Evento - 07/03/2019

Invito al Forum Economy Roadshow edizione 2019, il primo
evento b2b itinerante dedicato all’innovazione nello sviluppo
dell’economia. For#Uman Community. Tappa a Roma il 7
marzo
Iniziativa patrocinata da Unindustria
Unindustria ha concesso il patrocinio a titolo gratuito Il Forum Economy Roadshow è il primo
evento b2b itinerante dedicato all’innovazione nello sviluppo dell’economia. Si sviluppa nelle
principali città italiane, facendo dialogare imprenditori, opinion leader, rappresentanti istituzionali
e Top C-Level su tematiche di innovazione digitale e sviluppo economico nell’economia, nel
lavoro, e nella Comunicazione. L’evento è gratuito su invito, riservato ai Soci ed ai Partner di
For#Uman Community, p e r 'creare connessioni e contenuti aggregando persone e idee
istituzioni e organizzazioni, con l'obiettivo di condividere esperienze e sviluppare processi di
innovazione che valorizzino l'Uomo'.

Quale direzione deve prendere il business per mantenere alta la competitività in un contesto in
cambiamento? Come interpretare il paradigma Competitività vs. Innovazione attraverso un’ottica
integrata fra le diverse funzioni aziendali? Come sfruttare le opportunità offerte dall’economia
digitale? Partendo da queste domande e dalle pluriennali esperienze maturate dai Forum
Nazionali (Risorse Umane, Public Affairs, Comunicazione) verrà alimentato il confronto fra oltre 100
Speaker e 1000 Partecipanti coinvolti nelle tappe itineranti di Roma, Firenze, Napoli, Bologna,
Milano al fine di far luce sulle tematiche di innovazione nello sviluppo dell’economia.
La partecipazione è gratuita su invito e riservata ai Soci ed ai Partner di For#Uman Community.
al Forum Economy Roadshow, il primo evento b2b itinerante dedicato all’innovazione nello
sviluppo dell’economia, che si organizza nelle principali città italiane, facendo dialogare
imprenditori, opinion leader, rappresentanti istituzionali e Top C-Level su tematiche di innovazione
digitale e sviluppo economico nell’economia, nel lavoro, e nella Comunicazione.

L’evento è gratuito su invito, riservato ai Soci ed ai Partner di For#Uman Community.
Il Roadshow si pone l'obiettivo di far incontrare la Business Community di imprenditori, top
manager, rappresentanti istituzionali, professionisti e innovatori del panorama nazionale per
condividere le conoscenze e contribuire alla crescita della competitività del territorio, offrendo
know how e le migliori pratiche, e favorendo la creazione di nuove opportunità di relazione e
conoscenza.
Quale direzione deve prendere il business per mantenere alta la competitività in un contesto in
cambiamento? Come interpretare il paradigma Competitività vs. Innovazione attraverso un’ottica
integrata fra le diverse funzioni aziendali? Come sfruttare le opportunità offerte dall’economia
digitale? Partendo da queste domande e dalle pluriennali esperienze maturate dai Forum
Nazionali (Risorse Umane, Public Affairs, Comunicazione) verrà alimentato il confronto fra oltre 100
Speaker e 1000 Partecipanti coinvolti nelle tappe itineranti di Roma, Firenze, Napoli, Bologna,
Milano al fine di far luce sulle tematiche di innovazione nello sviluppo dell’economia.
Il Roadshow si articola nelle principali città italiane:
Roma, 7 Marzo - Roma Eventi – Piazza di Spagna ;
Firenze, 4 Aprile - "Palazzo della Borsa" Camera di Commercio;
Milano, 6 Giugno - "Palazzo Turati" Camera di Commercio
Bologna, 10 Ottobre - in progress ;
Le Tematiche affrontate dal Forum Economy saranno:
economy & hr | lavoro & sviluppo economico
economy & public affairs | la rappresentanza volano dell'economia
economy & it | competenze umane & intelligenza artificiale
economy & finance | la rivoluzione della blockchain technology
Organizzazione
Ciascun evento si svilupperà nell’arco di una giornata, prevedendo Conferenze, Workshop ed
Executive Circle tematici, nella fascia oraria che va dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
Per ulteriori informazioni consulta il sito http://roma.forumroadshow.it/

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - https://www.un-industria.it

