costituisce già
oggi una vera e propria filiera in grado di guardare al futuro a metà
tra online e offline.



GENERAL COUNSEL

Appuntamento annuale, che ha l’obiettivo di esplorare le
competenze necessarie che il General Counsel deve avere per
affrontare le sfide future e contribuire a generare valore.

Un incontro esclusivo con esperti del settore e General Counsel di
aziende italiane ed estere per analizzare strategie vincenti e i nuovi
trend della professione legal.

Top Management
30%

15% Altro

General Counsel

55%



EXECUTIVE SUMMIT

L’evento riunisce un gruppo selezionato di imprenditori ed
executive di altissimo profilo per discutere, insieme a
rappresentanti delle istituzioni economiche e finanziarie, leader del
business e dei media, esperti e accademici di tutto il mondo i temi di
maggiore attualità e impatto per l’economia globale, la
competitività delle organizzazioni e lo sviluppo di una leadership
moderna ed efficace.

GM/Partner
22%

18% President/Board member

CEO60%



CEO ITALIAN AWARD

Il CEO Italian Award è riservato ai CEO più innovativi e di successo
che guidano le aziende italiane e che, con talento, impegno,
creatività e intraprendenza contribuiscono allo sviluppo delle loro
imprese e alla crescita del nostro Paese. I premi, attribuiti
attraverso le autorevoli classifiche di Forbes, vengono assegnati
nel corso di una esclusiva serata di gala in cui gli invitati hanno
l'opportunità di incontrare la Top business community
dell’executive club e di Forbes.

GM/Partner
22%

18% President/Board member

60% CEO

A  w a  r d  s



Business International organizza e ospita in esclusiva per l’Italia
alcuni tra i principali eventi di management in Europa e nel Mondo;
format internazionali di successo che riuniscono in più giornate i
maggiori esperti, leader e innovatori del nostro tempo abbinando
sessioni di formazione professionale di altissimo livello e
opportunità uniche di networking e di benchmarking con manager
provenienti da ogni parte del mondo.

HA IDEATOEVENTI SPECIALI COME:

▪ Food Economy Workout: programma di alta formazione per il
business alimentare del futuro.

▪ Intelligenza Alimentare: incontri dedicati alle connessioni tra
Alimentazione, Scienza, Tecnologia e Salute.

▪ Retail Plaza: incontri dedicati ai retailer nazionali e
internazionali che si stanno svolgendo all’interno di
TUTTOFOOD.

▪ AIXA - Artificial Intelligence/Expo of Applications: è il forum
dedicato alle applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale /
AR-VR.

▪ Ideas Gym: un percorso di ispirazione e formazione adattabile
ad ogni realtà ed esigenza aziendale.

▪ Bringing Innovation into Travel: un percorso sull’innovazione
digitale.

▪ Inside Factory: Tour all’interno dei casi di eccellenza di Fabbriche
italiane.

BRINGING

INNOVATION 

INTO TRAVEL

RETAIL

TECHNOLOGY

EXPERIENCE

INDUSTRY

FOOD






