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B2B Marketing Conference 2020: annunciato il programma del più atteso evento
dedicato al marketing B2B. Per la seconda edizione della B2B Marketing Conference,
organizzata da ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore, che si terrà giovedì 27
febbraio presso l’Auditorium di Assolombarda a Milano, è stato pubblicato il programma
completo dell’iniziativa, inclusi tutti gli interventi degli speakers.
Ad introdurre e moderare il più atteso evento annuale dedicato al marketing B2B, sarà
Luigi Proserpio, Professore di Digital Business Transformation, Entrepreneurship e
Leadership presso l’Università L. Bocconi e SDA Bocconi Business School.
A seguire Massimo Sumberesi, Head of Marketing Advice, Business Unit Gruppo BVADOZA, che presenterà la ricerca realizzata in esclusiva da Doxa su come le aziende stanno
affrontando le nuove sfide digitali del marketing B2B.
La trasformazione digitale del XXI secolo ha cambiato le modalità di approccio
comunicative e gli strumenti che un’azienda adotta per interfacciarsi con la sua
community di riferimento. Il primo panel tematico, focalizzato sul tema MEDIA & ADV
REVOLUTION, rifletterà su questa evoluzione massmediatica attraverso l’intervento di:
Giuseppe Mayer, Managing Partner Antifragile, Digital Change Agent; Riccardo Porro,
Market Business Developer, BG Commercial Printing Canon Italia; Piermario Tedeschi,
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Managing Director Digital Angels e Adjunct professor Luiss, Simona Fedele, Digital
Consultant&Team Leader Digital Angels; Monica Magnoni, Marketing&Communication
Manager H2H.
In sostanza, il digital 4.0 ha introdotto metodologie innovative per promuovere azioni di
valore e interagire con gli utenti attraverso l’utilizzo di canali online. Attualmente,
l’intelligenza artificiale (AI) sta assumendo un ruolo sempre più importante per la
conversione di una tradizionale call to action aziendale rivolta a possibili clienti in
un’azione veramente migliorativa e impattante sul business della propria impresa.
Il tema INTELLIGENZA ARTIFICIALE: APPLICAZIONI ATTUALI SUL BUSINESS sarà sviluppato
con gli interventi di: Fabio Foglia, Docente Talent Garden Innovation School; Moreno Callea,
Small&Medium Business Sales Manager Microsoft Italia e Federico Favero, Partner
Altitudo; Giovanni Teofilo Chiarelli, Direzione Marketing, Responsabile Comunicazione
Commerciale di UnipolSai.
Non solo cambiamenti nelle strategie di comunicazione e di interazione con i possibili
clienti ma anche trasformazioni nella costruzione di una relazione fidelizzata. Il terzo
panel – INNOVATION LEAD MANAGEMENT – approfondirà le nuove tecniche di profilazione
del target di riferimento mediante l’applicazione degli strumenti di inbound marketing.
A parlarne: Alessandro Bentivoglio, Funnel Marketing Expert, Co-Founder Funnel Company;
Stefano Branduardi, Marketing Director MailUp; Daniele Paganini, CEO di Avrage Media e
Moreno Callea.
La B2B Marketing Conference si concluderà con la sessione PEOPLE 4.0, perché la digital
transformation è una sfida che non riguarda solo le tecnologie, ma che coinvolge tutto il
capitale umano di ogni azienda; serve ripensare profondamente i processi e i modelli di
organizzazione del lavoro per renderli adeguati alle nuove esigenze del mondo digitale.
Intervengono: Giulia Amico di Meane, Director Talent Garden Innovation School; Andrea
Boscaro, Partner The Vortex.
Un programma denso di stimoli che aprirà un dibattito propositivo e coinvolgente – per il
pubblico presente in sala – sulle principali tematiche del marketing B2B, alla luce della
trasformazione costante delle metodologie e degli strumenti adottati dalle aziende
nell’epoca definita digital 4.0.
Main sponsor: Canon; Master Sponsor: Altitudo, Microsoft, UniSalute; Sponsor: Avrage
Media, Clappit, Digital Angels, H2H, Mailup, Faenza Group, Mimesi, RM media, GMDE,
SO.DI.P., Aladdin.eu, Gmde, Marketing Automation Italia, PaGi70, UPM.com.
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 2020
www.b2btheconference.com
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b2bTorna a febbraio la
seconda edizione della B2B
Marketing Conference
organizzata da ANES Il 27
febbraio 2020, a Milano,
prende il via l'evento
dedicato alle nuove sfide
digitali del marketing B2B.
La nuova edizione verterà
su quattro aree tematiche:
Media & ADV revolution;
People 4.0, Innovation is a
culture. Not a department;
Innovation
lead
management; Intelligenza
artificiale: l'impatto attuale
sul business. Drive the
change, come affrontare le
nuove sfide digitali del
marketing B2B: torna il 27
febbraio 2020, a Milano, la
seconda edizione della B2B
Marketing Conference,
l'evento organizzato da
ANES - Associazione
Nazionale Editoria di
Settore, con l'obiettivo di
riflettere sui cambiamenti
apportati dalla digital
transformation all'interno
dei vari settori di mercato
B2B. "Viviamo in un'epoca
di veloci e profonde
trasformazioni,
la

