MILANO / 8 luglio 2021

In caso di dpcm non favorevoli all'organizzazione
di eventi in presenza la data è posticipata al 28 ottobre

IL PROGETTO

Il Convivio è il più grande evento dedicato ai temi 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

IL CONVIVIO È

UN GRANDE
CONVEGNO

AREA
EXPO

SERVIZI
DI MATCHING

UNA
LIBRERIA

IL CONVEGNO
STRATEGIA E SCENARIO

SESSIONE
PLENARIA

Il Convivio di
Persone&Conoscenze
si sviluppa durante
tutta la giornata,
dalle ore 9.00
alle ore 18.00
e si articola in:

Colloqui

PAUSA RISTORO E NETWORKING
STRATEGIA E SCENARIO

SESSIONE
PLENARIA

Tavola rotonda

PRANZO E NETWORKING
1

SESSIONI
PARALLELE

2

Ricerca
e Selezione

3

Formazione
e Sviluppo
organizzativo

Tecnologie
per l’HR

PAUSA RISTORO E NETWORKING
LABORATORI
PARTNER
SPONSOR

1

2

3

4

5

6

IL TEMA

PER UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE
Crisi economiche. Nuovi equilibri geopolitici globali. Invecchiamento della
popolazione. Degrado ambientale. Emergenze sanitarie. Trasformazione
digitale.
Alla prova dei fatti, possiamo osservare come di fronte a tutto questo la
classe dirigente appaia inadeguata, e non sappia garantire il proprio ricambio.
Tra i compiti della Direzione del Personale, la selezione e la formazione
della classe dirigente appare oggi il piú urgente ed importante.
La nostra professionalità ci impone di non giustificarci con carenze di
strumenti e di esplicito mandato. Ci compete agire. Di questo hanno
bisogno il nostro paese e le nostre imprese.

AREA
ESPOSITIVA

STARE INSIEME IN SICUREZZA
Il Convivio è anche incontro e relazione tra persone:
partecipanti, relatori, sponsor ed espositori.
L’area espositiva dove trovano spazio i desk delle aziende è il
il luogodove
luogo
dovele lepersone
personeconsumano,
"consumano"
insieme,
insieme,
i momenti
i momenti
di pausa
di
pausa
del
convegno
del convegno
e doveenascono
dove nascono
e si coltivano
e si coltivano
relazioni.
relazioni.
L’impegno dell’organizzazione è quello di garantire, oltre alle
alle scontate
scontate
disposizioni
disposizioni
di legge
di legge,
del momento,
massima sicurezza
massima asicurezza
tutti i
apartecipanti
tutti i partecipanti
all’evento.
all’evento.

BUSINESS MATCHING
Partner, Sponsor ed Espositori possono usufruire di servizi di Business Matching forniti dalla segreteria
organizzativa. Si tratta di appuntamenti commerciali della durata di 20 minuti ciascuno che si svolgono
durante la giornata di convegno. Non è previsto un numero di appuntamenti garantito

Partner, Sponsor ed
Espositori ricevono
settimanalmente e
contestualmente
l’elenco degli iscritti
al convegno

Entro le 24 ore
successive forniscono
alla segreteria
organizzativa l’elenco
delle aziende con cui
vogliono entrare in
contatto;

La segreteria si
preoccupa di
contattare gli
iscritti, verificarne
la disponibilità,
fissare l’incontro e/o
comunque fornire un
riscontro del contatto

Ogni visitatore
il giorno prima
dell’evento
riceve un’Agenda
personalizzata con gli
appuntamenti fissati

Durante l’evento è
prevista la presenza
di un account ESTE
che gestisce gli
appuntamenti

TARGET VISITATORI

AZIENDE
Trasversali
per settori di attività
Con un numero
di dipendenti >100

Responsabili HR
e Organizzazione
Responsabili selezione,
amministrazione, formazione
e sviluppo, compensation
Chi gestisce le Persone in
Azienda
TARGET VISITATORI

PROFILI

OBIETTIVI
ISCRITTI

PARTECIPANTI

OBIETTIVO AZIENDE

250

150

100

La partecipazione al convegno è gratuita,
previa registrazione e conferma da parte della segreteria organizzativa

L E O F F E RT E
COMMERCIALI

PA RT N E R

LA PARTECIPAZIONE IN VESTE
DI PARTNER, RISERVATA AD UN MASSIMO
DI 6 AZIENDE, GARANTISCE I SEGUENTI SERVIZI:
• Esclusiva merceologica nominale rispetto agli altri Partner
• Partecipazione di un relatore alla sessione Plenaria del convegno e di un relatore ad
una delle sessioni pomeridiane di approfondimento
• Organizzazione di un Laboratorio tematico (se disponibile alla conferma di
partecipazione) della durata di un’ora nel pomeriggio dell’evento
• Desk espositivi per i servizi di Matching
• Organizzazione appuntamenti commerciali col pubblico
• File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento
• Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - mailing,
inviti, pagine pubblicitarie e sugli atti del convegno

9.000 euro +IVA

S P O N S O R

LA PARTECIPAZIONE
IN VESTE DI SPONSOR
GARANTISCE I SEGUENTI SERVIZI:
• Partecipazione di un relatore ad una delle sessioni pomeridiane di approfondimento
• Organizzazione di un Laboratorio tematico (se disponibile alla conferma di
partecipazione) della durata di un’ora nel pomeriggio
• File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento
• Desk espositivi per i servizi di Matching
• Organizzazione appuntamenti commerciali col pubblico
• Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - mailing,
inviti, pagine pubblicitarie e sugli atti del convegno

6.000 euro +IVA

E S P O S I TO R E

LA PARTECIPAZIONE
IN VESTE DI ESPOSITORE
GARANTISCE I SEGUENTI SERVIZI:
• Desk espositivi per i servizi di Matching
• File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento
• Organizzazione appuntamenti commerciali col pubblico
• Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - mailing,
inviti, pagine pubblicitarie e sugli atti del convegno

4.000 euro +IVA

CONTATTI
RESPONSABILE PROGETTO
MARTINA GALBIATI
martina.galbiati@este.it
3391068668
RESPONSABILE OPERATIVO
GIULIA ZICCONI
giulia.zicconi@este.it
3408236039

