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Conclusa B2B Marketing Conference

Conclusa B2B Marketing Conference 2020. “RETHINK THE CHANGE – Come affrontare le
nuove sfide digitali del marketing B2B”. Si è svolta in presenza presso la Sala Orlando di
Palazzo Castiglioni a Milano e in diretta streaming, la seconda edizione della B2B
Marketing Conference “RETHINK THE CHANGE – Come affrontare le nuove sfide digitali del
marketing B2B” organizzata e promossa da ANES – Associazione Nazionale Editoria di
Settore – e con la moderazione di Luigi Proserpio – Professore di Digital Business
Transformation, Entrepreneurship e Leadership presso l’Università L. Bocconi e SDA
Bocconi Business School.

La transizione verso il new normal: questo il fil rouge dei molteplici speech della giornata
dedicata al marketing B2B e all’innovazione tecnologica per comprendere quanto
riprogettare i processi interni alle aziende B2B post COVID-19 – attraverso la tecnologia –
sia il percorso che si deve compiere, anche grazie all’istituzionalizzazione di pratiche nate
e sviluppate durante l’emergenza sanitaria ma non ancora consolidate.
Dall’indagine DOXA “Come le aziende stanno affrontando le nuove sfide digitali del
marketing B2B” presentata da Massimo Sumberesi – Head of Marketing Advice, Business
Unit Gruppo BVA-DOXA, e condotta su un panel variegato di aziende B2B (da imprese con
10 dipendenti a quelle con più di 200 dipendenti) mediante l’utilizzo di 300 interviste
online, è emerso quanto la trasformazione digitale e l’innovazione stia producendo
profondi cambiamenti nell’organizzazione e nel modo di fare business nelle aziende e

              

NETWORK

PARTNER

EVENTI MEDIA PARTNER

Chadstone Link: legno monumentale e leggero  Cura e manutenzione facciate  Feng Shui e bio-edilizia  Street art Blooming PlaygroundBREAKING

Home Mission Publisher Community Fields


Media Partner Video Press Contacts


Where 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Ok Learn more

1 / 3

    BYINNOVATION.EU
Data

Pagina

Foglio

12-10-2020



come il COVID-19 abbia confermato questa tendenza.
7 aziende su 10, infatti, hanno dichiarato che la tecnologia ha creato un grande impatto
nei processi interni e questo, di conseguenza, ha comportato per il 72% delle aziende
l’inserimento di nuove figure professionali.

La prima sezione MEDIA & ADV REVOLUTION ha messo in luce quanto la trasformazione
digitale sia centrale nella comunicazione delle aziende B2B. L’evoluzione del modello top-
down – in cui si raccontavano storie relative al proprio brand – ha portato le imprese a
percorrere la strada dell’enabling, ossia l’utilizzo delle interazioni e delle esperienze delle
persone con i prodotti e le marche di riferimento.
Dunque, il marketing ha la necessità di adottare strumenti multicanali che trovano il
proprio punto di forza nel modello AIDA: awareness, interest&engagement, lead
generation&sales. In questo nuovo contesto, è indispensabile ripensare ai propri processi
anche da un punto di vista sostenibile: emerge, infatti, come le tecnologie possano
supportare la comunicazione green e come, all’interno delle aziende, un tema su quattro
sia relativo alla sostenibilità. Hanno partecipato al panel: Giuseppe Mayer – Managing
Partner Antifragile, Digital Change Agent; Riccardo Porro – Market Business Developer, BG
Commercial Printing Canon Italia; Piermario Tedeschi – Managing Director Digital Angels e
Adjunct professor Luiss; Emanuela DeMarchi – Head of Creative Strategy&Consulting H2H.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LE APPLICAZIONI ATTUALI SUL BUSINESS: questo il secondo
chapter della B2B Marketing Conference a cura di Fabio Foglia – Docente Talent Garden
Innovation School; Moreno Callea – Head of Corporate Market Microsoft Italia e Federico
Favero – Partner Altitudo; Giovanni Teofilo Chiarelli – Direzione Marketing, Responsabile
Comunicazione Commerciale di UnipolSai.
Gli interventi hanno dimostrato come l’intelligenza artificiale abbia un forte impatto sulle
strategie e sui processi di marketing delle imprese e come l’innovazione tecnologica possa
aiutare in questa fase di ripresa post lockdown. Attraverso l’AI, infatti, si ha la possibilità di
ottenere reazioni e soluzioni nei confronti dei propri customers più efficaci e tempestive.
L’obiettivo è, quindi, quello di riuscire a costruire delle lead, ossia dei contatti che si
rendono disponibili ad entrare in relazione con l’azienda.
Tali contatti, oggi, si possono organizzare e collezionare in piattaforme digitali in grado di
ottimizzare e rendere efficienti i dati raccolti.

