
MILANO - 29 Marzo 2019  



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 di Persone&Conoscenze si sviluppa durante tutta la giornata, 

dalle ore 9.00 alle ore 18,00 e si articola in:

• una mattutina dedicata alla “strategia” di gestione del personale

• pomeridiane

• gestiti dai Partner e Sponsor del Convivio

IL CONVEGNO



IL CONVEGNO



Giulio Sapelli e Mauro Magatti

La platea del convegno

Niccolò Branca, presidente e amministratore delegato 
– HOLDING GRUPPO BRANCA INTERNATIONAL

IL CONVEGNO

Una tavola rotonda



Un’ampia zona all’interno delle quale vengono collocati gli di Partner, Sponsor ed Espositori.
È l’area all’interno della quale si svolgono i momenti di pausa e di networking.

L’AREA ESPOSITIVA



Stand pre-allestiti, o desk, organizzati in modo da accogliere gli ospiti per gli appuntamenti
prefissati dall’organizzazione (“business matching”)

L’AREA ESPOSITIVA: GLI STAND



Partner, Sponsor ed Espositori possono usufruire di servizi di Business Matching forniti dalla

segreteria organizzativa. Si tratta di appuntamenti commerciali della durata di 15/20 minuti

ciascuno che si svolgono durante la giornata di convegno.

I servizi sono riservati alle aziende che aderiscono al progetto almeno sei settimane prima della

data del convegno.

Non è previsto un numero di appuntamenti garantito.

I SERVIZI DI BUSINESS MATCHING



I SERVIZI DI BUSINESS MATCHING

L’organizzazione degli incontri avviene nel seguente modo:

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



Foto dell’agenda 
personalizzata 

consegnata ad uno dei 
partecipanti del Convivio 
con cui sono stati fissati 

incontri con le aziende 
Partner, Sponsor ed Expo. 

I SERVIZI DI BUSINESS MATCHING



Uno spazio dove vengono ospitati i volumi dei principali editori di libri di management.

LA LIBRERIA



La maggior parte delle anagrafiche si riferiscono all’area HR/Organizzazione e a funzioni apicali.

IL DATABASE ESTE



IL DATABASE ESTE



TARGET VISITATORI



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

OBIETTIVI



Clicca qui
per la gallery fotografica

Clicca qui
per visitare

la pagina Web

IL CONVIVIO: EDIZIONE 2018

https://www.este.it/eventi-per-data/555-il-convivio-milano-2018.html#gallery-fotografica
https://www.este.it/eventi-per-data/555-il-convivio-milano-2018.html#gallery-fotografica
https://www.este.it/eventi-per-data/555-il-convivio-milano-2018.html#area-download
https://www.este.it/eventi-per-data/555-il-convivio-milano-2018.html#area-download
https://www.este.it/eventi-per-data/555-il-convivio-milano-2018.html#area-download


IL CONVIVIO 2018: PARTNER, SPONSOR, ESPOSITORI



IL CONVIVIO: LE PASSATE EDIZIONI
Affluenza e redemption nel corso degli anni



Il Convivio è supportato da un’intensa campagna 
di comunicazione che si sviluppa attraverso:

• advertising sulle Riviste Persone&Conoscenze, 
Sviluppo&Organizzazione e Sistemi&Impresa

• advertising su stampa quotidiana (*)

• sito www.runu.it

• attività di DEM

• comunicazione attraverso social network (*) esempio di advertising 
su stampa quotidiana

LA COMUNICAZIONE

http://www.runu.it/


La partecipazione in qualità di ha un costo di , è riservata a massimo
6 Aziende e dà diritto ai seguenti servizi:

• rispetto agli altri Partner
• Partecipazione di un relatore alla del convegno e di un relatore ad una delle

di approfondimento;
• Organizzazione di un

della durata di un’ora nel pomeriggio dell’evento;
• 3x2 con salottino adiacente (o desk) per i servizi di Matching;
• Organizzazione
• all’evento;
• Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - mailing, inviti,

pagine pubblicitarie e sugli atti del convegno
• Servizio fotografico e video dell’evento;

OFFERTA COMMERCIALE - PARTNER



La partecipazione in qualità di ha un costo di e dà diritto ai seguenti
servizi:

• Partecipazione di un relatore ad una delle di approfondimento;
• Organizzazione di un

della durata di un’ora nel pomeriggio
• all’evento;
• 3x2 con salottino adiacente (o desk) per i servizi di Matching;
• Organizzazione
• Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - mailing, inviti,

pagine pubblicitarie e sugli atti del convegno;
• Servizio fotografico e video dell’evento;

OFFERTA COMMERCIALE - SPONSOR



La partecipazione in qualità di ha un costo di e dà diritto ai
seguenti servizi:

• 3x2 con salottino adiacente (o desk) per i servizi di Matching;
• all’evento;
• Organizzazione
• Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento - mailing, inviti,

pagine pubblicitarie;
• Riproduzione del logo e del profilo aziendale sugli atti del convegno;
• Servizio fotografico e video dell’evento.

OFFERTA COMMERCIALE - ESPOSITORE



CONTATTI

Raffaella Rapisardi

Tel. 02.91434400
Diretto. 02.91434405
Cellulare. 349.3633278

Rudolf Guenzani

Tel. 02.91434400
Diretto. 02.91434404
Cellulare. 340.7371202

mailto:raffaella.rapisardi@este.it
mailto:rudolf.guenzani@este.it