rivoluzione digitale pervade
tutti i settori - dichiara il
Presidente di ANES Andrea
Boni - Per essere vincenti in
questa grande sfida, è
essenziale da parte di tutti
gli attori una forte
focalizzazione nel cercare di
capire e anticipare
l'evoluzione
dei
cambiamenti, ognuno nel
proprio ruolo e nei propri
mercati di riferimento". Con
questo obiettivo l'edizione
2020 verterà su quattro
aree tematiche: Media &
ADV revolution; People 4.0,
Innovation is a culture. Not
a department; Innovation
lead
management;
Intelligenza artificiale:
l'impatto attuale sul
business Il confronto sui
quattro temi prenderà il via
dalla voce delle aziende con
la presentazione di
un'indagine realizzata da
Doxa in esclusiva per la
B2B Marketing Conference.
Alla luce del grande
successo della prima
edizione, che ha registrato
oltre 700 iscritti, 15 speaker
di alto livello, più di 2000
presentazioni scaricate ed

un altissimo gradimento
qualitativo, ANES si
c o n f e r m a
c o m e
interlocutore qualificato per
tutti gli attori del mondo
della comunicazione e del
marketing B2B. Segui
l ' e v e n t o
s u
www.b2btheconference.com
.
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B2B Marketing Conference
2020: Drive the Change
Pubblicato in Eventi
dimensione font riduci
dimensione font aumenta la
dimensione del font Vota
questo articolo 1 2 3 4 5 (0
Voti) Drive the Change Come affrontare le nuove
sfide digitali del marketing
B2B: il 27 Febbraio 2020, a
Milano, torna la seconda
edizione della B2B
Marketing Conference,
l'evento organizzato da
ANES (Associazione
Nazionale Editoria di
Settore), con l'obiettivo di
riflettere sui cambiamenti
apportati dalla digital
transformation all'interno
dei vari settori di mercato
B2B. Andrea Boni,
Presidente di ANES,
dichiara: "Viviamo in
un'epoca di veloci e
profonde trasformazioni, la
rivoluzione digitale pervade
tutti i settori. Per essere
vincenti in questa grande
sfida, è essenziale da parte
di tutti gli attori una forte
focalizzazione nel cercare di
capire e anticipare
l'evoluzione
dei
cambiamenti, ognuno nel
ANES - Rassegna Stampa 27/12/2019

