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Progetto 
 

Il Convivio di Persone&Conoscenze è il più grande appuntamento dedicato al 

mercato delle Risorse Umane organizzato dalla casa editrice ESTE e dalla sua rivista 

Persone&Conoscenze: un’occasione di approfondimento sullo stato dell’arte di 

prodotti, servizi, consulenza, formazione, selezione per la gestione delle persone. 

Responsabile scientifico del progetto è Francesco Varanini, direttore di 

Persone&Conoscenze. 

La formula del Convivio prevede: 

• Un ricco programma convegnistico  

 Dalle 9.00 alle 9.30 - Accredito partecipanti 
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Dalle 9.30 alle 11.00 - SESSIONE PLENARIA  

Interventi di autorevoli relatori di estrazione manageriale, accademica ed 

economica e delle aziende Partner 

 

Dalle 11.00 alle 11.30 - Pausa caffè nella zona espositiva 

 

Dalle 11.30 alle 13.30 - SESSIONE PLENARIA II 

Interventi di autorevoli relatori di estrazione manageriale, accademica ed 

economica e delle aziende Partner 

 

Dalle 13.30 alle 14.30 - Pranzo a buffet nella zona espositiva 

 

 Dalle 14.30 alle 16.00 - SESSIONE PLENARIA III  

Interventi di autorevoli relatori di estrazione manageriale, accademica ed 

economica e delle aziende Partner 
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Dalle 16.00 alle 17.30 - SESSIONI di APPROFONDIMENTO 

 
Ricerca e 

Selezione 

Com. Interna e 

Knowledge Mgmt 

Formazione e 

Sviluppo 

Piani retributivi e 

sistemi premianti 

Spazio 

Ufficio 

 

Dalle 17.30 alle 18.30 - LABORATORI tematici a cura delle aziende Sponsor  

 
 

Laboratorio 

1 

 

Laboratorio 

2 

 

Laboratorio 

3 

 

Laboratorio 

4 

 

Laboratorio 

5 

 

Laboratorio 

6 

 

      Aperitivo e cena finale a pagamento 
L’importo di partecipazione alla cena è pari a Euro 25,00 – L’incasso sarà 

interamente devoluto ad una ONLUS, in via di definizione. 

 
 

*Il numero massimo di Laboratori previsto dal programma è pari a sette. La gestione dei laboratori 

è assegnata alle aziende Partner e Sponsor secondo l’ordine di adesione al progetto, fino ad 

esaurimento. 
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• Un’area Espositiva con stand pre-allestiti di 4x2 metri riservati a Partner, Sponsor 

ed Espositori con annesso salottino riservato per gli incontri con i visitatori. 

 

• Servizi di Matching: appuntamenti prefissati dalla segreteria organizzativa con 10/15 

partecipanti del Convivio di interesse per le aziende Partner, Sponsor ed Expo. Gli 

appuntamenti si tengono nel corso dell’intera giornata di evento. 

 

 

Target e modalità di partecipazione 

 

Il Convivio viene promosso presso: 

 Imprenditori; 

 Direttori del Personale e Organizzazione; 

 Professional operanti in azienda nell’area della Gestione e dello Sviluppo del 

Personale, della Formazione, dell’Organizzazione, dell’Information 

Technology e dei Servizi Generali; 

 Consulenti di direzione, Formatori, e in genere fornitori di servizi per  la 

Direzione del Personale. 

Si prevede di coinvolgere (tra iscritti e partecipanti) 500 Manager e Imprenditori in 

rappresentanza di circa 350 aziende. 

L’ingresso all’evento è gratuito. 
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Le edizioni precedentito 
 

Edizione Numero iscritti  Numero presenti  Aziende coinvolte  

2014 636  361 429 

2013 566 330 359 

2012 587 330  382 

 

Relazione conclusiva 

2014 

Relazione conclusiva 

2013 

Relazione conclusiva 

2012 

 

 

Video riassuntivo 

 

Video riassuntivo 

 

Video riassuntivo 

 

   

 

Foto 

 

Foto 

 

Foto 

 

 

 

  

