
PROGETTO 2017



Per il quarto anno consecutivo torna, in doppia edizione, a Roma e Milano, il grande

evento che ESTE, con la sua rivista Persone&Conoscenze, dedica al mondo della

Formazione.

Un’occasione di incontro e di dibattito per comprendere come la Formazione debba

riadattarsi per soddisfare le richieste del mercato nella congiuntura attuale,

coinvolgendo i decisori che, all’interno di medie e grandi aziende si occupano di

Formazione: Responsabili della formazione e dello sviluppo, Direttori risorse umane e

organizzazione e esponenti della Direzione generale.

Il progetto 



ROMA
mercoledì 8 marzo 2017

MILANO 
giovedì 19 ottobre 2017

Tappe e date 2017



La formula

Gli eventi si svolgono nell’arco dell’intera giornata, dalle 09.30 alle 17.30.
Il programma degli incontri prevede l’alternarsi, in sessione plenaria, di contributi
provenienti dal mondo accademico, da manager dell’area HR e Formazione di medie e
grandi aziende e dagli esperti delle aziende Sponsor.

I relatori invitati racconteranno il progetto implementato in azienda in una serie di
interventi successivi della durata di 25 minuti circa.
Ciascun intervento prevede un titolo e un breve abstract introduttivo al tema.

La partecipazione agli eventi è gratuita, previa registrazione e conferma da parte della
segreteria organizzativa.



I contenuti

La formazione deve continuamente riadattarsi ai tempi mutevoli in cui viviamo: le aziende e
i manager sono immersi all’interno di scenari economici altalenanti, che richiedono a tutti
grande flessibilità e capacità d’adattamento e la formazione di nuove abilità. Ecco che
allenare le persone a coltivare i propri talenti ha un’importanza cruciale.
Il convegno si propone come occasione per condividere esperienze di pratiche eccellenti e
per confrontarsi sullo stato generale della formazione.

Se cambia il mercato, cambia dunque anche il modo di fare formazione? Quale offerta è in
grado di rispondere ai bisogni emergenti? Quali sono le novità, e quali i ritorni che possiamo
attenderci?
Quali sono i vantaggi prodotti da un aumento degli investimenti nello sviluppo delle risorse
umane?



I contenuti

Intervista a Francesco Varanini, 
direttore responsabile di 
Persone&Conoscenze. 

Formare e Formarsi del 29 ottobre 
2015

https://www.youtube.com/watch?v=QuZBaPJB6PE


Target visitatori: aziende

Con sede operativa nelle zone geografiche di riferimento

Trasversali per tipologia di attività

Con più di 50 addetti



Target visitatori: profili

Direttori hr e organizzazione

Responsabili formazione e sviluppo

Direzione generale e imprenditori



Obiettivi 2017

CITTÀ OBIETTIVO ISCRITTI OBIETTIVO AZIENDE

ROMA 250 150

MILANO 300 200



Il database ESTE

Il database ESTE è composto da circa 40.000 aziende e 90.000 anagrafiche personali



Il database

Il pubblico sul quale verranno sviluppate le attività di comunicazione è il risultato 
dell’incrocio di 3 database:

PROPRIETARIO
ESTE

CAMERE DI 
COMMERCIO

AFFIDABILITÀ
CREDITIZIA*

(*) fonti plurime riservate 



Ogni azienda viene qualificata in riferimento ai profili da invitare (direzione generale,

direzione Formazione, HR e Organizzazione).

La qualificazione, l’ingaggio e l’invito a partecipare agli incontri sono affidate ad un

account dedicato per mezzo di:

üattività di telemarketing qualificato

üinvio di un invito cartaceo

üinvio plurimo di e-mail

üinvio plurimo di fax

Le modalità di ingaggio/invito

Un esempio di invito cartaceo



Le	passate	edizioni:	un	po’	di	numeri

MILANO	2015

ROMA	2015MILANO	2014	– II	ED.

Ø397 iscritti
Ø217 partecipanti
Ø265 aziende

MILANO	2014	– I	ED.