proprio ruolo e nei propri
mercati di riferimento". Con
questo
importante
obiettivo, l'edizione 2020
verterà su quattro aree
tematiche: (1) Media & ADV
revolution (2) People 4.0:
Innovation is a culture, Not
a
department
(3)
Innovation
lead
management
(4)
Intelligenza artificiale:
l'impatto attuale sul
business Il confronto sui
quattro temi prenderà il via
dalla voce delle aziende con
la presentazione di
un'indagine realizzata da
Doxa in esclusiva per la
B2B Marketing Conference.
Alla luce del grande
successo della prima
edizione, che ha registrato
più di 700 iscritti, 15
speaker di alto livello, oltre
2.000 presentazioni
scaricate e un altissimo
gradimento qualitativo,
ANES si conferma come
interlocutore qualificato per
tutti gli operatori del mondo
della comunicazione e del
marketing B2B. Per seguire
l'evento
on
line:
www.b2btheconference.com
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B2B Marketing Conference
2020 DRIVE THE CHANGE La nuova edizione del più
importante evento dedicato
al marketing B2B Drive the
change - Come affrontare le
nuove sfide digitali del
marketing B2B: torna il 27
febbraio 2020, a Milano
presso l'Auditorium di
Assolombarda, la seconda
edizione della B2B
Marketing Conference,
l'evento organizzato da
ANES - Associazione
Nazionale Editoria di
Settore, con l'obiettivo di
riflettere sui cambiamenti
apportati dalla digital
transformation all'interno
dei vari settori di mercato
B2B. "Viviamo in un'epoca
di veloci e profonde
trasformazioni,
la
rivoluzione digitale pervade
tutti i settori - dichiara il
Presidente di ANES Andrea
Boni - Per essere vincenti in
questa grande sfida, è
essenziale da parte di tutti
gli attori una forte
focalizzazione nel cercare di
capire e anticipare
l'evoluzione
dei
cambiamenti, ognuno nel
ANES - Rassegna Stampa 10/01/2020

proprio ruolo e nei propri
mercati di riferimento". Con
questo obiettivo l'edizione
2020 verterà su quattro
aree tematiche: 1) Media &
ADV revolution 2) People
4.0 | Innovation is a
culture. Not a department
3) Innovation lead
management 4) Intelligenza
artificiale: l'impatto attuale
sul business Il confronto sui
quattro temi prenderà il via
dalla voce delle aziende con
la presentazione di
un'indagine realizzata da
Doxa in esclusiva per la
B2B Marketing Conference.
Alla luce del grande
successo della prima
edizione, che ha registrato
oltre 700 iscritti, 15 speaker
di alto livello, più di 2000
presentazioni scaricate ed
un altissimo gradimento
qualitativo, ANES si
c o n f e r m a
c o m e
interlocutore qualificato per
tutti gli attori del mondo
della comunicazione e del
marketing B2B. Segui
l ' e v e n t o
s u
www.b2btheconference.com
. 09/01/2020 |
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'Drive the change - Come
affrontare le nuove sfide
digitali del marketing B2B',
a febbraio l'evento
organizzato da ANES 9
Gennaio 2020 Torna il 27
febbraio 2020, a Milano
presso l'Auditorium di
Assolombarda, la seconda
edizione della B2B
Marketing Conference,
l'evento organizzato
da ANES - Associazione
Nazionale Editoria di
Settore, con l'obiettivo di
riflettere sui cambiamenti
apportati dalla digital
transformation all'interno
dei vari settori di mercato
B2B. "Viviamo in un'epoca
di veloci e profonde
trasformazioni,
la
rivoluzione digitale pervade
tutti i settori", dichiara nella
nota il Presidente di
ANES Andrea Boni. "Per
essere vincenti in questa
grande sfida, è essenziale
da parte di tutti gli attori
una forte focalizzazione nel
cercare di capire e
anticipare l'evoluzione dei
cambiamenti, ognuno nel
proprio ruolo e nei propri
ANES - Rassegna Stampa 10/01/2020

