
RELAZIONI DINAMICHE  
VERSO EXPO2015





Relazione

ExpoTraining ed ExpoLavoro & Sicurezza sono i partner ideali per lo sviluppo di contatti diretti commerciali con gli attori deci-
sionali dei servizi al lavoro alla sicurezza ed alla formazione. 
Direttori del personale, della formazione, commerciali, amministratori delegati, responsabili sulla sicurezza, ufficio acquisti 
sono i nostri primi interlocutori che ci chiedono di aiutarli a fare una prima selezione di potenziali fornitori nella scelta dei loro 
acquisti.

In buona sostanza ExpoTraining ed ExpoLavoro & Sicurezza affianca i buyer delle risorse umane attraverso una specifica atti-
vità che consenta di:

•	 ottenere una rosa di fornitori pre-selezionati;  

•	 ridurre il tempo di scouting per la ricerca di nuovi fornitori di servizi alle risorse umane; 

•	 conoscere e “toccare con mano” le novità del settore.





Business

Grazie alla nostra esperienza di organizzatori di fiere siamo in contatto con molti players del mondo delle risorse umane, i nostri 
target di riferimento sono: 

•	   aziende a partire dai 200 dipendenti;
•	   la pubblica amministrazione,
•	   le associazioni di categoria;
•	   i fondi interprofessionali.

Attraverso le diverse formule di promozione del contatto siamo in grado di accelerare il tuo business contribuendo al  
raggiungimento dei tuoi obiettivi commerciali in particolare ti consentirà di:

•	   incontrare “le persone giuste”;
•	   costruire una vostra rete di contatti;
•	   far buon uso delle informazioni;
•	   superare i “filtri”.





Stand

Partecipare ad ExpoTraining significa innanzitutto sviluppare la rete di relazioni, 
con l’obiettivo di incrementare la propria capacità di business.

ExpoTraining riserva l’opportunità unica, a operatori professionali delle risorse 
umane, di acquisire nuovi contatti con aziende ed enti pubblici che intendono 
valutare l’acquisto dei servizi inerenti le risorse umane.

E’ questa attività – al fianco di convegni sui principali temi legati alla formazione 
e l’area espositiva – che rende ExpoTraining un appuntamento immancabile per:

•	 rafforzare i rapporti commerciali;

•	 facilitare le partnership;

•	 aumentare le vendite;

•	 promuovere il proprio brand;

•	 tenersi aggiornati sulle tendenze del mercato;

•	 massimizzare lo sforzo commerciale.



Come funziona
Agli espositori verrà richiesto di compilare una specifica 
scheda con le proprie aree di attività aziendale.
Le aziende/enti interessati segnaleranno l’interesse ad in-
contrare un particolare espositore, specificando i seguenti 
parametri: 

• il settore merceologico (formazione, interinali, ICT ecc.)
• il livello di investimento
• l’area specifica del settore (formazione manageriale, som-
ministrazione, dispositivi per la formazione, ecc.)

Il matching  
È il cuore pulsante di ExpoTraining e ExpoLavoro & Sicurezza, che sono state incaricate da numerose aziende di ricercare e  
pianificare incontri su temi specifici.
Oltre 500 direttori delle risorse umane hanno garantito la loro presenza nei tre giorni di lavoro, per dare vita a 2.000 incontri 
personali con le società di formazione e gli operatori delle risorse umane, che sceglieranno di essere protagonisti di ExpoTraining.
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Tavole Rotonde
La Tavola Rotonda verrà organizzata in collaborazione con Human Training e avrà un taglio tipicamente giornalistico. 
Prevede la partecipazione di circa quattro referenti aziendali che si confronteranno con le realtà del mondo della formazione per 
trovare la miglior soluzione formativa alle problematiche aziendali. Non è aperta al pubblico e l’obiettivo da perseguire è quello 
di avere un consenso molto ristretto  per l’interazione limitata dei soggetti coinvolti.