L’importanza delle operazioni di lead generation attraverso la comunicazione online è
stato anche il tema principale della sezione INNOVATION LEAD MANAGEMENT. 
Ciò che è alla base di questa attività è l’individuazione e la comprensione del tasso di
conversione, ossia la trasformazione degli utenti in veri e propri clienti che effettuano
delle azioni significative per l’azienda che sta svolgendo attività di marketing. In questo
processo diventa fondamentale la personalizzazione di ciò che si va a promuovere per
offrire al customer di riferimento un messaggio che sia costruito ad hoc in base alle sue
esigenze.
Dunque, emerge una grande importanza dei meccanismi di profilazione e di lettura e
integrazione dei dati raccolti nella fase precedente alla vendita di un prodotto. Alessandro
Bentivoglio – Funnel Marketing Expert, Co-Founder Funnel Company, Giorgia Meroni-
Senior Account Manager MailUp, Daniele Paganini – CEO di Avrage Media e Moreno Callea
– Head of Corporate Market Microsoft Italia, sono stati i relatori di questa terza sezione.

Oltre ai processi interni delle aziende, l’emergenza sanitaria – insieme alla digital
transformation – ha apportato un’ulteriore evoluzione: si tratta del cambiamento delle
modalità di lavoro e di relazione tra le persone nelle imprese. Questa tematica è stata
discussa nell’ultimo panel PEOPLE 4.0 in cui si è messo in evidenza come, con l’utilizzo
della tecnologia in modo esponenziale, oggi le persone sentono la necessità – soprattutto
in ambito professionale – di avere dei feedback immediati in quanto sono state modificate
anche le modalità di interazione tra gli individui.
A parlare di questo tema: Alessandro Braga – Corporate Transformation Director Talent
Garden Innovation School, Serena Lenarduzzi – Principal at Jakala, Andrea Boscaro –
Partner The Vortex.

“Ci gratifica molto di aggregare intorno a questo evento così tante competenze, ottimi
relatori, ma anche tutta la community del marketing e dei comunicatori B2B” così ha
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concluso la giornata Andrea Boni presidente di ANES.

Main sponsor della Conference: Canon
Master Sponsor: Altitudo, Microsoft, UniSalute
Sponsor: Avrage Media, Clappit, Digital Angels, Faenza Group, H2H, Jakala, MailUp, Mimesi,
RM media, Aladdin.eu, Gmde, Marketing Automation Italia, SO.DI.P., UPM.
Partners dell’evento: BVA Doxa, MGP&Partners, Talent Garden, UNA, FERPI.
Media Partners: Mediaset TGCOM 24, ADC Group, BYinnovation, Daily Media, Mediakey

ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore
Nata a Milano nel 1995 è l’associazione nazionale di categoria che rappresenta in Italia
l’editoria B2B, professionale e specializzata, su supporto sia cartaceo sia multimediale. Ad
ANES aderiscono 150 aziende con oltre 900 testate presenti in 28 comparti merceologici,
che raggiungono ogni mese più di 6 milioni di lettori tra imprese e operatori professionali.

– BYinnovation è Media Partner di B2B Marketing Conference

www.b2btheconference.com

www.anes.it
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Al via la seconda edizione della B2B Marketing Conference 2020
“RETHINK THE CHANGE – Come affrontare le nuove sfide digitali
del marketing B2B”

Si è svolta oggi, in presenza presso la Sala Orlando

di Palazzo Castiglioni a Milano e in diretta

streaming, la seconda edizione della B2B Marketing

Conference “RETHINK THE CHANGE – Come

affrontare le nuove sfide digitali del marketing B2B”

organizzata e promossa da ANES – Associazione

Nazionale Editoria di Settore - e con la moderazione

di Luigi Proserpio - Professore di Digital Business

Transformation, Entrepreneurship e Leadership presso l’Università L. Bocconi e SDA Bocconi Business

School.

La transizione verso il new normal: questo il fil rouge dei molteplici speech della giornata dedicata al

marketing B2B e all’innovazione tecnologica per comprendere quanto riprogettare i processi interni alle

aziende B2B post COVID-19 - attraverso la tecnologia - sia il percorso che si deve compiere, anche

grazie all’istituzionalizzazione di pratiche nate e sviluppate durante l’emergenza sanitaria ma non ancora

consolidate.

Dall’indagine DOXA “Come le aziende stanno affrontando le nuove sfide digitali del marketing B2B”

presentata da Massimo Sumberesi - Head of Marketing Advice, Business Unit Gruppo BVA-DOXA, e

condotta su un panel variegato di aziende B2B (da imprese con 10 dipendenti a quelle con più di 200

dipendenti) mediante l’utilizzo di 300 interviste online, è emerso quanto la trasformazione digitale e

l’innovazione stia producendo profondi cambiamenti nell’organizzazione e nel modo di fare business

nelle aziende e come il COVID-19 abbia confermato questa tendenza. 7 aziende su 10, infatti, hanno

dichiarato che la tecnologia ha creato un grande impatto nei processi interni e questo, di conseguenza,

ha comportato per il 72% delle aziende l’inserimento  di nuove figure professionali.

