05 e 06 ottobre

Milan, Italia

@wcbleaders #wcbleaders

Gentili colleghi,
Ho l'onore e il privilegio di invitarvi alla conferenza:
"Trasformazione Digitale & Innovazione 2022", che si terrà il 05
e 06 ottobre 2022 a Milano.
La conferenza punta ad uno scambio di know-how, esperienze,
casi studio, idee e soluzioni per un gruppo ristretto di
responsabili e manager di medie e grandi imprese che
mostreranno la loro gestione, modelli e processi tecnologici,
operazionali e e discuteranno del futuro della digitalizzazione e
del fattore umano nella sua attuazione.
Digital Customer Journey, Intelligenza Artiﬁciale, e-Commerce,
Nuovi processi, Automazione, Cloud, ERP saranno alcuni degli
argomenti chiave che andremo ad aﬀrontare. In questa
conferenza, le aziende con un track record eccezionali come:
Generali, Amplifon, Eni, Illy, Angelini Pharma, Costa e molti,
molti altri ancora condivideranno i loro migliori casi studio e
progetti digitali di cui può solo beneficiare.
Sono lieta di darvi un caloroso benvenuto a questo evento
unico.
Cordiali Saluti

Sabrina Rivolta
Conference Manager

P.S.: Ottenga il 30% di sconto sulla sua entrata utilizzando il
codice TDI22_30 fino al 8 di Luglio, 2022

Partecipanti (estratto)

Può trovare il programma completo qui: https://www.worldclassbusinessleaders.com/events/TDI22I

relatori
Guidare la Trasformazione Omnicanale per Condurre l'Industria Globale
degli Apparecchi Acustici al Dettaglio
Emilio Martano
Global Customer Experience & Omnichannel Director
Amplifon
Italia

Tech for the People: l'Infrastruttura Abilitante e l'Evoluzione del End
Users
Gabriele Provana
Head ICT Infrastructure Operations & Delivery
Eni
Italia

Programmi e Innovazione nell'Era della Personalizzazione
dell'Esperienza del Cliente al Dettaglio
Alessandra Iacovelli
IT Head of Digital & B2C Innovation Lead Italy
Carrefour
Italia

Il BPO 2.0: l’AI e l’Automazione per l’Evoluzione della Gestione
Operativa. Il Nuovo Paradigma
Luciano Balzarini
Managing Director & Business & Digital Automation Unit
Horsa Group
Italia

La Smart Automation nel Processo di Trasformazione Digitale
Pierluigi Sanna
Data & Digital Innovation Manager
Assicurazioni Generali
Italia

I Dettagli dell'Intervento Verranno Dati Prossimamente
Gianluca Cighetti
Chief Operating Officer
SCAI Solution Group
Italia

... e molti altri
É stata un'iniziativa molto interessante sia per la qualità degli speakers, gli
interventi avevano con una bella visione strategica, sia per la possibilità di
approfondire nel dettaglio i temi che sono stati trattati
Marco Mazzucco, Chief Digital & Innovation Officer, Davines

Può trovare il programma completo qui: https://www.worldclassbusinessleaders.com/events/TDI22I

Cosa rende diversa la serie World Class dagli
altri eventi?
PRESENTAZIONI
Formazione garantita con un 80% delle presentazioni su casi studio e
migliori pratiche e un 20% delle presentazioni sulle soluzioni e consulenza
delle aziende
2 giorni di qualità a livello esecutivo dai migliori relatori di aziende di diverse
dimensioni
Ampia scelta di argomenti e possibilità di partecipare al live streaming

TAVOLA ROTONDA
45 minuti di interazione con domande, risposte e discussioni
Dirigenti si scambiano conoscenze fondamentali per i loro progetti
Comunicazione interattiva nel formato “workshop”

THINK TANK
Anteprima dell'elenco dei partecipanti con il loro profilo professionale
Presentazioni attraverso video e PDF
Comunicazione prima, durante e dopo l'evento

VIDEO
Accesso a tutti i video e presentazioni PDF dei relatori di tutti gli eventi
Accesso illimitato a World Class Unlimited per 12 mesi
Selezione esclusiva di oltre 500 video

I seguenti argomenti principali sono presentati in sessioni parallele
(Esperienza del Cliente e Comunicazione Digitale e Trasformazione Digitale e Innovazione):
Digital Customer Journey
e-Commerce e Piattaforma Digitale

Chatbots & Intelligenza Artificiale

Digital Marketing

Trasformazione Digitale Focalizzata al Cliente e al HR

Nuovi Processi & Organizzazione IT
Digitalizzazione e Automazione dei Processi

Cloud Enterprise & ERP

Open Innovation

Data Science & Analytics

Piattaforma di Generazione Prospetti
di Profilo Mondiale

PRESENTATION

EXHIBITION

Dimostra Leadership nel tuo Settore davan-

Approfitta di un Ambiente Ideale per Riu-

ti ad un Pubblico Selezionato di Alto Livello

nioni Private

ROUND TABLE

THINK TANK

Rispondi alle domande di partecipanti che

Scegli e organizza le tue riunioni in anticipo

dimostrano un interesse genuino

prima, durante e dopo la conferenza

VIDEO

EXHIBITION

La tua presentazione verrà ripetutamente

Raggiungi 50,000+ utenti per il Target

visionata da Attori Chiave del settore pro-

Group e l’Area Geografica selezionati

venienti da tutto il Mondo

