La più grande conferenza italiana
sul Product Management

Vision

«E se costruissimo
noi la conferenza
a cui vorremmo
partecipare?»

Nasce così, da questa idea un po’ folle, il Product Management Day, la
prima e la più grande conferenza italiana dedicata al Product
Management. Nasce dall’esigenza di creare un’occasione di
approfondimento, riﬂessione e confronto su un mondo che faticava a
farsi strada nel nostro Paese.
Il Product Management Day ha come obiettivi quelli di:
● diffondere la cultura del prodotto in Italia
● valorizzare le esperienze e i contenuti di valore
● offrire uno spazio di incontro ai professionisti - quelli che usano ogni
giorno le parole discovery e delivery - e agli aspiranti tali.
Dopo una prima edizione accolta con grande interesse e calore, siamo
pronti a replicare.
E a puntare più in alto.

Topic

Come nasce un prodotto
digitale?
Qual è il processo di sviluppo?
Ci sono delle metodologie
speciﬁche che ci aiutano a
lanciare il prodotto sul mercato
e a farlo crescere?
Quali competenze sono
necessarie in un Product Team?

Il protagonista del Product Management Day è il prodotto: attraverso
le parole, gli esempi e l’esperienza degli speaker si parla di validazione,
discovery, design e ideation, per arrivare all’operatività, al delivery e alla
crescita.
Insieme andremo a scoprire le ultime innovazioni e i casi reali di aziende
e startup, oltre a buttare un occhio sull’attuale panorama nazionale e
internazionale del Product Management.

Stime

Siamo pronti per
vivere insieme il
PMday22!

300+

partecipanti

9+

speakers

9+

talks

10+
8+

sponsors & partners
ore di knowledge sharing & networking

Target

Al Product Management Day si
incontrano tutte le ﬁgure
coinvolte nella costruzione del
prodotto, provenienti dal
nostro Paese ma anche da altre
realtà, come quella americana,
spagnola, nord-europea.

Product manager/owner

29,31%

CEO - Founder

17,24%

UX/UI Designer

12,07%

Developer

12,07%

Project Manager

8,62%

Head of Growth

6,90%

IT manager

6,90%

Marketers

6,90%

Scrum Master

5,17%

Manager

3,45%

Product Strategist

3,45%

Punti di forza
Il networking

Due buoni motivi
per prendere
parte al Product
Management
Day?

Durante l’evento è possibile scambiare due chiacchiere e incontrare
tanti altri professionisti e aziende, ma anche porre qualche domanda
diretta agli speaker. Nella nuova edizione, inoltre, potrete anche
sorseggiare un caffè insieme!

Talk e speaker di livello internazionale
I contenuti sono il cuore di una conferenza: per questo dedichiamo
molto tempo alla ricerca e alla selezione di speaker e interventi che
siano interessanti, utili, concreti ma anche ispirazionali. E non ci
limitiamo a uno sguardo nazionale, ma cerchiamo sempre di includere
anche una voce “differente”.

Data, ora, dove
Roma
Il Product Management Day
2022
Dopo una prima edizione nata come un vero e
proprio esperimento, siamo pronti a fare sul serio
con un nuovo Product Management Day.
Un evento ibrido che punterà ancora più in alto.

25 giugno 2022
Programma
9.30 - 18.30: Talks, Coffee breaks, Lunch &
Networking
18.30: Happy Hour & Networking Dinner

Roma è la città che racchiude al suo interno le testimonianze di quasi tre
millenni di storia, il luogo con la più alta concentrazione di beni storici e
architettonici del mondo. Dal 1980 nella lista dei Patrimoni
dell’Umanità UNESCO, la città eterna sorprende lo sguardo del
visitatore a ogni angolo regalando emozioni uniche.
Facilmente raggiungibile da tutta Italia e dall’estero, Roma ospiterà la
seconda edizione del Product Management Day. Vi accoglierà con il suo
fascino, il suo calore e, non dimentichiamolo, la sua ottima cucina.

TH Roma - Carpegna Palace Hotel
Via Aurelia 481 - 00165 Roma (RM)
www.carpegnapalace.it

Edizione ibrida
PMday Live

Il PMday22 si propone
in una veste ibrida.
Sarà possibile, infatti,
seguire l’evento in
presenza ma anche in
streaming.
Sarà possibile acquistare i due
biglietti - per la versione live o
streaming - a prezzi differenziati e
con opzioni extra in aggiunta.