La prima sezione MEDIA & ADV REVOLUTION ha messo in luce quanto la trasformazione digitale sia

centrale nella comunicazione delle aziende B2B. L’evoluzione del modello top-down – in cui si

raccontavano storie relative al proprio brand – ha portato le imprese a percorrere la strada

dell’enabling, ossia l’utilizzo delle interazioni e delle esperienze delle persone con i prodotti e le marche
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di riferimento. Dunque, il marketing ha la necessità di adottare strumenti multicanali che trovano il

proprio punto di forza nel modello AIDA: awareness, interest&engagement, lead generation&sales. In

questo nuovo contesto, è indispensabile ripensare ai propri processi anche da un punto di vista

sostenibile: emerge, infatti, come le tecnologie possano supportare la comunicazione green e come,

all’interno delle aziende, un tema su quattro sia relativo alla sostenibilità. Hanno partecipato al

panel: Giuseppe Mayer - Managing Partner Antifragile, Digital Change Agent; Riccardo Porro - Market

Business Developer, BG Commercial Printing Canon Italia; Piermario Tedeschi - Managing Director

Digital Angels e Adjunct professor Luiss; Emanuela DeMarchi - Head of Creative Strategy&Consulting

H2H.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LE APPLICAZIONI ATTUALI SUL BUSINESS: questo il secondo chapter

della B2B Marketing Conference a cura di Fabio Foglia - Docente Talent Garden Innovation

School; Moreno Callea – Head of Corporate Market Microsoft Italia e Federico Favero - Partner

Altitudo; Giovanni Teofilo Chiarelli - Direzione Marketing, Responsabile Comunicazione Commerciale di

UnipolSai. Gli interventi hanno dimostrato come l’intelligenza artificiale abbia un forte impatto sulle

strategie e sui processi di marketing delle imprese e come l’innovazione tecnologica possa aiutare in

questa fase di ripresa post lockdown. Attraverso l’AI, infatti, si ha la possibilità di ottenere reazioni e

soluzioni nei confronti dei propri customers più efficaci e tempestive. L’obiettivo è, quindi, quello di

riuscire a costruire delle lead, ossia dei contatti che si rendono disponibili ad entrare in relazione con

l’azienda. Tali contatti, oggi, si possono organizzare e collezionare in piattaforme digitali in grado di

ottimizzare e rendere efficienti i dati raccolti.

L’importanza delle operazioni di lead generation attraverso la comunicazione online è stato anche il

tema principale della sezione INNOVATION LEAD MANAGEMENT. Ciò che è alla base di questa attività è

l’individuazione e la comprensione del tasso di conversione, ossia la trasformazione degli utenti in veri e

propri clienti che effettuano delle azioni significative per l’azienda che sta svolgendo attività di

marketing. In questo processo diventa fondamentale la personalizzazione di ciò che si va a promuovere

per offrire al customer di riferimento un messaggio che sia costruito ad hoc in base alle sue esigenze.

Dunque, emerge una grande importanza dei meccanismi di profilazione e di lettura e integrazione dei

dati raccolti nella fase precedente alla vendita di un prodotto. Alessandro Bentivoglio - Funnel

Marketing Expert, Co-Founder Funnel Company, Giorgia Meroni- Senior Account Manager

MailUp, Daniele Paganini - CEO di Avrage Media e Moreno Callea – Head of Corporate Market Microsoft

Italia, sono stati i relatori di questa terza sezione.

Oltre ai processi interni delle aziende, l’emergenza sanitaria - insieme alla digital transformation - ha

apportato un’ulteriore evoluzione: si tratta del cambiamento delle modalità di lavoro e di relazione tra le

persone nelle imprese. Questa tematica è stata discussa nell’ultimo panel PEOPLE 4.0 in cui si è messo

in evidenza come, con l’utilizzo della tecnologia in modo esponenziale, oggi le persone sentono la

necessità – soprattutto in ambito professionale – di avere dei feedback immediati in quanto sono state

modificate anche le modalità di interazione tra gli individui. A parlare di questo tema: Alessandro Braga -

Corporate Transformation Director Talent Garden Innovation School, Serena Lenarduzzi – Principal at

Jakala, Andrea Boscaro - Partner The Vortex.

“Ci gratifica molto di aggregare intorno a questo evento così tante competenze, ottimi relatori, ma anche

tutta la community del marketing e dei comunicatori B2B” così ha concluso la giornata Andrea Boni

presidente di ANES.

 

Main sponsor della Conference: Canon

Master Sponsor: Altitudo, Microsoft, UniSalute

Sponsor: Avrage Media, Clappit, Digital Angels, Faenza Group, H2H, Jakala, MailUp, Mimesi, RM

media, Aladdin.eu, Gmde, Marketing Automation Italia, SO.DI.P., UPM.
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Eventi Anes: domani dalle 9 alle 16:30 "Rethink The Change
— Come affrontare le nuove sfide digitali del marketing B2B"
Lobiettivo della giornata
è quello di analizzare
lo scenario post
Covid-19 e offrire una
programmazione densa
di spunti di riflessione per
affrontare le nuove sfide
verso il new normal

" g The Chan-
ge 

- 
-Come affron-

tare le nuove sfide
digitali del marketing B2B" si svol-
gerà domani, 8 ottobre dalle 9:00
alle 16:30, sia in presenza presso la
Sala Orlando di Palazzo Castiglioni
a Milano sia in diretta streaming.
Lobiettivo della giornata organiz-
zata da Anes è di analizzare lo sce-
nario post Covid-19 e offrire una
programmazione densa di spunti
di riflessione per affrontare le nuo-
ve sfide verso il new normal.

