#CLASSAGORÀ
Digital Events, Festival, Conferenze, Summit, Show …

1

La vision di Class Editori
Class
ha
progressivamente
accumulato
esperienza nel trasformare singoli eventi, nati
come brand extension dei nostri media, in
appuntamenti che si ripetono ogni anno,
perfezionandosi
nella
realizzazione
e
diventando iniziative collaudate di grande
richiamo.

Questi eventi diventano una modalità esclusiva
per coinvolgere i brand in un percorso di
comunicazione e valorizzazione dei loro assets.
Milano Capitali, Milano Marketing Festival,
Milano Finanza Digital week, il Milano Fashion
Global Summit sono tutti nati come singoli eventi
che Class ha voluto e saputo trasformare
sapientemente in appuntamenti annuali.
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I numeri del 2019

25

grandi eventi

Ore di diretta TV

90

150

Conferenze e
workshop

Pubblicazioni
in 3 lingue

9

30K

Partecipanti
accreditati

Aziende
partner

400
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L’unicità della nostra formula 2020

STREAMING

TV

+
ZOOM

PHYSICAL

Grazie all’utilizzo delle più moderne
webcast, combinato alla capacità
ClassCnbc è stato possibile proporre
modalità di partecipazione interattiva
incontrato il gradimento del pubblico.

piattaforme di
produttiva di
una rinnovata
che ha subito

Il gruppo Class è oggi l’unico editore capace di
proporre eventi live in contemporanea sula piattaforma
Zoom, in streaming sul sito milanofinanza.it e sulla app
per dispositivi mobile Le TV di Class Editori e in diretta TV
su ClassCnbc (sky 507). Un approccio unico e inedito
che, potendo contare su il know how delle testate Class
in sinergia con la sapiente regia del canale Tv leader
nella business information in Italia, ha già definito un
nuovo standard che sarà ulteriormente valorizzato dalla
possibilità di partecipazione fisica non appena sarà
possibile.
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Class Agorà
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4 team dedicati

• Unit di produzione dedicato
• Regia TV by ClassCnbc
• Team di Creative Solutions
per progetti custom
• Marketing & Media Unit

Il calendario 2020

SOCIETA’
DI
CONSULENZA

ESPERIENZE DA
E PER LA CINA

Gen

Calendario TBC

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Riparti Italia
RIPARTI ITALIA _ 7 MAGGIO: 100 IDEE PER LA RIPRESA
Un’intera giornata dedicata al futuro post-virale del nostro paese. Dalle 9.00 alle 21.00, un palinsesto
esclusivo di panel, interventi e interviste con tutti i #1 di tutti i settori: economisti, imprenditori,
politici, banchieri-finanzieri, designer, ricercatori…

RIPARTI ITALIA 2 _ 30 GIUGNO: SEMPLIFICAZIONE SEMPLICE E DURATURA
Semplificazione, dicono il presidente Conte e metà del governo. Ma come semplificare, come
sburocratizzare? Dalla formazione di eccellenze per guidare la burocrazia, all’innovazione
tecnologica in una selva in cui non esiste un unico sistema operativo che permetta a tutti di parlarsi.

2 giorni
24 ore di diretta TV e Digital
80.000 telespettatori e utenti registrati
2 dossier su MF Milano Finanza
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Milano Capitali 2020
La week promossa da Class Editori con i suoi media MF Milano Finanza e
ClassCnbc,con l’obiettivo di mobilitare tutta la città di Milano, sensibilizzare
il Paese e le sue istituzioni economico-finanziarie affermando il ruolo del
capoluogo lombardo a livello nazionale e internazionale. Nonostante gli
impedimenti fisici provocati da Covid-19, Class Editori ha sentito il dovere
di rilanciare in maniera ancor più vigorosa con il quotidiano MF/Milano
Finanza, con l’agenzia in tempo reale MF Dow Jones News, e con ClassCnbc
una week che, oltre a rilanciare Milano come capitale dei capitali, facesse
nascere idee, iniziative, relazioni per far affluire in Italia i capitali di cui il
paese ha bisogno.

una platea 100 volte più estesa
dell’edizione 2019
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