mercati di riferimento". Con
questo obiettivo l'edizione
2020 verterà su quattro
aree tematiche: 1) Media
&
ADV
revolution
2)
People
4.0
|
Innovation is a culture. Not
a
d e p a r t m e n t
3)
Innovation lead
m a n a g e m e n t
4)
Intelligenza artificiale:
l'impatto attuale sul
business Il confronto sui
quattro temi prenderà il via
dalla voce delle aziende con
la presentazione di
un'indagine realizzata
da Doxa in esclusiva per la
B2B Marketing Conference.
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B2B Marketing Conference
2020: drive the change La
nuova edizione del più
importante evento dedicato
al marketing B2B Drive the
change - Come affrontare le
nuove sfide digitali del
marketing B2B: torna il 27
febbraio 2020, a Milano, la
seconda edizione della B2B
Marketing Conference,
l'evento organizzato da
ANES - Associazione
Nazionale Editoria di
Settore, con l'obiettivo di
riflettere sui cambiamenti
apportati dalla digital
transformation all'interno
dei vari settori di mercato
B2B. "Viviamo in un'epoca
di veloci e profonde
trasformazioni,
la
rivoluzione digitale pervade
tutti i settori - dichiara il
Presidente di ANES Andrea
Boni - Per essere vincenti in
questa grande sfida, è
essenziale da parte di tutti
gli attori una forte
focalizzazione nel cercare di
capire e anticipare
l'evoluzione
dei
cambiamenti, ognuno nel
proprio ruolo e nei propri
mercati di riferimento". Con
questo obiettivo l'edizione

2020 verterà su quattro
aree tematiche: 1) Media &
ADV revolution 2) People
4.0 | Innovation is a
culture. Not a department
3) Innovation lead
management 4) Intelligenza
artificiale: l'impatto attuale
sul business Il confronto sui
quattro temi prenderà il via
dalla voce delle aziende con
la presentazione di
un'indagine realizzata da
Doxa in esclusiva per la
B2B Marketing Conference.
Alla luce del grande
successo della prima
edizione, che ha registrato
oltre 700 iscritti, 15 speaker
di alto livello, più di 2000
presentazioni scaricate ed
un altissimo gradimento
qualitativo, ANES si
c o n f e r m a
c o m e
interlocutore qualificato per
tutti gli attori del mondo
della comunicazione e del
marketing B2B. Segui
l ' e v e n t o
s u
www.b2btheconference.com
.
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B2B Marketing Conference
2020: il 27 febbraio a
Milano la nuova edizione
Dicembre 19, 2019 Scritto
da Redazione Si svolgerà il
prossimo 27 febbraio 2020
la seconda edizione del più
importante evento dedicato
al marketing B2B promosso
dall'Associazione degli
editori Anes. Si intitola:
"Drive the change - Come
affrontare le nuove sfide
digitali del marketing B2B"
la seconda edizione della
B2B Marketing Conference:
l'evento organizzato da
Anes - Associazione
Nazionale Editoria di
Settore, con l'obiettivo di
riflettere sui cambiamenti
apportati dalla digital
transformation all'interno
dei vari settori di mercato
del business. L'evento si
svolgerà il 27 febbraio
2020, a Milano, ripartendo
dal grande successo
riscosso in occasione della
prima edizione del 2019,
che ha registrato oltre 700
iscritti, 15 speaker di alto
livello, più di 2000
presentazioni scaricate ed
un altissimo gradimento

qualitativo, confermando
Anes come interlocutore
qualificato per tutti gli attori
del
mondo
della
comunicazione e del
marketing B2B "Viviamo in
un'epoca di veloci e
profonde trasformazioni, la
rivoluzione digitale pervade
tutti i settori - spiega il
Presidente di Anes Andrea
Boni - Per essere vincenti in
questa grande sfida, è
essenziale da parte di tutti
gli attori una forte
focalizzazione nel cercare di
capire e anticipare
l'evoluzione
dei
cambiamenti, ognuno nel
proprio ruolo e nei propri
mercati di riferimento". Con
questo obiettivo l'edizione
2020 verterà su quattro
aree tematiche: Media &
ADV revolution; People 4.0
| Innovation is a culture.
Not a department;
Innovation
lead
management e Intelligenza
artificiale: l'impatto attuale
sul business. Il confronto
sui quattro temi prenderà il
via dalla voce delle aziende
con la presentazione di
un'indagine realizzata da

