
In costante crescita il 6° Global Summit Human Resources

Numeri in aumento per l’appuntamento dedicato alle soluzioni

più innovative per il settore delle risorse umane e al people management

Torino, 21 ottobre 2022 - Commenti entusiasti da espositori e visitatori per il 6° Global

Summit Human Resources: sul lago di Garda, per due giornate, il 19 e 20 ottobre 2022, i

professionisti delle risorse umane hanno alternato gli appuntamenti in agenda tra business

matching e conferenze.

L’evento creato da Concordia Professional Oriented Events, azienda specializzata

nell’ideazione di eventi B2B, ha offerto numerose occasioni di incontro concreto tra

aziende specializzate nel settore HR e manager di società “end user” in cerca di risposte

concrete alle esigenze del settore che cerca innovazione e soluzioni legate all’industria 4.0.

Il TH Lazise Hotel Parchi del Garda si è trasformato nella città delle opportunità per i

professionisti delle risorse umane che hanno apprezzato il format basato sugli incontri

one2one: 2.821 appuntamenti programmati tra gli oltre 300 visitatori ospiti selezionati e le

50 società sponsor.

Se gli incontri one2one sono il cuore dei Global Summit - perché sono capaci di coniugare

l’efficacia di un incontro vis-à-vis con la puntualità della targetizzazione - la ricetta

dell’evento può contare anche sui momenti di aggiornamento in aula, che quest’anno

hanno sfiorato le 30 conferenze in due giorni conclusi dalla sempre apprezzata tavola

rotonda quest’anno dedicata al tema “Incentivare i collaboratori e migliorare la loro vita, in

azienda e fuori”.

Le occasioni di networking si sono moltiplicate anche durante i lunch e agli aperitivi

conviviali che nella due giorni gardesana hanno offerto ulteriori occasioni di networking in

un clima più informale.

I riflettori sul palcoscenico delle risorse umane restano accesi anche nelle prossime

settimane: si conferma, per il secondo anno consecutivo, la possibilità per un mese dal

termine dell’evento di rivedere - nell’area riservata del sito - le conferenze degli espositori;

un ulteriore strumento che Global Summit mette a disposizione dei visitatori e delle

aziende espositrici.
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Il settore delle risorse umane non deve attendere molto per il prossimo appuntamento:

l’arrivederci al 7° Global Summit Human Resources è per il 24 e 25 maggio 2023. Per

restare aggiornati su programma, sponsor e speaker è possibile visitare il sito ghrsummit.it

e seguire i profili social (LinkedIn, Facebook e Twitter); sul canale YouTube sono disponibili

le interviste realizzate durante le diverse edizioni.

CONCORDIA PROFESSIONAL ORIENTED EVENTS

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

B2B focalizzati sulla trasmissione di conoscenze tra i partecipanti. Con l’obiettivo di

trasmettere competenze e favorire il business tra imprese, Concordia Professional Oriented

Events promuove cinque appuntamenti annuali, i Global Summit:

● Logistics & Supply Chain (22 e 23 marzo 2023)

● Marketing & Digital (22 e 23 febbraio 2023)

● Ecommerce & Digital (18 e 19 ottobre 2023)

● HR Human Resources (24 e 25 maggio 2023)

● Logistics & Manufacturing (17 e 18 novembre 2022 - 15 e 16 novembre 2023)

Tutti gli eventi si svolgono sul lago di Garda, a Pacengo di Lazise (Verona).

SITO & SOCIAL
Sito https://ghrsummit.it/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/11418407/

Twitter https://twitter.com/GlobalSummitB2B

Facebook https://www.facebook.com/globalsummit/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCJ7_bI7ScRrMVR1AFlcPegQ

Hashtag #GHRummit22
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