IKN ITALY ANNUNCIA LE DATE E LA NUOVA LOCATION DI
FORUM BANCA 2019
30 settembre 2019, Milano
1 ottobre 2019, NH Milano Congress Centre
www.forumbanca.com
Gennaio 2019 – IKN Italy anticipa le prime novità della dodicesima edizione di Forum Banca, l’evento di
successo che riunisce i protagonisti che rivoluzioneranno il futuro delle banche.
L’evento, visto il successo della passata edizione, si svolgerà nell’arco di due giornate: il 30 settembre, in cui è
in programma una Sessione pomeridiana “Invitation Only” riservata a un’attenta selezione di invitati
appartenenti al Top Management bancario, e il 1 ottobre, in cui si svolgerà la Main Conference e il Fintech
Smart Village.
L’azienda ha scelto una nuova location per la Main Conference del 1° Ottobre: si tratta del NH Milano
Congress Centre di Assago, uno dei più grandi e organizzati centri congressi dell’area milanese, comodamente
raggiungibile sia in auto che in metropolitana.
Nella passate 11 edizioni Forum Banca ha coinvolto oltre 900 Speaker, registrando la presenza di più di 5500
partecipanti: oltre 400 Aziende hanno creduto nell’evento, partecipando in qualità di Sponsor.
Per informazioni e approfondimenti sul programma: www.forumbanca.com
Company Profile
IKN Italy è l’acronimo di:
“I” come INSTITUTE: IKN Italy nasce da Istituto Internazionale di Ricerca. Grazie all’esperienza maturata in 30 anni di attività,
si posiziona all'interno di una rete internazionale in grado di proporre sia tematiche di grande attualità e interesse, sia
relatori di alto livello. La reale fotografia di IKN la "scattano" i numeri di questi 30 anni: oltre 70.000 partecipanti, 20.000
aziende e 10.000 tra relatori e docenti; numeri che conclamano IKN leader indiscusso nel suo settore.
“K” come KNOWLEDGE: la società lavora in settori strategici. Ricerca continua e ascolto del mercato garantiscono a IKN la
messa a punto di una formazione non standardizzata, costituita invece da contenuti unici, esclusivi e non "googlabili".
I settori sui quali si concentra la società sono: Farmaceutico e Dispositivi Medici, Energy & Utilities, Sanità, Banca e
Assicurazioni, Retail e GDO, Industrial, Logistica, Legale e Fiscale, Marketing e Vendite, Project Management.
“N” come NETWORKING: IKN Italy opera all'interno di una rete che le permette di organizzare eventi e iniziative che
diventano occasioni di incontro per condividere esperienze uniche e sviluppare nuove partnership. Le iniziative di IKN Italy
generano relazioni ad alto valore aggiunto, attraverso incontri B2B qualificati.
L’Azienda è certificata UNI EN ISO 9001 : 2008 e qualificata per la presentazione di piani formativi a organi istituzionali e
fondi interprofessionali che si occupano delle richieste di finanziamento e della gestione dei processi burocratici
Ufficio Stampa IKN Italy
Barbara Robecchi - Media Consultant
e-mail media@ikn.it - mob. +39 347 7892234