In apertura
Ad aprire la B2B Marketing Confe-
rence, il moderatore Luigi Proser-
pio - Professore di Digital Business
Transformation, Entrepreneurship
e Leadership presso l'Universi-
tà L. Bocconi e SDA Bocconi Bu-
siness School - con l'intervento
"Governare l'accelerazione della
digitalizzazione nel new normal"
e Massimo Sumberesi - Head of
Marketing Advice, Business Unit
Gruppo BVA-DOXA - che presen-
terà la ricerca "Come le aziende
stanno affrontando le nuove sfide
digitali del marketing B2B" e mo-
strerà quanto le attività di marke-
ting online, come la promozione
del brand o dei prodotti, si stia-
no sempre più sviluppando anche
grazie all'utilizzo dell'e-commer-
ce e di processi basati sull'impiego
dell'intelligenza artificiale.

Media & ADV Revolution
I l primo tema Media & ADV Revo-
lution, che verterà su come è cam-
biato il modo di comunicare e di
gestire le community di riferimen-
to nel mercato B2B, sulle nuove ti-
pologie di ADV e sull'uso dei dati,
sarà affrontato in quattro inter-
venti: "Media revolution: le nuove
opportunità della comunicazione
post digitale" a cura di Giuseppe
Mayer - Managing Partner Antifra-
gile, Digital Change Agent; "L'era
della stampa intelligente. La co-
municazione fra innovazione tec-
nologica, dati e multicanalità" te-
nuto da Riccardo Porro - Market
Business Developer, BG Commer-
cial Printing Canon Italia; "Goo-
gle, Linkedin e Programmatic: gli
strumenti di advertising per il di-
gital marketing B2B" con la par-
tecipazione di Piermario Tede-
schi - Managing Director Digital
Angels e Adjunct professor Lu-
iss; "Il marketing circolare: l'ulti-
ma sfida per le azienda tra per-
formance sostenibili e contenuti
innovativi"con il relatore Emanue-
la DeMarchi - Head of Creative
Strategy&Consulting H2H.

Intelligenza artificiale
A seguire si parlerà di Intelligen-
za artificiale: le applicazioni attua-
li sul business, analizzando, con
casi molto specifici e dettagliati,
come l'Al possa già oggi aiutare il
marketing in operazioni commer-
ciali molto innovative. Interverran-
no: Fabio Foglia - Docente Talent
Garden Innovation School - "In-
telligenza artificiale a servizio del
marketing"; Moreno Callea - Head
of Corporate Market Microsoft Ita-
lia e Federico Favero - Partner Al-
titudo -"L'intelligenza artificiale e i
dati nella catena del valore come
elemento determinante nell'ac-
quisizione e mantenimento dei

RETHINK THE CHANGE
COME AEF RONT,ARE LE NUOVE SFIDE DIGITALI OEL MARKETING S2$

8eoworn A atrobro 2020. oro 9.DD
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clienti"; Giovanni Teofilo Chiarelli -
Direzione Marketing, Responsabi-
le Comunicazione Commerciale di
UnipolSai - "Intelligenza artificiale
applicata alla comunicazione onli-
ne e offline: l'approccio UnipolSai'l

Innovation lead management
La terza sezione Innovation lead
management, invece, si occupe-
rà di spiegare come generare e
mantenere nuovi contatti nelle
proprie strategie di business ap-
profondendo le metodologie più
innovative. In particolar modo sa-
ranno trattati: "II sistema di (fun-
nel) marketing per un business di
successo" con Alessandro Benti-
voglio - Funnel Marketing Expert,
Co-Founder Funnel Company;
"Dal messaggio al marketing pre-
dittivo: l'evoluzione del messag-
ging per anticipare i desideri dei
tuoi clienti" intervento a cura di
Giorgia Meroni - Senior Account
Manager MailUp; "L'importanza di
dati e persone nella lead genera-
tion"con Daniele Paganini -CEO di
Avrage Media e Moreno Callea -
Head of Corporate Market Micro-
soft Italia.