I risultati di questi incontri verranno diffusi non solo attraverso i nostri canali media, come  su Human Training sotto forma di  
intervista, ma anche sui nostri canali social network, youtube, blog e verranno ripresi dai media di Class Editori, in particolare: 
Italia Oggi, Milano Finanza, Class TV, Radio Classica.



Cene a Tema 
Le cene a tema fanno parte del “programma relazionale” di ExpoTraining ed ExpoLavoro & Sicurezza e consistono in momenti di 
incontro finalizzati a: facilitare la comunicazione, creare relazioni, incontrare nuovi clienti, fare rete e sviluppare interazioni, fino 
ad essere informati sulle nuove tendenze del mercato.

Ogni cena prevederà lo svolgimento di un tema specifico riferito all’attualità e alle tendenze del momento  sarà trattato da  
speaker di grande fama.
Il programma della cena prevede, nella sua apertura, un aperitivo di benvenuto per facilitare le presentazioni profilando un clima 
di interazione finalizzata alla conoscenza.
Le situazioni di maggior impatto vengono a crearsi nel momento in cui i commensali vengono invitati a sedersi ai tavoli, prece-
dentemente programmati in modo da poter associare aziende, che intendono acquistare servizi per le risorse umane, e fornitori 
con prodotti coerenti alla richiesta. 

Per facilitare le intereazioni abbiamo pensato ad immergervi all’interno di un contesto ludico per un intrattenimento piacevole 
e coinvolgente.
Inoltre, l’evento e i sui partecipanti saranno ripresi dai nostri media, con appositi speciali giornalistici.



Gran Prix della formazione
Il Premio è un riconoscimento nazionale rivolto alla formazione d’impresa. Viene attribuito per le innovazioni di prodotto 
formativo, di processo, di servizio, di sistema, tecnologiche e gestionali.
Ideato da ExpoTraining, ha ottenuto il sostegno dei responsabili d’azienda e istituzionali, riuniti nella determinazione di accre-
scere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni innovative, in termini di best practices nei processi di formazione.
I vincitori del Gran Prix della formazione avranno il diritto all’uso del logo “Gran Prix ExpoTraining anno 2014 per la durata di un 
anno.

A chi si rivolge
Il bando è dedicato sia alle società di formazione che alle imprese, alla pubblica amministrazione ed agli enti che hanno rea-
lizzato progetti di qualificazione per le risorse umane.

Il processo di selezione 
La selezione dei progetti è affidata ad una giuria composta da membri che provengono dal mondo universitario,  
della formazione, dall’azienda e dalla pubblica amministrazione. 





I livelli di contatto





Comunicare





Formule relazionali dinamiche
  PLATINUM             GOLD              SILVER

Partecipazione come espositore ad ExpoTraining ed  
ExpoLavoro & Sicurezza  2014 -2015 con stand
  Carnet matching    
Nolo sale per convegni e meeting per  1/2 giornata - 3 ore durante il  
periodo di fiera 2014 - 2015 da 40 o 50 posti
 
Partecipazione come relatore a tavole rotonde
 
Partecipazione al Gran Prix della formazione 2014 e 2015

   
Piano di comunicazione con Human Training

Piano di comunicazione con citazioni negli speciali sulle H.R. su: Italia Oggi, 
Milano finanza, Capital e Clas TV      

Cena di Gala del Gran Prix

Cene tematiche per una persona

Distribuzione materiale promozionale durante la  manifestazione

Pubblicità sul catalogo on-line    

Pubblicità su pianta guida  (stampata a 4 colori e distribuita a tutti i visitatori)

Banner in home page su: www.expotraining.it - 16 mesi
 
Logo con link + inserimento 5 corsi nella sezione: cerca corsi
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1 part.

  
3 pag.
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3 part.

  
6 pag.

4 speciali

5 persone
     

3 cene
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5 part.

  
10 pag.

10 speciali

10 persone
     

5 cene
     





Pianificazione





Patrocinato da:



ExpoTraining Via De Togni, 20 - 20123 Milano  T +39 02 8050.9656  F +39 02 8050.9280  W www.expotraining.it  E segreteria@expotraining.it