 Gli Sponsor e gli Espositori delle scorse edizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.este.it/documenti/relazionerunumi.pdf
http://www.este.it/documenti/relazionerunumi.pdf
http://www.este.it/documenti/relazionemi13.pdf
http://www.este.it/documenti/relazionemi13.pdf
http://www.este.it/ufiles/files/UID612NMZ587NFV.pdf
http://www.este.it/ufiles/files/UID612NMZ587NFV.pdf
http://youtu.be/wE5V8JVyuv0
http://youtu.be/ynXSbDxSRt8?list=PLfUO0U5R6uxaFayzIkNsKMiizII7LVqYl
http://youtu.be/9gt8KmOjNfs
http://youtu.be/9gt8KmOjNfs
http://www.este.it/res/convegno_edizione/eid/128/zid/204/gallery/1/p/
http://www.este.it/res/convegno_edizione/eid/102/zid/158/gallery/1/p/
http://www.este.it/res/convegno_edizione/eid/61/zid/91/gallery/1/p/
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Opportunità di sponsorizzazione 
 

È possibile partecipare al Convivio di Persone&Conoscenze in qualità di Partner, 

Sponsor o Espositore.  
 

La partecipazione in qualità di PARTNER ha un costo di Euro 9.000 + iva e dà diritto ai 

seguenti servizi:      

      

 Partecipazione di un relatore alla sessione Plenaria dell’evento e di un relatore ad 

una delle sessioni pomeridiane di approfondimento;  

 Organizzazione di un Laboratorio tematico della durata di un’ora nel pomeriggio 

dell’evento; 

 File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento; 

 Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - 

mailing, inviti, pagine pubblicitarie; 

 Riproduzione del logo e del profilo aziendale sugli atti dell’evento; 

 Servizio fotografico e video dell’evento; 

 Stand preallestito 4x2 con salottino adiacente per i servizi di Matching; 

 Organizzazione di 10/15 appuntamenti con i partecipanti del Convivio segnalati 

dall’azienda Partner. 

 

La partecipazione in qualità di SPONSOR ha un costo di Euro 6.000 + iva e dà diritto ai 

seguenti servizi:      

      

 Partecipazione di un relatore ad una delle sessioni pomeridiane di 

approfondimento;  

 Organizzazione di un Laboratorio tematico della durata di un’ora nel pomeriggio 

dell’evento; 

 File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento; 

 Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - 

mailing, inviti, pagine pubblicitarie; 

 Riproduzione del logo e del profilo aziendale sugli atti dell’evento; 

 Servizio fotografico e video dell’evento; 

 Stand preallestito 4x2 con salottino adiacente per i servizi di Matching; 

 Organizzazione di 10/15 appuntamenti con i partecipanti del Convivio segnalati 

dall’azienda Sponsor. 

 

La partecipazione in qualità di ESPOSITORE ha un costo di Euro 4.000 + iva e dà diritto ai 

seguenti servizi:           

 File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento; 

 Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - 

mailing, inviti, pagine pubblicitarie; 

 Riproduzione del logo e del profilo aziendale sugli atti dell’evento; 

 Servizio fotografico e video dell’evento; 

 Stand preallestito 4x2 con salottino adiacente per i servizi di Matching; 

 Organizzazione di 10/15 appuntamenti con i partecipanti del Convivio segnalati 

dall’azienda Expo. 
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La platea del Convivio 2014 

Michele Ainis, giurista e costituzionalista

nda 

fra Imprenditori e Direttori Hr  

 La platea 

del 

La tavola rotonda fra Imprenditori e Direttori Hr 

La sala dell’evento dal fondo 

Un momento del benvenuto di Francesco Varanini Networking nella zona espositiva 

Visione frontale di uno stand Occasioni di contatto fra sponsor e partecipanti 
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Per informazioni 
 

Martina Galbiati, Responsabile Eventi ESTE 

martina.galbiati@este.it – Tel. 02.91434400 

Francesco Varanini, direttore di 

Persone&Conoscenze 

Stand sponsor Michel Martone, giurista e accademico 

Networking durante la pausa pranzo Chiara Lupi con Gianfranco Dioguardi 

Partecipanti al buffet Uno scatto dallo spettacolo 

conclusivo “Dipendo da me” 

mailto:martina.galbiati@este.it