People 4.0
People 4.0 è il tema dell'ultimo pa-
nel che vuole essere una riflessio-
ne su come la digital transforma-
tion sia una sfida che non riguarda
solo le tecnologie, ma che coin-
volge tutto il capitale umano di

ogni azienda; soprattutto in que-
sta fase di ripartenza, occorre ri-
pensare profondamente i proces-
si e i modelli di organizzazione del
lavoro per renderli adeguati alle
nuove esigenze. A parlarne: Ales-
sandro Braga - Corporate Tran-
sformation Director Talent Garden
Innovation School con l'interven-
to "Future of work - come sarà il
mondo del lavoro 4.0?"; Serena Le-
narduzzi - Principal at Jakala con
lo speech 'Unlock people poten-
tial: come coinvolgere le persone
e stimolare senso di appartenenza
e performance"; infine, Andrea Bo-
scaro - Partner The Vortex chiude-
rà la sezione con "Employer bran-
ding e social selling: come formare
e valorizzare le persone perché di-
ventino protagoniste della comu-
nicazione

I partner
Main sponsor: Canon.
Master Sponsor: Altitudo,
Microsoft, UniSalute.
Sponsor: Avrage Media,
Clappit, Digital Angels, Faen-
za Group, H2H, Jakala, MailUp,
Mimesi, RM media, Aladdin.eu,
Gmde, Marketing Automation
Italia, SO.DI.P, UPM.
Partners dell'evento: BVA Doxa,
MGP&Partners, Talent Garden,
UNA, FERPI.
Media Partners: TgCom 24,
DailyMedia, ADC Group, BYinno-
vation, Mediakey.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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MILANO, 8 ottobre ore 09:00

Milano, 6 ottobre 2020 – Il più atteso evento 2020 nel mondo del marketing

“RETHINK THE CHANGE – Come affrontare le nuove sfide digitali del marketing B2B” si

svolgerà il prossimo 8 ottobre dalle ore 9:00 alle 16:30, sia in presenza presso la

Sala Orlando di Palazzo Castiglioni a Milano sia in diretta streaming.

L’obiettivo della giornata è quello di analizzare lo scenario post COVID-19 e offrire una

programmazione densa di spunti di riflessione per affrontare le nuove sfide verso il

new normal.

Ad aprire la B2B Marketing Conference, il moderatore Luigi Proserpio – Professore di

Digital Business Transformation, Entrepreneurship e Leadership presso l’Università L.

Bocconi e SDA Bocconi Business School – con l’intervento “Governare l’accelerazione

della digitalizzazione nel new normal” e Massimo Sumberesi – Head of Marketing

Advice, Business Unit Gruppo BVA-DOXA – che presenterà la ricerca “Come le aziende

stanno affrontando le nuove sfide digitali del marketing B2B” e mostrerà quanto le

attività di marketing online, come la promozione del brand o dei prodotti, si stiano

sempre più sviluppando anche grazie all’utilizzo dell’e-commerce e di processi basati

sull’impiego dell’intelligenza artificiale.

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.
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L’evento, quindi, offre agli attori del mercato coinvolto una straordinaria occasione per

confrontarsi sulla ripartenza e sugli strumenti più innovativi da adottare.

Il primo tema Media & ADV Revolution, che verterà su come è cambiato il modo di

comunicare e di gestire le community di riferimento nel mercato B2B, sulle nuove

tipologie di ADV e sull’uso dei dati, sarà affrontato in quattro interventi: “Media

revolution: le nuove opportunità della comunicazione post digitale” a cura di Giuseppe

Mayer – Managing Partner Antifragile, Digital Change Agent; “L’era della stampa

intelligente. La comunicazione fra innovazione tecnologica, dati e multicanalità” tenuto

da Riccardo Porro – Market Business Developer, BG Commercial Printing Canon Italia;

“Google, Linkedin e Programmatic: gli strumenti di advertising per il digital marketing

B2B” con la partecipazione di Piermario Tedeschi – Managing Director Digital Angels e

Adjunct professor Luiss; “Il marketing circolare: l’ultima sfida per le azienda tra

performance sostenibili e contenuti innovativi” con il relatore Emanuela DeMarchi –

Head of Creative Strategy&Consulting  H2H.

A seguire si parlerà di Intelligenza artificiale: le applicazioni attuali sul business,

analizzando, con casi molto specifici e dettagliati, come l’AI possa già oggi aiutare il

marketing in operazioni commerciali molto innovative.

Interverranno: Fabio Foglia – Docente Talent Garden Innovation School – “Intelligenza

artificiale a servizio del marketing”; Moreno Callea – Head of Corporate Market

Microsoft Italia e Federico Favero – Partner Altitudo – “L’intelligenza artificiale e i dati

nella catena del valore come elemento determinante nell ’acquisizione e

mantenimento dei clienti”; Giovanni Teofilo Chiarelli – Direzione Marketing,

Responsabile Comunicazione Commerciale di UnipolSai – “Intelligenza artificiale

applicata alla comunicazione online e offline: l’approccio UnipolSai”.

La terza sezione Innovation lead management, invece, si occuperà di spiegare come

generare e mantenere nuovi contatti nelle proprie strategie di business

approfondendo le metodologie più innovative. In particolar modo saranno trattati: “Il

sistema di (funnel) marketing per un business di successo” con Alessandro Bentivoglio

– Funnel Marketing Expert, Co-Founder Funnel Company; “Dal messaggio al

marketing predittivo: l’evoluzione del messagging per anticipare i desideri dei tuoi

clienti” intervento a cura di Giorgia Meroni – Senior Account Manager MailUp;

“L’importanza di dati e persone nella lead generation” con Daniele Paganini – CEO di

Avrage Media e Moreno Callea – Head of Corporate Market Microsoft Italia.