Doxa in esclusiva per la
B2B Marketing Conference.
Tutte le informazioni sono
disponibili sul sito ufficiale
d e l l ' e v e n t o :
www.b2btheconference.com
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Torna il 27 febbraio 2020, a
Milano, 'Drive the change Come affrontare le nuove
sfide digitali del marketing
B2B', seconda edizione
della B2B marketing
conference. L'evento è
o r g a n i z z a t o
dall'Associazione Nazionale
Editoria di Settore (Anes).
L'obiettivo, spiega un
comunicato, è riflettere sui
cambiamenti apportati dalla
digital transformation
all'interno dei vari settori di
mercato B2B. L'edizione del
2020 verterà su quattro
aree tematiche: - Media &
ADV revolution - People 4.0
| Innovation is a culture.
Not a department Innovation
lead
management - Intelligenza
artificiale: l'impatto attuale
sul business Drive The
Change Il confronto sui
quattro temi prenderà il via
dalla voce delle aziende con
la presentazione di
un'indagine realizzata da
Doxa, in esclusiva per la
B2B marketing conference.
"Viviamo in un'epoca di
veloci
e
profonde
trasformazioni,
la

rivoluzione digitale pervade
tutti i settori - dichiara
Andrea Boni, presidente di
Anes - è essenziale cercare
di capire e anticipare
l'evoluzione
dei
cambiamenti, ognuno nel
proprio ruolo e nei propri
mercati di riferimento". E'
possibile seguire l'evento su
www.b2btheconference.com
.
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media e multimedia

Concessionarie

Teamradio sbarca nel digital audio
con la unit guidata da Enrico Sindico
Concessionaria radiofonica
di 9 gruppi editoriali ben radicati sul territorio, Teamradio allarga la propria offerta
puntando sul digitale. Un
obiettivo per il 2020 all’insegna di una proposizione
che offra reach incrementale e la possibilità di ulteriore
profilazione, oltre a un monitoraggio puntuale. A gestire le attività digital Enrico
Sindico, forte di esperienze
pregresse in ambito audio
e programmatic in Tg|adv,

dove ha gestito la unit Digital Audio fin dall’esordio e in
Warner Music come digital
manager. La concessionaria ha scelto la tecnologia
Adswizz (del gruppo Pandora), una delle più affidabili e all’avanguardia tra le
digital audio solution a livello internazionale; l’utilizzo
degli strumenti AudioServe e AudioMax permetterà
di erogare e monitorare le
campagne di digital audio
adv per il gruppo. Il network

attualmente gestito da Teamradio può contare su una
base di audience digitale di
oltre 5 milioni di sessioni d’ascolto mensili, annoverando
brand radiofonici storici in
ambito areale e nazionale;
la proposizione digital audio
vedrà la valorizzazione degli
spazi pubblicitari delle radio
in simulcast oltre a webradio
e podcast in gestione. «Grazie al Digital Audio siamo
oggi in grado di rispondere alle evolute richieste del

mercato, offrendo ai brand
la possibilità di creare una
continuità comunicativa su
tutti i touchpoint di fruizione
radiofonica; un progetto che
permetterà di consolidare
la nostra proposizione commerciale, presidiando anche
le piattaforme digitali, con
un sensibile incremento della reach e della tracciabilità
delle campagne erogate»,
come ricordato dal responsabile marketing Fabio Rastelli. Il percorso digitale della
concessionaria è già partito con le radio del Gruppo
Company e nelle prossime
settimane verranno comunicate le nuove integrazioni.

Eventi

A B2B Marketing Conference focus
su digital transformation e nuove sfide
Cambiamento, evoluzione
e digital trasformation del
marketing B2B saranno i
temi chiave della seconda
edizione della B2B Marketing Conference, orga-

nizzata dall’Associazione
Nazionale Editoria di Settore che si terrà a Milano
il 27 febbraio. Obiettivo
sarà quello di riflettere sui
cambiamenti che l’era del

digital 4.0 sta apportando nelle strategie di business aziendali all’interno
dei mercati di riferimento, dall’innovazione tecnologica all’innovazione

nel coinvolgimento delle
persone che nelle aziende
operano. Oltre all’intervento di referenti di aziende a livello nazionale ed
internazionale, verrà presentata anche la ricerca di
mercato realizzata da Doxa
su come le imprese stanno
affrontando le nuove sfide digitali del marketing.

