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The Virtual MarTech Summit: Digital Experience | 24 – 26 August | The

AUTUNNO-GLI-EVENTI-DIGITALIDA-NON-PERDERE

Vir tual MarTech is a Summit where the best minds in modern marketing

technology converge. You’ll hear from leaders working in a cross-

section of industries whose stories illustrate unique company pain

points, breakthroughs, and triumphs. This 2-day summit, focused on

digital platforms and Next Gen CX, will be delivered through a blend of

fireside chats, panel discussions, and exper t talks. Experienced

thought-leaders will cover cutting-edge topics including AI, automation,

digital transformation, social media marketing, hyper-personalisation,

omnichannel experiences, disruptive technology, data insights,

customer loyalty, digital stor ytelling & more.

SHIFT| 25 – 26 Agosto| Turku, Finlandia | SHIF T è una conferenza

relativamente nuova che offre un sano mix di par tecipanti provenienti

dal mondo degli affari e della tecnologia. Vogliono che tecnologia e

business siano utili, responsabili e sostenibili. Inoltre, l’evento cerca di

evitare di essere troppo grande o troppo piccolo, in modo che i

par tecipanti possano parlare con tutti quelli che vorrebbero senza

perdersi nel mix di cose.

Settembre 2021:
Podcast Week | 1-3 settembre | Il primo evento gratuito dedicato

interamente al mondo del podcast che potete ascoltare in diretta audio,

dovunque siate e su qualunque dispositivo.

NOW! #7 @FAE Technology Hub| 2 settembre | Organizzato da Digital

Innovation Hub Bergamo, il 7° degli incontri in cui si esploreranno le

oppor tunità della digitalizzazione per le imprese del territorio. Evento in

presenza.

Growth Marketing Summit | 2 settembre| Francofor te, Germania | A s

Europe’s biggest conference for digital growth and optimization, we

unite like-minded optimizers from around the world. Share topics that

move the digital world and learn from world-class .