People 4.0 è il tema dell’ultimo panel che vuole essere una riflessione su come la

digital transformation sia una sfida che non riguarda solo le tecnologie, ma che

coinvolge tutto il capitale umano di ogni azienda; soprattutto in questa fase di

ripartenza, occorre ripensare profondamente i processi e i modelli di organizzazione

del lavoro per renderli adeguati alle nuove esigenze. A parlarne: Alessandro Braga –

Corporate Transformation Director Talent Garden Innovation School con l’intervento

“Future of work – come sarà il mondo del lavoro 4.0?”; Serena Lenarduzzi – Principal

at Jakala con lo speech “Unlock people potential: come coinvolgere le persone e

stimolare senso di appartenenza e performance”; infine, Andrea Boscaro – Partner

The Vortex chiuderà la sezione con “Employer branding e social selling: come formare

e valorizzare le persone perché diventino protagoniste della comunicazione

dell’azienda”.

Un programma denso di stimoli che aprirà un dibattito propositivo e coinvolgente –
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Articolo precedente

Nel  costante tentativo di portare avanti la
mia pratica bioregionale nel luogo in cui
attualmente vivo, cioè  a Treia,   ogni giorno
compio qualche rito utile all’immersione nel
luogo.  

Articolo successivo

Con “Spritz Zero” Fonte Margherita rilancia
la socialità in chiave salutistica. 

sia per il pubblico presente in sala sia per coloro che seguiranno l’evento in streaming

– sui principali cambiamenti apportati nel marketing B2B a seguito della

trasformazione digitale e dell’accelerazione generata dall’esperienza del lockdown.

Programma e modulo di iscrizione sul sito dell’evento: www.b2btheconference.com.

Main sponsor della Conference: Canon

Master Sponsor: Altitudo, Microsoft, UniSalute

Sponsor: Avrage Media, Clappit, Digital Angels, Faenza Group, H2H, Jakala, MailUp,

Mimesi, RM media, Aladdin.eu, Gmde, Marketing Automation Italia, SO.DI.P., UPM.

Partners dell’evento: BVA Doxa, MGP&Partners, Talent Garden, UNA, FERPI.

Media Partners: Mediaset TGCOM 24, ADC Group, BYinnovation, Daily Media,

Mediakey

ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore

Nata a Milano nel 1995 è l’associazione nazionale di categoria che rappresenta in

Italia l’editoria B2B, professionale e specializzata, su supporto sia cartaceo sia

multimediale. Ad ANES aderiscono 150 aziende con oltre 900 testate presenti in 28

comparti merceologici, che raggiungono ogni mese più di 6 milioni di lettori tra

imprese e operatori professionali.

giornale

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti

di informazione

Advertisement
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HOME  EVENTS - MEDIA PARTNER  B2B MARKETING CONFERENCE RETHINK CHANGE 

il: settembre 28, 2020 In: Events - Media Partner, Expo - Meetings, Office - Operations
 Stampa  Email

B2B Marketing Conference Rethink Change

B2B Marketing Conference Rethink Change. Come affrontare le nuove sfide digitali del
marketing B2B: il titolo è il fil rouge che collegherà i numerosi interventi della seconda
edizione dell’iniziativa più attesa nel settore marketing e innovazione digitale,
organizzata da ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore e in programma il
prossimo 8 ottobre dalle ore 9:00 alle 16:30.

Con l’obiettivo che la giornata possa essere interprete di un reale segnale di “ripartenza”
anche nella modalità di partecipazione del pubblico, la B2B Marketing Conference è tra i
primi eventi a Milano a svolgersi in forma tradizionale in presenza: i lavori si terranno
presso la sala Orlando di Palazzo Castiglioni, in corso Venezia 47, nel pieno rispetto delle
disposizioni legislative per la sicurezza anti-Covid; nel contempo, per permettere al più
ampio pubblico di partecipare (i posti in sala sono limitati a garanzia del distanziamento
personale), sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming.

Il rinvio dell’evento dalla data originaria del 27 febbraio dettato dall’emergenza sanitaria
ed il forte impatto che l’esperienza degli scorsi mesi ha avuto anche sul mondo del
marketing e della comunicazione B2B – dall’utilizzo di nuove modalità digitali al
coinvolgimento delle persone, alle nuove sfide da affrontare verso il “new normal” – sono
stati i motivi per cui gli organizzatori hanno deciso di modificare il titolo della B2B
Marketing Conference in “Rethink the Change” e aggiornare gli interventi degli speakers.
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Tra i relatori: Luigi Proserpio – Professore di Digital Business Transformation,
Entrepreneurship e Leadership presso l’Università L. Bocconi e SDA Bocconi Business
School, Alessandro Bentivoglio – Funnel Marketing Expert, Co-Founder Funnel Company,
Andrea Boscaro – Partner The Vortex, Alessandro Braga – Corporate Transformation
Director Talent Garden Innovation School, Moreno Callea – Head of Corporate Market
Microsoft Italia, Giovanni Teofilo Chiarelli – Direzione Marketing, Responsabile
Comunicazione Commerciale di UnipolSai, Emanuela DeMarchi – Head of Creative
Strategy&Consulting H2H, Federico Favero – Partner Altitudo, Fabio Foglia – Docente Talent
Garden Innovation School, Serena Lenarduzzi – Principal at Jakala, Giuseppe Mayer –
Managing Partner Antifragile, Digital Change Agent, Giorgia Meroni – Senior Account
Manager MailUp, Daniele Paganini – CEO di Avrage Media, Riccardo Porro – Market
Business Developer, BG Commercial Printing Canon Italia, Massimo Sumberesi – Head of
Marketing Advice, Business Unit Gruppo BVA-DOXA, Piermario Tedeschi – Managing
Director Digital Angels e Adjunct professor Luiss.

