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30 anni di storia
Business International nasce a Roma nel 1987 come spin-off di The
Economist con cui organizza in Italia eventi quali la Business Roundtable e la
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.
Dal 2008 diventa parte del Gruppo Fiera Milano - il più grande operatore
fieristico e congressuale italiano e uno dei maggiori al mondo - ed è
attiva sul territorio nazionale nella organizzazione di Summit, nella
produzione e offerta di corsi di formazione, nella generazione e vendita
di opportunità di networking e di servizi di lead generation per aziende.

16
summit

Summit
I summit di Business International sono
appuntamenti consolidati ed esclusivi per
aggiornamento e networking per la business
community italiana.

+1.000
speakers

Riuniscono ogni anno i più autorevoli esponenti
del mondo economico, imprenditoriale e
accademico.

I Summit delle community Finance, Procurement, HR, Marketing, Risk management

7.000
decision makers

Il forum dedicato alle applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale

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

+60

The next generation conference for Digital & Web Analysts

sponsor
L'evento dedicato all'innovazione nel mondo dei servizi finanziari e bancari

FOOD

Special events
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.

RETAIL

Ha ideato eventi speciali come:
TECHNOLOGY

EXPERIENCE

BRINGING
INNOVATION
INTO TRAVEL
INDUSTRY

▪ 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.
▪ Ceo Award: il premio riservato ai CEO delle aziende italiane realizzato in
collaborazione con Forbes.
▪ Inside Factory: Tour all’interno dei casi di eccellenza di Fabbriche italiane.

Executive training
Oltre 160 workshop, seminari e percorsi realizzati in aula e in-house.

Aree Tematiche
HR & Organization, Finance, Legal, Operation, Procurement, Digital
Transformation, Digital Marketing, Sales, Complex soft skills, Management
& Coaching, Strategy & Leadership.

In Aula
Corsi ideati e prodotti con taglio operativo e interattivo per rispondere
all’obiettivo di acquisire nuove skill, restare aggiornati su novità normative
e future trend, approfondire argomenti di management attraverso relatori
selezionati tra i massimi esperti a livello internazionale.

in House
La Formazione in Azienda consente di personalizzare l'intervento formativo
in termini di durata e tempi di realizzazione, contenuti didattici,
organizzazione e supporto logistico.

Modalità di accesso
▪ Partecipazione singola
▪ Abbonamento annuale al Corporate Boarding Pass
▪ Formazione Finanziata: Business International offre consulenza e supporto alle aziende che intendono
formare il proprio personale utilizzando i fondi Interprofessionali. E’ possibile studiare e definire insieme il finanziamento di
progetti formativi personalizzati ad hoc da realizzare presso la propria impresa per tutte le aziende che hanno aderito ai Fondi
Interprofessionali per la Formazione Continua.

Lead generation
Soluzioni su misura ideate e realizzate seguendo le esigenze del cliente che
offrono opportunità uniche di creare nuovi lead commerciali, fidelizzare il
portafoglio clienti esistente, aumentare la visibilità del brand ed esplorare
nuovi mercati.

Eventi on demand
Business International affianca l'azienda committente in ogni step di
realizzazione dell'evento: dalla condivisione del concept alla definizione del
programma e degli speaker; dalla selezione ed individuazione del target al
piano di comunicazione sino alla gestione logistica e organizzativa.

Strategic marketing services
Un’ampia gamma di servizi personalizzati per le aziende e mirati alla
generazione di lead e nuove opportunità di business:
▪ Research & Survey
Ricerche, report, survey, white paper, sondaggi realizzati sulle nostre
principali business communities
▪ Content Creation
Redazionali e interviste su Business International Magazine (Bimag.it),
blog posts, infografiche, social video report…
▪ B2B Database Marketing solutions
E-mail campaign, teleselling, banche dati online, database marketing
services

Networking
Business International offre opportunità esclusive per trovare nuovi
contatti, scoprire occasioni di business, aumentare il livello delle
competenze, condividire best practice e scoprire nuove strategie e sfide per
la propria community.

Corporate Boarding Pass
Ogni anno oltre 10.000 manager di imprese nazionali e multinazionali
partecipano a Conferenze e Corsi di Formazione. Un network in continua
crescita di manager e aziende che si aggiornano professionalmente,
consolidano relazioni, si confrontano e condividono esperienze di successo.
Il Corporate Boarding Pass è un pacchetto annuale di ingressi che consente
di partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di Business International a
calendario e a catalogo.

Executive club
L’executive club è pensato per fornire ai business leader e all’alta direzione
l’ampiezza di prospettive essenziale per accrescere le competenze personali
e affrontare le sfide strategiche d’impresa. Il club organizza meeting con
l’obiettivo di condividere idee e best practice, facilitare nuovi contatti e
individuare opportunità di business.

I nostri clienti