Data

21-02-2020

Pagina
Foglio

1/2

   


 Login
Home

Testate



News



Awards



Video



Operatori



Shop

Il Gruppo

Contatti



Area Utenti



Job opportunities

Leggi news
 Newsletter
 Archivio News

mediakey.tv » News » Leggi news

B2B Marketing Conference 2020: annunciato il programma del più
atteso evento dedicato al marketing B2B
Ad introdurre e moderare il più atteso evento annuale dedicato al marketing B2B, sarà Luigi Proserpio,
Professore di Digital Business Transformation, Entrepreneurship e Leadership presso l’Università L.
Bocconi e SDA Bocconi Business School. A seguire Massimo Sumberesi, Head of Marketing Advice,
Business Unit Gruppo BVA-DOXA, che presenterà la ricerca realizzata in esclusiva da Doxa su come le
aziende stanno affrontando le nuove sfide digitali del marketing B2B.
La trasformazione digitale del XXI secolo ha cambiato le modalità di approccio comunicative e gli
strumenti che un’azienda adotta per interfacciarsi con la sua community di riferimento. Il primo panel
tematico, focalizzato sul tema MEDIA & ADV REVOLUTION, rifletterà su questa evoluzione
massmediatica attraverso l’intervento di: 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, Simona Fedele, Digital
Consultant&Team Leader Digital Angels, Monica Magnoni, Marketing&Communication Manager H2H.
In sostanza, il digital 4.0 ha introdotto metodologie innovative per promuovere azioni di valore e
interagire con gli utenti attraverso l’utilizzo di canali online. Attualmente, l’intelligenza artificiale (AI) sta
assumendo un ruolo sempre più importante per la conversione di una tradizionale call to action
aziendale rivolta a possibili clienti in un’azione veramente migliorativa e impattante sul business della
propria impresa. Il tema INTELLIGENZA ARTIFICIALE: APPLICAZIONI ATTUALI SUL BUSINESS sarà
sviluppato con gli interventi di: Fabio Foglia, Docente Talent Garden Innovation School; Moreno Callea,
Small&Medium Business Sales Manager Microsoft Italia e Federico Favero, Partner Altitudo; Giovanni
Teofilo Chiarelli, Direzione Marketing, Responsabile Comunicazione Commerciale di UnipolSai.
Non solo cambiamenti nelle strategie di comunicazione e di interazione con i possibili clienti ma anche
trasformazioni nella costruzione di una relazione fidelizzata. Il terzo panel – INNOVATION LEAD
MANAGEMENT - approfondirà le nuove tecniche di profilazione del target di riferimento mediante
l’applicazione degli strumenti di inbound marketing.
A parlarne: Alessandro Bentivoglio, Funnel Marketing Expert, Co-Founder Funnel Company; Stefano
Branduardi, Marketing Director MailUp; Daniele Paganini, CEO di Avrage Media e Moreno Callea.
La B2B Marketing Conference si concluderà con la sessione PEOPLE 4.0, perché la digital
transformation è una sfida che non riguarda solo le tecnologie, ma che coinvolge tutto il capitale umano
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di ogni azienda; serve ripensare profondamente i processi e i modelli di organizzazione del lavoro per
renderli adeguati alle nuove esigenze del mondo digitale.
Intervengono: Giulia Amico di Meane, Director Talent Garden Innovation School; Andrea Boscaro,
Partner The Vortex.
Un programma denso di stimoli che aprirà un dibattito propositivo e coinvolgente – per il pubblico
presente in sala – sulle principali tematiche del marketing B2B, alla luce della trasformazione costante
delle metodologie e degli strumenti adottati dalle aziende nell’epoca definita digital 4.0.
Scarica l’agenda della Conference sul sito www.b2btheconference.com.
Main sponsor: Canon; Master Sponsor: Altitudo, Microsoft, UniSalute; Sponsor: Avrage Media, Clappit,
Digital Angels, H2H, Mailup, Faenza Group, Mimesi, RM media, GMDE, SO.DI.P., Aladdin.eu, Gmde,
Marketing Automation Italia, PaGi70, UPM.com.
Partners dell’evento: BVA Doxa, MGP&Partners, Talent Garden, UNA, FERPi; Media Partners: Mediaset
TGCOM 24, ADC Group, BYinnovation, Daily Media, Mediakey.
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presenti previa comunicazione all’u cio stampa
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samantha.bottini@mgpcomunicazione.itPer ulteriori informazioni o approfondimenti:U cio
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 Email