La riflessione e il confronto sui quattro temi cardine della giornata – Media & ADV
Revolution, Paople 4.0, Innovation Lead Management e Intelligenza Artificiale – sono stati
sottoposti ad un’analisi post COVID-19 che ha portato a riformulare gli argomenti ponendo
attenzione alla trasformazione delle strategie e modus operandi, soprattutto nel settore
dell’innovazione digitale applicata al Marketing B2B.

Main sponsor della Conference: Canon
Master Sponsor: Altitudo, Microsoft, UniSalute
Sponsor: Avrage Media, Clappit, Digital Angels, Faenza Group, H2H, Jakala, MailUp, Mimesi,
RM media, Aladdin.eu, Gmde, Marketing Automation Italia, SO.DI.P., UPM.
Partners dell’evento: BVA Doxa, MGP&Partners, Talent Garden, UNA, FERPI.
Media Partners: Mediaset TGCOM 24, ADC Group, BYinnovation, Daily Media, Mediakey

ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore
Nata a Milano nel 1995 è l’associazione nazionale di categoria che rappresenta in Italia
l’editoria B2B, professionale e specializzata, su supporto sia cartaceo sia multimediale. Ad
ANES aderiscono 150 aziende con oltre 900 testate presenti in 28 comparti merceologici,
che raggiungono ogni mese più di 6 milioni di lettori tra imprese e operatori professionali.

8 ottobre ore 9:00 – anche in diretta streaming

– BYinnovation è Media Partner di B2B Marketing Conference 2020

www.b2btheconference.com

www.anes.it
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Economia e finanza: gli
avvenimenti di GIOVEDI' 8
ottobre -2- FINANZA - EY
Capri Digital Summit "A
N e w  B r a v e  W o r l d " .
Partecipano, tra gli altri,
Luigi Di Maio, Ministro degli
Af far i  Ester i ;  Gaetano
M a n f r e d i ,  M i n i s t r o
del l 'Universita '  e del la
Ricerca; Roberto Speranza,
Ministro della Sanita'. I
lavori terminano domani. -
Evento Pwc "Italia 2021 -
Competenze per riavviare il
futuro - La Finanza". Ore
11,00. Partecipano, tra gli
a l t r i  An ton i o  M i s i an i ,
viceministro dell'Economia e
del le F inanze; Stefano
Barrese, responsabile della
D i v i s i o n e  B a n c a  d e i
Territori, Intesa Sanpaolo;
Giovanni Sabatini, d.g. ABI;
Ma r i a  B i a n c a  F a r i n a ,
presidente Ania e Poste
Italiane; Gian Maria Mossa,
a.d. e d.g. Banca Generali;
Co r rado  Passe ra ,  ceo
i l l imi ty .  In  s t reaming.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
A M M I N I S T R A Z I O N E  -
A P P R O V A Z I O N E  D A T I
CONTABILI: S.S. Lazio.
I N C O N T R I  S O C I E T A '
Q U O T A T E  -  N e s s u n
appuntamento in agenda.
A S S E M B L E E  D E G L I
A Z I O N I S T I  -  N e s s u n
appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI -
G e r m a n i a :  b i l a n c i a

commerciale ago. Ore 8,00.
- Stat i  Unit i:  r ichiesta
s u s s i d i o .  O r e  1 4 , 3 0 .
E C O N O M I A  -  F o r u m
Compraverde Buygreen
2020. Ore 9,00. Partecipa
Maria Cristina Piovesana,
v i c e  p r e s i d e n t e  d i
C o n f i n d u s t r i a  p e r
l'Ambiente, la Sostenibilita'
e la Cultura. In streaming. -
Mi lano: B2B Market ing
C o n f e r e n c e  2 0 2 0 ,
o rgan i z za t a  da  ANES
Associazione Nazionale
Editoria di Settore. Ore
9,00. Palazzo Castiglioni,
c o r s o  V e n e z i a  4 7 .  -
workshop Agici su "Mobilita'
sostenibile: e' il momento di
scelte coraggiose". Ore
10,00. In streaming. -
w e b i n a r  E x p o m o v e
"Prospettive europee della
mobilita': il ruolo dell'auto
e le t t r i ca" .  Ore  11 ,00 .
Partecipa, tra gl i  altr i ,
Angelo Sticchi Damiani,
presidente Aci. - conferenza
s t a m p a  p e r  l a
presentaz ione  de l la  V
edizione di "Forum Pulire
2020",dal 13 organizzata da
Issa Pulire Network. Ore
11,00. In streaming. -
conferenza stampa per la
presentazione del tributo
che i l  M in i s tero  de l lo
Sviluppo Economico dedica
a  P i n i n f a r i n a  n e l  90
a n n i v e r s a r i o  d e l l a
fondazione. Ore 11,00. In

