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Select World Services (SWS) is a global, full-service event 

company offering complete 100% turnkey event planning 

& management services, programming & production, 

entertainment & special event coordination, and event 

promotion. Our services are available throughout the 

globe to assist companies in delivering highly-effective, 

result driven events, proven to deliver ROI.

SWS works with global companies to achieve strategic 

objectives and deliver events which will save organizations 

time, money and resources. We pride ourselves on a high 

quality, executive approach to deliveries.

Our experience and reputation for excellent customer 

service and returns on investment make us stand out for 

the competition.

The premier CxO dinners provide a platform for senior 

level Executives around the globe to come together in 

an intimate, controlled environment to exchange ideas 

regarding particular topics that are of immediate interest.

Connect With Us:

 
DATA E LUOGO

PER REGISTRARSI

Nella cena si discuterà di:

Milano, Italia
Si unisca a noi per conversazioni 

di alto livello, scambio di idee e 

networking in un’esclusiva cena(solo 

su invito) di Select World Services  –  

Digitalizzazione: sfide e opportunità

Questa particolare cena è riservata 

a dirigenti con i seguenti titoli e 

responsabilità:

  Chief Executive Officer

 Chief Risk Officer

 Chief Operating Officer

 Head of Innovation

 Head of Strategy

 Head of Business Development

Digitalizzazione: sfide e opportunità” 

è un momento di incontro esclusivo 

per i massimi vertici aziendali, per 

confrontarsi su tematiche di comune 

interesse come business trends ed 

emergenti sfide.

Questo evento è limitato ad un 

gruppo ristretto di executives. La 

partecipazione è solo su invito ed è 

completamente gratuita. 

Per iscriversi, cortesemente invia un'email a

registration@selectworldservices.com

La Executive Dinner “Digitalizzazione: sfide e opportunità” è un evento 

esclusivo pensato per dare possibilità ai massimi vertici aziendali di 

confrontarsi sul fenomeno sempre più attuale della digitalizzazione, 

che sta stravolgendo inesorabilmente la modalità globale di fare 

business. L’ondata di dati in formato digitale sta rivoluzionando i 

processi decisionali di ogni azienda.

Tuttavia il 50% delle aziende recentemente intervistate da 

Forrester* dichiara di non essere in grado di estrapolare dai dati 

tutte le informazioni chiave necessarie. Non sorprende quindi che 

l’investimento in metodologie analitiche avanzate sia una priorità 

fondamentale dei prossimi 12 mesi per il 71% degli Executive 

intervistati. In tutto il mondo gli attuali modelli di business sono 

in rapida ed inesorabile evoluzione. La invitiamo a un momento di 

confronto informale con altri C-level del suo settore, per analizzare 

le sfide identificate dalle stesse aziende all’avanguardia nella 

digitalizzazione e discutere come moderne metodologie analitiche 

possano aiutare nel conseguimento degli obiettivi di crescita di ogni 

azienda.

* The new frontier: Unlocking the power of data" – Ricerca Forrester 

commissionata da Experian Luglio/ Agosto 2017 condotta su 590 Chief 

executives e Direttori di funzione in Europa, Sud Africa, Russia e Medio Oriente.
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Trends e sfide della digitalizzazione

Trends e sfide nell 'utilizzo dell' Artificial 
Intelligence per una migliore customer insight  

Prevenzione dalle frodi digitali 

Esperienze dal mercato: casi di successo e 
business trends

Digitalizzazione: 

sfiDe e opportunità

EXCLUSIVE EXECUTIVE DINNER BY INVITATION ONLY

http://http://www.selectworldservices.com
https://twitter.com/SWS_CXOconnect
https://www.facebook.com/SelectWorldServices/
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https://www.linkedin.com/company/select-world-services
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https://www.pinterest.pt/selectworldserv/
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