Ø236 iscritti
Ø157 partecipanti
Ø180 aziende

Ø230 iscritti 
Ø144 partecipanti 

Ø170 aziende
Area	download	e	report

Ø160 iscritti 
Ø109 partecipanti 

Ø60 aziende
Area	download	e	reportArea	download	e	report Area	download	e	report

ROMA	2016

Ø169 iscritti 
Ø113 partecipanti 
Ø115 aziende

Area	download	e	report

MILANO	2016

Ø238 iscritti 
Ø159 partecipanti 
Ø157 aziende

Area	download	e	report

http://www.este.it/eventi-per-data/104-formare-e-formarsi-milano-2014#area-download
http://www.este.it/eventi-per-data/166-formare-e-formarsi-milano-2014-2#area-download
http://www.este.it/eventi-per-data/25-formare-e-formarsi-aiutare-le-persone-a-coltivare-i-propri-talenti-roma-2015#area-download
http://www.este.it/eventi-per-data/64-formare-e-formarsi-milano-2015#area-download
http://www.este.it/eventi-per-data/50-formare-e-formarsi-milano-2016.html#area-download
http://www.este.it/eventi-per-data/49-formare-e-formarsi-roma-2016#area-download


Le	passate	edizioni:	partner,	sponsor	ed	espositori



Le passate edizioni: alcune foto 



Convegni 2016: i partecipanti per funzione

Risorse Umane e 
Organizzazione

25%

Direzione 
Generale

12%

Formazione 
Interna

26%

Consulenza
20%

Commerciale e 
Marketing / 

Comunicazione
8%

Docenti e 
Formatori

8%



Convegni 2016: alcune aziende presenti



Convegni 2016: alcune aziende presenti



Convegni 2016: alcune aziende presenti



Convegni	2016:	alcune	aziende	presenti



Iniziative correlate: PREMIO PRODOTTO FORMATIVO

Il ‘Premio Prodotto Formativo dell’anno’ è un concorso organizzato e promosso dalla rivista 
Persone&Conoscenze , riservato alle società di formazione operanti in Italia e dedicato ai 
loro prodotti formativi.

Il premio viene attribuito in base al giudizio di una giuria costituita dal direttore 
responsabile di Persone&Conoscenze e dal direttore editoriale della casa editrice ESTE.

Il vincitore del Premio viene invitato alla tappa milanese del progetto ed è premiato 
pubblicamente alla fine dell’evento.

Reportage su candidati e vincitori della terza edizione

http://www.runu.it/index.php/premio-prodotto-formativo-2016-vince-guerradiparole-per-re/


L’area espositiva
Ciascun incontro prevede una pausa caffè a metà mattina e un pranzo a buffet offerto ai
partecipanti.
I momenti di break si tengono in un’area espositiva attigua alla sala convegno dove
trovano spazio anche i desk delle aziende Sponsor e degli Espositori, che potranno
sfruttare i momenti di pausa per creare relazioni con gli ospiti e con i relatori.

Un esempio della zona espositiva
durante il Convegno
‘Formare e Formarsi’ di Milano,
in data 29 ottobre 2015



Offerta commerciale: SPONSOR

La partecipazione in qualità di SPONSOR ha un costo di Euro 5.000+iva per tappa e 
garantisce i seguenti servizi:

ü Partecipazione di un relatore al programma culturale dell’evento;
ü File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento;
ü Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - mailing,

inviti, pagine pubblicitarie;
ü Riproduzione del logo e del profilo aziendale sugli atti dell’evento;
ü Servizio fotografico e video dell’evento;
ü Desk all’interno dell’area espositiva dell’evento.



Offerta commerciale: ESPOSITORE

La partecipazione in qualità di ESPOSITORE ha un costo di Euro 3.000+iva per tappa e 
garantisce i seguenti servizi:

ü File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento;
ü Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - mailing,

inviti, pagine pubblicitarie;
ü Riproduzione del logo e del profilo aziendale sugli atti dell’evento;
ü Servizio fotografico e video dell’evento;
ü Desk all’interno dell’area espositiva dell’evento.



I riferimenti

PROPRIETARIO
ESTE

AFFIDABILITÀ
CREDITIZIA*

Responsabile del progetto:
Giulia Fortunato
giulia.fortunato@este.it
tel. 02.91434400
diretto 02.91434416

Responsabile commerciale:
Andrea Vago
andrea.vago@este.it
tel. 02.91434400
diretto 02.91434406
mobile 338.9831471




