
THE  BIG  
THING

Il grande evento di networking riservato 
alle Aziende Partner Commerciali

di YOURgroup

MILANO - 13 ottobre 2022
NYX Hotel Milan - Piazza IV Novembre 3, Milano - (MM Centrale FS)



L’EVENTO
La rete delle società partner com-
merciali di YOURgroup in questi 
anni è cresciuta moltissimo, in quan-
tità e qualità, di pari passo con la 
crescita esponenziale della nostra 
organizzazione, raggiungendo quasi 
le 150 unità. Un gruppo di società in-
teressanti e innovative in tanti set-
tori merceologici, presenti e attive 
su tutto il territorio.

Per questo motivo, da quest’anno, 
abbiamo pensato a un grande evento 
di networking periodico per metter-
le in contatto tra di loro e con gli exe-
cutive di YOURgroup, al fine di raf-

forzare la conoscenza reciproca e 
le opportunità di scambio commer-
ciale in un evento annuale da tenersi 
in una splendida location situata in 
una posizione glamour e strategica 
del centro di Milano, articolato in 
tre rapide ed efficaci sessioni di pre-
sentazione e importanti momenti di 
networking.

Un’occasione unica per confrontar-
si, conoscersi e approfondire i lega-
mi con le altre società partner del 
Gruppo con gli executive di YOUR-
group, scambiarsi eccellenza, cono-
scenze e fare business insieme.

PROGRAMMA
DELLA GIORNATA

ore    8.45 Registrazione, ritiro materiale e 
Networking Breakfast

ore    9.15 Benvenuto e saluto iniziale del Presidente 
di YOURgroup 

ore    9.30 Presentazione in sala del 1° gruppo di 
Partner 

ore 10:20 Primo Coffeee Break di Networking 

ore 10:40 Presentazione in sala del 2° gruppo di 
Partner

ore 11:30 Secondo Coffee Break di Networking

ore 11:50 Presentazione in sala 3° gruppo di Partner

ore 13:15 Networking Lunch

ore 15.00 Conclusione e saluti



500+
AZIENDE che ci hanno 
scelto in questi 11 anni

220+
MANAGER a tua 
disposizione tra cui 
scegliere

20+ TEAM, specialisti di 
competenza ed expertise

150+
SOCIETÀ partner 
commerciali

Il primo gruppo in Italia di  
Fractional Executive 
Siamo una delle realtà italiane più importanti nel set-
tore dei servizi profes sionali alle aziende, fondata nel 
2011 con lo scopo di promuovere lo sviluppo mana-
geriale del sistema imprenditoriale italiano e favorire 
l’incontro di tutte le parti interessate alla crescita del 
nostro sistema produt tivo. 

Per ogni area chiave dell’azienda, asso ciamo transition 
manager e fractional executive con vasta esperienza 
opera tiva, selezionati attraverso un rigido iter compo-
sto da quattro diversi colloqui e una prova attitudinale 
suIle soft skills. Il rigore e l’attenzione nella selezione 
dei partner ci ha permesso di creare un vero e proprio 
hub di eccellenze e di competenze, formato da 8 team 
forte mente motivati e coordinati. 

YOURgroup in cifre



MILANO – 13 ottobre 2022
NYX Hotel Milan - Piazza IV Novembre 3, Milano (MM Centrale FS)

 Per ricevere informazioni: info@yourgroup.it

  

Formule di partecipazione:  
FORMULA A € 500 + IVA partecipazione fino 

a 2 persone (€ 150 + IVA per ogni 
partecipante in più)

FORMULA B € 1.000 + IVA  formula A + presentazione 
in sala a tutti i partecipanti

FORMULA C € 1.000 + IVA  formula A + desk 
permanente nella sala break

FORMULA D € 1.500 + IVA  formula A + presentazione 
in sala + desk permanente 

*Per i Partner aderenti al Corporate Partners Club 
la partecipazione sarà gratuita (fino a 2 persone) e la 
presentazione in sala seguirà la usuale scontistica Platinum, 
Gold, Premium.
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