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Agg. Novembre 2018

PRESENTA IL ROADSHOW
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La rivista , la più importante rivista italiana dedicata alla direzione del personale,

organizza un sul territorio italiano

.

Il roadshow vuole aggregare per confrontarsi con loro

sulle opportunità che un’attenta e innovativa può generare in termini di

.

Il roadshow ha l’obiettivo di

per incontrare queste aziende.
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.
, che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione riuscendo a imporsi sulla scena

internazionale. Imprese che, ogni giorno, danno sostanza a un concetto di che si traduce nella
capacità di intercettare i bisogni di consumatori sempre più esigenti mantenendo standard di qualità che
differenziano il nostro modo di fare impresa nel mondo. Investimenti in , associati a un alto
grado di e a una capacità di valorizzare la consentono alle
aziende italiane di ritagliarsi un ruolo nell’economia globale.

. Le persone sono coinvolte con un approccio sempre più
partecipativo, con l’obiettivo di aumentare la fiducia reciproca e fidelizzare le relazioni gestendo in modo
sempre più trasparente obiettivi, risultati e difficoltà.



BOLOGNA 19 febbraio

VERONA 18 aprile

BARI 2 luglio

GENOVA 3 ottobre

ANCONA 21 novembre



del Roadshow che presentano la loro
storia di successo e come questa sia legata e condizionata alla storia delle persone che ci lavorano.

Questi racconti delle
più innovative metodologie di gestione del personale.

Il convegno si completa con interventi, se necessari al racconto della specificità del territorio, di sindacati,
associazioni datoriali e istituzioni locali.

L’incontro è organizzato in strutture alberghiere di qualità (almeno 4 stelle) con
.

Ampio spazio è dato ai finalizzati a creare il contatto e la relazione tra tutti i partecipanti al
convegno: pausa caffè e il pranzo a buffet si tengono in un’ dove
trovano spazio anche i desk delle aziende Sponsor e degli Espositori.



La sera prima del convegno è prevista una cena che

coinvolge tutti i Relatori, con l’obiettivo di avviare la

conoscenza tra i partecipanti e rendere così più ricco

e stimolante l’incontro del giorno successivo.

Alla cena partecipano le aziende Sponsor.







…… 



La Redazione di

del Territorio, tipicamente PMI, che grazie all’idea imprenditoriale e al lavoro delle proprie persone

eccellono nella loro attività. .

La direzione marketing ESTE è impegnata a ingaggiare e invitare gratuitamente al «roadshow» queste

aziende attraverso attività dedicate quali:

✓attività di qualificato

✓invio di un

✓invio plurimo di

✓invio plurimo di



BOLOGNA VERONA BARI GENOVA

Aziende coinvolte 40 40 35 30

Iscritti al convegno 80 70 70 60

Presenti al convegno 60 50 50 40

.

L’accesso è solo per gli imprenditori e manager delle

selezionati e invitati dalla rivista Persone&Conoscenze.

ANCONA

30

60

40



«L’ITALIA AL LAVORO» sarà oggetto di

costante attività redazionale

(resoconti, interviste, ecc.) sulla

rivista Persone&Conoscenze e sul sito

www.runu.it oltre alla presenza

continua sui social network (Linkedin

e Twitter).

Un’ulteriore opportunità di visibilità

per gli Sponsor e gli Espositori.

http://www.runu.it/
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LA PROPOSTA COMMERCIALE



La partecipazione in veste di ha un costo di per tappa e garantisce
i seguenti servizi:

➢ Partecipazione di un al programma culturale dell’evento;

➢ Partecipazione di 2 persone alla ;

➢ con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento;

➢ al convegno per propri invitati

➢ Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - mailing, inviti,
pagine pubblicitarie;

➢ all’interno dell’area espositiva dell’evento;

➢ attraverso il sito www.runu.it, la rivista Persone&Conoscenze i canali
social.

http://www.runu.it/


La partecipazione in veste di ha un costo di per tappa e
garantisce i seguenti servizi:

➢ con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento;

➢ al convegno per propri invitati

➢ Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - mailing, inviti,
pagine pubblicitarie;

➢ all’interno dell’area espositiva dell’evento;

➢ attraverso il sito www.runu.it, la rivista Persone&Conoscenze i canali
social.

http://www.runu.it/
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RIFERIMENTI

Responsabile commerciale:

Rudolf Guenzani rudolf.guenzani@este.it

Key account manager:

Norma Ferracini norma.ferracini@este.it

Sales account:

Ludovica Carboni ludovica.carboni@este.it

Claudia De Salve claudia.desalve@este.it

Serena Mascali serena.mascali@este.it

Tomaso Volontè tomaso.volonte@este.it
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