streaming. - termina i l
convegno su "Made in Italy:
the restart- I l  r i lancio
dell'economia italiana nel
m o n d o  p o s t  C o v i d ,
organizzato da Il Sole 24
Ore e Financial Times. Ore
14,30. Partecipano, tra gli
altri, Paola Pisano, ministra
p e r  l ' I n n o v a z i o n e
tecnologica; Luigi Di Maio,
ministro degli Esteri; Marco
A l v e r a ' ,  c e o  S n a m ;
Francesco Starace, ceo
Ene l .  In  s t reaming.  -
webinar di Associazione
Italia Asean su "Vietnam: il
nuovo accordo commerciale
con l'Ue e le opportunita'
per le imprese italiane". Ore
14,30. - Master Classes
L u i s s  " S u s t a i n a b l e
i n v e s t m e n t s :  t h e
Internat ional  F inanc ia l
Institutions and private
sector  approach".  Ore
14,30. In streaming. -
ape r tu ra  de l  Fes t i va l
dell'Industria e dei Valori
d'Impresa. Alle ore 15,00
presentazione del l ibro
"L'intelligenza del lavoro" di
P i e t r o  I c h i n o .  L a
manifestazione prosegue
f ino a l  29 ottobre.  In
streaming. - incontro Il
G i u s t o  Me z zo  p e r  l a
presentazione dello studio
"Next Generation Ue Leaves
Women Behind". Ore 15,00.
In streaming. - incontro
A l leanza Ass icuraz ion i
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"From Now On. Prospettive
di lavoro, tra sostenibilita' e
gender gap. Ore 17,30. In
streaming. -  Roma: s i
conclude il 'Festival dello
Sviluppo Sostenibile'. Alle
ore 10,00 incontro "L'Italia
e gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile". Partecipano tra
gli altri, Giuseppe Conte,
presidente del Consiglio dei
Ministri; Luigi Di Maio,
ministro degli Affari esteri;
P a o l o  G e n t i l o n i ,
commissario europeo per
l'economia. Piazzale della
Farnesina, 1. Ore 15,00
incontro su "Cl ima ed
energia nel Green Deal per
la ricostruzione dell'Italia".
In streaming. - Ladispoli:
F o r u m  " E c o n o m i a  e
societa', tendenze nel dopo
Covid-19", organizzato da
Fondazione Enpaia. Ore
10,00. Partecipano, tra gli
altri, Andrea Munari, a.d.
Bnl; Pierpaolo Baretta,
sottosegretario di Stato
Ministero dell'Economia e
de l l e  F i nanze ;  E t t o re
P r a n d i n i ,  p r e s i d e n t e
Coldiretti; Massimil iano
G iansan t i ,  p r e s i den te
Confagricoltura. Presso la
Posta Vecchia Hotel.  -
pubblicazione capitolo 2 del
World Economic Outlook su
i m p a t t o  e c o n o m i c o
lockdown, organizzato dal
F o n d o  M o n e t a r i o
Internazionale. Ore 16,00.
POLITICA E ATTIVITA '
PARLAMENTARE - Roma:
Conferenza delle Regioni.
Ore 10,30 Camera 8,30
aud iz ione comandante

gene r a l e  C a r ab i n i e r i ,
Giovanni Nistri, su attivita'
dell'Arma anche in relazione
e m e r g e n z a  C o v i d - 1 9
(Difesa) 9,00 Ddl itticoltura
(Agricoltura) 11,00 Ddl stop
f i n a n z i a m e n t o  m i n e
(Finanze) 11,00 Dl agosto
(Aula) 13,00 Ddl  voto
Senato e Capo Stato (Affari
c o s t i t u z i o n a l i )  1 3 , 3 0
audizione del ministro delle
Infrastrutture, Paola De
Micheli, su Aspi (Ambiente e
Lavori pubblici) 15,00 Dl
agosto (Aula) Senato 8,30
Audizione Arera su costo
bolletta (Industria) 9,30
Linee guida Recovery plan
(Aula) 15,00 Linee guida
Recovery plan (Finanze)
Organismi bicamerali 17,00
audizione Poste Italiane su
raccolta postale (Vigilanza
Cdp) 14,00 audizione dg
Arpa Emi l ia  Romagna,
G i u s e p p e  B o r t o n e
( E c o m a f i e ) .  R e d -
(RADIOCOR) 08-10-20
09:02:00 (0156) 5 NNNN
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