B2B Marketing Conference: si parla di digital transformation e nuove sfide da affrontare.
Cambiamento, evoluzione e digital trasformation del Marketing B2B: questi i temi
chiave attorno ai quali ruoterà la seconda edizione della B2B Marketing Conference,
l’evento organizzato da ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore.
L’obiettivo della nuova edizione della B2B Marketing Conference è riflettere sui
cambiamenti che l’era del digital 4.0 sta apportando nelle strategie di business aziendali
all’interno dei mercati di riferimento, dall’innovazione tecnologica all’innovazione nel
coinvolgimento delle persone che nelle aziende operano.
Il claim DRIVE THE CHANGE – Come affrontare le nuove sfide del marketing B2B,
costituisce il filo conduttore delle quattro sezioni dedicate alla rivoluzione digitale post
contemporanea e ai campi di applicazione delle nuove tecnologie:
1) Media & ADV revolution
2) People 4.0 | Innovation is a culture.Not a department
3) Innovation lead management
4) Intelligenza artificiale: l’impatto attuale sul business
Dunque, si tratta di tematiche che riflettono come e quanto le aziende necessitano di



Where

EVENTI MEDIA PARTNER

7:03:20

Data

BYINNOVATION.EU

04-02-2020

Pagina
Foglio

2/2

adottare nuovi strumenti e metodologie per continuare a generare e profilare nuovi
contatti interessati, ossia incrementare le relazioni di valore che possono, mediante canali
online, migliorare l’impatto sul proprio business.
Oltre all’intervento di referenti di aziende rinomate a livello nazionale ed internazionale,
verrà presentata anche la ricerca di mercato realizzata da Doxa in esclusiva per la
seconda edizione della B2B Marketing Conference su come le imprese stanno affrontando
le nuove sfide digitali del marketing.
Main sponsor:
Canon; Master Sponsors: Altitudo, Microsoft, UniSalute; Sponsor: Avrage Media, Clappit,
Faenza Group, Mimesi, RM media, GMDE, SO.DI.P…
Partners dell’evento:
BVA Doxa, MGP&Partners, Talent Garden, UNA; Media Partners: Mediaset TGCOM 24, ADC
Group, BYinnovation, Daily Media.
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.

Milano – Auditorium Giò Ponti di Assolombarda – giovedì 27 febbraio 2020
– BYinnovation è Media Partner di B2B Marketing Conference
www.b2btheconference.com
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>Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui COMUNICATO STAMPA Torna la
B2B Marketing Conference:si parla di digital transformation e nuove s de da a rontare
Milano, 30 gennaio 2020 – Cambiamento, evoluzione e digital trasformation del Marketing
B2B: questi i temi chiave attorno ai quali ruoterà la seconda edizione della B2B Marketing
Conference, l’evento organizzato da ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore che si
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terrà a Milano – presso l’Auditorium Giò Ponti di Assolombarda – giovedì 27 febbraio 2020.
L’obiettivo della nuova edizione della B2B Marketing Conference è ri ettere sui

MAURIZIO ZINI - EA…

Feb 3, 2020

cambiamenti che l’era del digital 4.0 sta apportando nelle strategie di business aziendali
all’interno dei mercati di riferimento, dall’innovazione tecnologica all’innovazione nel
coinvolgimento delle persone che nelle aziende operano. Il claim DRIVE THE CHANGE –
Come a rontare le nuove s de del marketing B2B, costituisce il lo conduttore delle quattro
sezioni dedicate alla rivoluzione digitale post contemporanea e ai campi di applicazione delle
nuove tecnologie:1)
department3)

