
MILANO, Palazzo delle Stelline
20 gennaio 2023



Il Convivio è l'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

IL PROGETTO

UN  
CONVEGNO

AREA
EXPO

RELAZIONI
COMMERCIALI

UNA
LIBRERIA



Il Convivio di Persone&Conoscenze si sviluppa durante tutta la giornata,  
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e si articola in:

RELAZIONI / COLLOQUI TAVOLE ROTONDE

20 minuti dedicati al racconto,  
da parte di manager, capi d'azienda  
ed esponenti delle aziende sponsor,  
di casi concreti e strategie adottate 

nella gestione del personale.

40 minuti di dibattito e confronto  
tra manager dell'area HR ed esponenti 

delle aziende sponsor.

IL CONVEGNO



IL TEMA

NON C'È FUTURO SENZA TRADIZIONE
Innovazione, progresso, parole importanti che pronunciamo senza più nemmeno coglierne il senso.  Si sprecano le espressioni 
che celebrano l’innovazione: nuovo, moderno, avanzato, rivoluzionario, audace, d’avanguardia, evoluto, progredito, 
sofisticato, attuale, inedito, avveniristico, futuristico, innovativo.
Mentre chi non abbraccia  il nuovo e il moderno verrà subito tacciato di essere retrogrado, retrivo, reazionario, oscurantista, 
antiquato, sorpassato, antimoderno, tradizionalista.
Così evitiamo di porci domande chiave: progresso in vista di quale scopo? Progresso di qualcuno o di tutti? Progresso a favore  
di chi? Innovazione in che direzione? Con quali costi?
Cosa ci stiamo perdendo con questa fuga in avanti? Mondo moderno: cosa vuol dire?
Nessuno nega le virtù del moderno e del nuovo. Ma dobbiamo anche dire: non c’è futuro senza tradizione.
La tradizione è la trasmissione di conoscenze e pratiche di interesse sociale o collettivo da persona a persona, da lavoratore  
a lavoratore, da anziano a giovane, da generazione a generazione.
Oggi si parla di esperti, come se l’essere esperto dipendesse da un corso di studi o dall’appartenenza a un qualche gruppo 
sociale o istituzione. Si dimentica che è esperto ci ha sperimentato, chi ha maturato esperienze.
Quando si parla di conoscenze, knowledge, stiamo parlando in realtà di tradizione. Latino tradere: consegnare. Ogni manager 
ed ogni lavoratore ha l’impegno morale di consegnare agli altri, condividere con gli altri, le sue conoscenze – che sono il 
frutto dello studio e delle esperienze.
La famiglia professionale delle Risorse Umane ha il compito primario di favorire e sorvegliare questo processo di costruzione 
sociale di conoscenza.
La conoscenza consiste nel mantener vivi nel presente i frutti del passato. Più che considerarci innovatori, dovremmo dirci 
tradizionalisti.



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 luogo dove le persone "consumano" insieme 
i momenti di pausa del convegno e dove nascono e si 
coltivano relazioni.

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 
luogo dove le persone consumano, insieme, i momenti di pausa 
del convegno e dove nascono e si coltivano relazioni.
L’impegno dell’organizzazione è quello di garantire, oltre alle 
scontate disposizioni di legge del momento, massima sicurezza 
a tutti i partecipanti all’evento.

AREA
ESPOSITIVA



Target visitatori

PROFILI

Responsabili HR e Organizzazione

Responsabili selezione, amministrazione, 
formazione e sviluppo, compensation

Chi gestisce le Persone in Azienda



OBIETTIVI

ISCRITTI

150 100

PARTECIPANTI

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



L E  O F F E R T E
C O M M E R C I A L I 



LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI SPONSOR
GARANTISCE I SEGUENTI SERVIZI:
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• Partecipazione di un relatore al programma del convegno  

(con relazione / colloquio o all'interno di una delle tavole 
rotonde) 

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

• Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala 
convegno

• Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell'evento

5.000 euro +IVA



LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI ESPOSITORE
GARANTISCE I SEGUENTI SERVIZI:
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• File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti 

all’evento

• Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala 
convegno

• Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell'evento

3.000 euro +IVA



LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI SPONSOR  
TECNICO GARANTISCE I SEGUENTI SERVIZI:
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• File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento

• Ampia visibilità sul sito ESTE e sul materiale promozionale dell’evento 
(mailing, inviti, pagine pubblicitarie) 

• Presenza durante la pausa pranzo e le pause caffè di cartelli autoportanti 
cm 180x60 con il logo aziendale e creatività realizzata ad hoc

• Proiezione durante le pause di un video promozionale fornito dallo sponsor 

2.500 euro +IVA



CONTATTI

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
GIULIA ZICCONI

giulia.zicconi@este.it
3408236039

mailto:giulia.zicconi@este.it