Come anticipato, la location scelta per la versione in presenza è Roma,
presso il TH Roma - Carpegna Palace Hotel: qui sarà possibile ascoltare
dal vivo gli interventi, prendere un caffè, pranzare e fare un aperitivo
con gli altri partecipanti. E poi, una esclusiva networking dinner con gli
speaker.
* Nello svolgimento dell’evento verrà assicurato il rispetto della normativa anti-Covid.

PMday Streaming
Abbiamo mantenuto anche la formula streaming per chi non riesce a
raggiungerci ﬁsicamente. Chi ci seguirà in streaming, da casa o
dall’ufﬁcio, potrà accedere alla conferenza dalla piattaforma Hopin e
potrà dedicarsi al networking prima, durante e dopo sul nostro server
Discord.

Sponsorship
Opportunities

Entra nella
nostra squadra di
pionieri!

Il ruolo di Partner e Sponsor è fondamentale nell’organizzazione di un
evento come il Product Management Day.
Dopo aver lavorato alla prima edizione, supportati da community, media
partner e sponsor, appare chiaro che la collaborazione e la sinergia con
le realtà che ruotano attorno a questo settore è uno dei fattori chiave
per realizzare una conferenza di valore e farla conoscere al grande
pubblico.
Per questo vogliamo che il PMday22 sia un evento quanto più corale, in
cui coinvolgere aziende, startup, professionisti, community, media che
vogliono sostenere questo progetto di divulgazione.
Nella pagina successiva troverete gli Sponsorship Levels, con il dettaglio
dei pacchetti proposti: per qualsiasi informazione potete contattarci a
partner@productmanagementday.com.
Siamo sicuri che insieme daremo vita a un grande Product Management
Day 2022!

Sponsorship Levels
Opzioni

Supporter

Innovator

Pioneer

Logo e link sul footer e all'interno della pagina Sponsor del sito productmanagementday.com
Descrizione breve (max. 280 caratteri) e link all'interno della pagina Sponsor del sito productmanagementday.com
Logo all'interno del materiale della conferenza, sia in presenza che online (badge, manifesti, banner, video per i coffe break)
Logo all'interno del footer di tutte le newsletter della conferenza
N. 1 newsletter dedicata con contenuto personalizzabile (hiring, promozioni, link etc.)

-

Logo all'interno delle copertine delle pagine social di Product Management Day

-

-

n. 1 Banchetto (n. 1 scrivania, 2 sedie, connessione Internet e 1 presa di corrente)

-

-

N. biglietti omaggio per la conferenza in presenza

-

2

2

N. biglietti sconto 50% (dal prezzo intero) per la conferenza in presenza

2

3

5

N. di posti omaggio cena con gli speaker

-

-

1

N. di posti con sconto 50% (dal prezzo intero) per la cena con gli speaker

-

1

1

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 4.000,00

N. 1 post pre conferenza sui canali social di Product Management Day con breve descrizione (max. 280 caratteri) e link
Logo sulla pagina dell'evento su Eventbrite e Hopin
Descrizione breve (max. 280 caratteri) su Eventbrite e Hopin
Canale chat e audio video Discord dedicato
Autorizzazioni a pubblicare offerte commerciali, annunci di hiring e link all'interno di Discord

Accomodation convenzionati

COSTI
Opzione Extra acquistabile
Organizzazione di un workshop online il giorno prima dell'evento. Nel servizio sono compresi: n. 3 comunicazioni via
newsletter, segreteria organizzativa pre e post evento, elaborazione graﬁca del materiale promozionale, biglietteria, canale
dedicato su Discord di Product Management Day, piattaforma Zoom e un assistente/moderatore per tutta la durata del
workshop (max. 3 ore).

€ 2.500,00

Acquistabile solo
insieme al livello
Innovator o Pioneer

Staff

Il Product Management Day è
organizzato da 20tab, una
società di sviluppo agile che
lavora ogni giorno
sui prodotti digitali ed è
impegnata da anni nella
divulgazione delle metodologie
e del know-how tecnico
in questo ambito.
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Get in touch

www.productmanagementday.com
Eventbrite
partner@productmanagementday.com

