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MILANO – 31 marzo 2017  

NAPOLI – 22 giugno 2017

ROMA – 16 novembre 2017

STRATEGIE E STRUMENTI PER GESTIRE LE PERSONE



Il progetto

Il Convivio di Persone&Conoscenze è il più grande appuntamento 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 Una grande 
area expo

Una Libreria Servizi di matching



Il Convegno – edizione Roma

Il convegno del Convivio di Persone&Conoscenze si sviluppa durante

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

➢ Due colloqui dedicati al tema ”Il Lavoro oltre la crisi ”;

➢ Una tavola rotonda sulle “strategie” di gestione del personale;

➢ Tre tavole rotonde dedicate ai seguenti argomenti: formazione e

sviluppo, benessere organizzativo, tecnologie per l’hr.



Il Convegno – edizione di Roma

IL LAVORO OLTRE LA CRISI
2 colloqui

LA VOCE DELLA DIREZIONE DEL PERSONALE
tavola rotonda

PAUSA RISTORO E NETWORKING 

PRANZO E NETWORKING 

FORMAZIONE E SVILUPPO
tavola rotonda

BENESSERE ORGANIZZATIVO
tavola rotonda

TECNOLOGIE PER L’HR
tavola rotonda



Il Convegno

Giulio Sapelli e Mauro Magatti Chiara Lupi con Michele Ainis e Mario Unnia

Una delle tavole rotonde moderata da F. Varanini La platea del convegno



Area Espositiva

Un’ampia zona all’interno delle quale vengono collocati gli stand pre-allestiti
(o desk) di Partner, Sponsor ed Espositori.
È l’area all’interno della quale si svolgono i momenti di pausa e di networking.



Area Espositiva: gli stand

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



I servizi di matching

Foto dell’agenda personalizzata consegnata 
ad uno dei partecipanti del Convivio con cui sono stati fissati 
incontri con le aziende Partner, Sponsor ed Expo. 



La Libreria

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



Il database ESTE

40.000 aziende e 90.000 anagrafiche personali



Target visitatori

…… chi gestisce le Persone in Azienda

Responsabili selezione, amministrazione, formazione e 
sviluppo, compensation

Direttori HR e Organizzazione

Imprenditori e Direzione generale



Obiettivi

CITTA’ OBIETTIVO ISCRITTI OBIETTIVO AZIENDE

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

STRATEGIE E STRUMENTI PER GESTIRE LE PERSONE



Il Convivio: edizione 2017

LINK MULTIMEDIA

Clicca qui per il video di sintesi

Milano, 31 marzo

• 517 iscritti
• 305 presenti
• 349 aziende
• 139 matching
• Pagina web

Napoli, 22 giugno 

• 117 iscritti
• 71 presenti
• 83 aziende
• 38 matching
• Pagina web

https://www.este.it/video/convegno-il-convivio-milano-2017.html
https://www.este.it/eventi-per-data/435-il-convivio-milano-2017.html
https://www.este.it/eventi-per-data/434-il-convivio-napoli-2017.html#introduzione


La comunicazione

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

http://www.runu.it/


Offerta commerciale – SPONSOR 

La partecipazione in qualità di SPONSOR ha un costo di Euro 6.000 + iva e dà 
diritto ai seguenti servizi:     

➢ Partecipazione di un relatore ad una delle tavole rotonde di approfondimento; 
➢ 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;
➢ Servizio fotografico e video dell’evento;
➢ Stand preallestito 4x2 con salottino adiacente (o desk)



Offerta commerciale – ESPOSITORE 

La partecipazione in qualità di ESPOSITORE ha un costo di Euro 4.000 + iva e dà 
diritto ai seguenti servizi:          

➢ File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento;
➢ 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;
➢ Stand preallestito 4x2 con salottino adiacente (o desk)



Riferimenti

Responsabile del progetto:
Concetta Lombardo
concetta.lombardo@este.it
tel. 02.91434404
diretto 02.91434404

mailto:Raffaella.Rapisardi@este.it

