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Governo Italiano

Aziende e Governo a confronto - 20 Government e Corporate Speakers - 200 top manager
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Business International organizza a Roma - con il patrocinio della

200 senior Executive Manager hanno l'opportunità esclusiva di condi-

Presidenza del Consiglio dei Ministri - la Tavola Rotonda con il

videre con Ministri, massimi esponenti istituzionali e accademici, eco-

Governo Italiano.

nomisti, imprenditori e manager di PMI e Grandi Aziende, le proprie
opinioni sulle sfide che le imprese italiane sono chiamate ad affrontare.

E' un evento che, dal 1988, riunisce ogni anno Governo e Aziende per
discutere dei temi di maggiore impatto per l'economia italiana. Attraverso sessioni tematiche, dibattiti, question time e incontri moderati
da giornalisti ed esperti del settore, si approfondiscono gli aspetti principali della politica economico-finanziaria di Governo e i loro effetti sul
futuro delle imprese.

www.businessinternational.it

pRofIlo deI pARteCIpAntI
Qualifiche

21%

- Presidente
- CEO
- Direttore Generale
- Country Manager

15%

64%

- CFO/COO/CMO
- Direttore/
Responsabile
Relazioni Esterne
- Direttore di
Funzione

Settori Aziendali

40%
20%
15%
10%
10%
5%

•
•
•
•
•
•

Manifatturiero
Beni di Consumo
Infrastrutture e Utilities
High Technology/IT
Banking and Financial services
Consulenza

www.businessinternational.it

- Consulente
- Avvocato
- Dottore
Commercialista

DIvEnTA PARTnER DEll’EvEnTO

•

20 speaker di Aziende e Rappresentanti delle Istituzioni
nazionali ed europee

•
•
•
•
•
•
•

200+ Top Manager come Delegates
Business case di successo
networking con incontri qualificati
location di prestigio
Pranzo di gala
vIP lounge
Copertura mediatica (diretta Tv, ufficio stampa dedicato, digital & social media)

www.businessinternational.it

Il PIù IMPORTAnTE APPUnTAMEnTO TRA lE AzIEnDE E lE IsTITUzIOnI nAzIOnAlI ED EUROPEE

PRE EvEnTO:

DURAnTE l’EvEnTO:

- Attività di comunicazione e promozione on

- Ripetute occasioni di networking durante il

e off line su target di aziende selezionate
all’interno del nostro Data Base

coffee break e il lunch
(pranzo di gala placé)

(oltre 50.000 aziende con più di 260.000

- Incontri one-to-one

profili di senior e top manager)

- vip lounge dedicata

- Attività di comunicazione e promozione sui

- Copertura mediatica: trasmissione in diretta

social media e sulla stampa tradizionale

Tv, ufficio stampa dedicato con interviste

- logo cliccabile su sito dedicato

personalizzate, presenza e dibattito sui

- Inviti personalizzati ad aziende clienti e

social media

prospect
- Ampia visibilità mediatica

PARTnERsHIP

Per avere una quotazione personalizzata, contattaci quanto prima:
commerciale@businessinternational.it

www.businessinternational.it

POsT EvEnTO:
- Registration list dei Delegates presenti
- Executive summary dei passaggi
maggiormente significativi della giornata
- Coinvolgimento nella business community
dei Top Manager

ChI SIAmo
business international dal 1987 è protagonista in italia nell'ambito della
informazione, formazione e consulenza per le aziende.
Grazie all’esperienza consolidata nell’ideazione e realizzazione di eventi istituzionali e di management, business international propone ogni anno oltre
200 eventi tra conferenze, workshop e seminari nelle seguenti aree tematiche: banking & insurance, energy & utilities, finance & administration,
infrastructure, innovation, human resources, marketing, pharma, supply Chain
& procurement, top management.
business international si caratterizza inoltre per il database Who’s Who
(www.whoswho.it) la più completa e aggiornata banca dati di manager e
dirigenti d’azienda, con recapiti diretti di oltre 240.000 manager di 40.000
aziende e per il benchmarking club, il più grande network di imprese
nazionali e multinazionali che si confrontano sui principali processi interni
aziendali.
The Executive Network

Dal 2011 business international è una divisione di Fiera Milano Media, la
media company del Gruppo Fiera Milano, il maggiore operatore fieristico
ita-liano e uno tra i maggiori al mondo.
Fiera Milano Media ha l’obiettivo di sviluppare sistemi di relazioni di business, utilizzando soluzioni informative, formative, di comunicazione, analisi di
mercato e servizi di marketing, mediante un sistema multimediale che integra i mezzi tradizionali con i nuovi media.

Business International spa
Piazza delle Repubblica 59 - 00185
Tel: +39 06.84.54.11
Fax: +39 06.85.35.42.52 + 39 06.85.30.10.46
Email: info@businessinternational.it
www.businessinternational.it