Media & ADV revolution2)

People 4.0 | Innovation is a culture.Not a

Innovation lead management4)

Intelligenza arti ciale: l’impatto attuale sul

business Dunque, si tratta di tematiche che ri ettono come e quanto le aziende necessitano

A Quiet Place – Un Posto
tranquillo: un silenzio lodato
anche da…
Feb 3, 2020

Oliver Twist: un orfano di
successo al cinema
Feb 3, 2020

di adottare nuovi strumenti e metodologie per continuare a generare e pro lare nuovi
contatti interessati, ossia incrementare le relazioni di valore che possono, mediante canali
online, migliorare l’impatto sul proprio business. Oltre all’intervento di referenti di aziende
rinomate a livello nazionale ed internazionale, verrà presentata anche la ricerca di mercato
realizzata da Doxa in esclusiva per la seconda edizione della B2B Marketing Conference su
come le imprese stanno a rontando le nuove s de digitali del marketing. Main sponsor:

Trailer per Il Fuggitivo (la
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da Kiefer…
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Canon; Master Sponsors: Altitudo, Microsoft, UniSalute; Sponsor: Avrage Media, Clappit,
Faenza Group, Mimesi, RM media, GMDE, SO.DI.P…Partners dell’evento: BVA Doxa,
MGP&Partners, Talent Garden, UNA; Media Partners: Mediaset TGCOM 24, ADC Group,
BYinnovation, Daily Media. Segui l’evento su www.b2btheconference.com. ANES –

EASY NEWS CHANNEL

Associazione Nazionale Editoria di SettoreNata 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. Per ulteriori informazioni o
approfondimenti:U cio stampa ANES – MGP&PartnersMaria Grazia Persico –
mgpersico@mgpcomunicazione.it – cell 335 6469568Samantha Bottini –
samantha.bottini@mgpcomunicazione.it – cell 391 7360094 <b3d4x.emailsp.com/e/r?
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>Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui COMUNICATO STAMPA B2B
Marketing Conference 2020DRIVE THE CHANGELa nuova edizione del più importante evento
dedicato al marketing B2B Milano, 9 gennaio 2020 – Drive the change – Come a rontare le
nuove s de digitali del marketing B2B: torna il 27 febbraio 2020, a Milano presso
l’Auditorium di Assolombarda, la seconda edizione della B2B Marketing Conference, l’evento
organizzato da ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore, con l’obiettivo di ri ettere
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sui cambiamenti apportati dalla digital transformation all’interno dei vari settori di mercato
B2B. “Viviamo in un’epoca di veloci e profonde trasformazioni, la rivoluzione digitale
pervade tutti i settori – dichiara il Presidente di ANES Andrea Boni – Per essere vincenti in
questa grande s da, è essenziale da parte di tutti gli attori una forte focalizzazione nel

Trump: “Sanzioni immediate
all’Iran, saranno…
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cercare di capire e anticipare l’evoluzione dei cambiamenti, ognuno nel proprio ruolo e nei
propri mercati di riferimento”. Con questo obiettivo l’edizione 2020 verterà su quattro aree
tematiche:1)
department3)

Media & ADV revolution2)

People 4.0 | Innovation is a culture. Not a

Innovation lead management4)

Intelligenza arti ciale: l’impatto attuale sul

Il museo delle cere di
Madame Tussauds sposta le
statue di Harry e…
Gen 9, 2020

business Il confronto sui quattro temi prenderà il via dalla voce delle aziende con la
presentazione di un’indagine realizzata da Doxa in esclusiva per la B2B Marketing
Conference. Alla luce del grande successo della prima edizione, che ha registrato oltre 700
iscritti, 15 speaker di alto livello, più di 2000 presentazioni scaricate ed un altissimo

Mediaset, il Tar respinge
l’urgenza del ricorso Vivendi
contro…
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gradimento qualitativo, ANES si conferma come interlocutore quali cato per tutti gli attori
del mondo della comunicazione e del marketing B2B. Segui l’evento
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su www.b2btheconference.com. ANES – Associazione Nazionale Editoria di SettoreNata 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
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