
 

Global Summit Human Resources 

L’evento dedicato alle risorse umane consente ai professionisti delle HR di 

incontrarsi, sfruttando workshop, incontri one2one e appuntamenti on demand 

 

Torino, 19 giugno 2018 - Global Summit Human Resources è l’evento dedicato alle             

risorse umane che Concordia Professional Oriented Events, azienda specializzata         

nell’ideazione di eventi B2B, organizza ogni anno in autunno a Pacengo di Lazise             

(Verona). 

Global Summit Human Resources , nato nel 2017, è stato ideato con l’obiettivo di offrire              

alla business community del settore HR un appuntamento per approfondire progetti,           

individuare soluzioni, servizi e nuovi modi per fare business all’insegna della HR Industry             

4.0. 

Favorire l’incontro e l’approfondimento sono gli scopi di Global Summit Human           

Resources caratterizzato dalla formula che alterna workshop tematici ad incontri          

one2one con gli sponsor. 

Espositori e visitatori si ritrovano tutti riuniti in una sola location: i professionisti in              

qualità di visitatori possono partecipare gratuitamente iscrivendosi sulla pagina dedicata          

e possono programmare gli appuntamenti creando un’agenda costruita sui propri          

interessi e le proprie necessità. 

Global Summit Human Resources amplia la propria offerta a tutto l’anno con grazie             

all’HR Cafè, un’agorà virtuale all’interno del sito ghrsummit.it. In questo spazio digitale            

espositori e sponsor potranno approfondire temi in materia di competenze e           

organizzazione aziendale e presentare case history di successo. 

Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul canale YouTube e sul sito dove è possibile             

trovare le interviste agli espositori, agli speaker e ai partecipanti dell’ultima edizione. 

CONCORDIA PROFESSIONAL ORIENTED EVENTS 

Concordia Professional Oriented Events è l’azienda specializzata nell’ideazione di eventi          

B2B orientati a favorire la trasmissione di conoscenze tra i partecipanti. In quest’ottica,             

trasmettere competenze e favorire il networking, l’azienda promuove quattro         
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appuntamenti annuali, Global Summit, dedicati a diversi ambiti: HR Human Resources,           

Logistics & Manufacturing, Logistics & Supply Chain, Marketing & Digital. 

GLOBAL SUMMIT 

Global Summit è un brand declinato in quattro appuntamenti: HR Human Resources,            

Logistics & Manufacturing, Logistics & Supply Chain, Marketing & Digital. Grazie agli oltre             

90.000 contatti con grandi e medie aziende, Global Summit promuove e cura eventi             

verticali nei mercati di riferimento orientati allo sviluppo del business per il mondo B2B              

con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta in target. 

CONTATTI 

Sito ghrsummit.it 

Linkedin www.linkedin.com/showcase/global-summit-human-resources/ 

Twitter twitter.com/GlobalSummitB2B 

Facebook www.facebook.com/globalsummit/ 

Google+ plus.google.com/+GlobalSummit 

Youtube www.youtube.com/channel/UCJ7_bI7ScRrMVR1AFlcPegQ 
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