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SCENARIO
Lock-down: light, integrale, yo-yo... 
stanno mettendo in seria difficoltà la 
nostra socialità. Nella vita privata 
come nel business. 

Eppure, ampliare il proprio network 
si può e si deve.



BtoB Awards da oltre 10 anni 
promuove il networking di 
impresa d’eccellenza, attraverso 
la sua piattaforma fatta di rivista, 
sito internet ed eventi live: 
Teaser, Gala e Winner Dinner. 
La situazione attuale ha imposto 
uno stop agli eventi dal vivo, 
tuttavia la tecnologia ci consente 
di proseguire nel networking 
attraverso il digitale.

COME



IDEA
Come ve la cavate con le call conference? 

Zoom, Meets, Teams… tutti abbiamo dovuto, nostro malgrado, fare i conti con le riunioni 
in digitale. 

Per ingannare l’attesa in vista del prossimo Gala, conoscerci meglio tra noi e migliorare 
le nostre competenze comunicative, abbiamo ideato il BtoB Debating Contest.



DI COSA SI TRATTA
È una delle materie più apprezzate nei 
grandi college anglosassoni. 

Due squadre composte da 3 componenti 
ciascuna si sfidano su un argomento 
assegnato loro in maniera del tutto 
casuale, su temi di attualità. 

Ai membri di ogni squadra il compito di 
sostenere la tesi opposta rispetto a quella 
degli sfidanti, attraverso 3 interventi 
della durata di circa 2 minuti ciascuno e 
convincere la giuria, composta di esperti, 
ad attribuirgli la vittoria.



Partecipare è semplice! Tutti i best in gara per il titolo di Best 2020, sono chiamati a 
comporre una squadra di 3 persone, indicando contestualmente il capitano e il nome 
della squadra. 

La squadra viene iscritta al torneo a eliminazione diretta e potrà concorrere al titolo di 
BtoB Best Debater e alla vittoria del premio finale. 

BTOB DEBATING CONTEST

CAPITANO

ATTACK SPEAKER

DEFENCE SPEAKER



Tutte le sessioni del torneo si svolgeranno esclusivamente in digitale, per questo motivo 
sarà sufficiente disporre di un computer dotato di:

webcam microfono     buona connessione 

Riteniamo utile e divertente estendere la partecipazione a tutti i nostri best, motivo per cui 
un mese prima dell’inizio del torneo verranno messi a disposizione un corso di 
perfezionamento in tecniche di public speaking digitale, della durata di 2 ore. 

REQUISITI PER PARTECIPARE



Inoltre, ogni squadra può avvalersi dei 
nostri Debaters Angels, pronti a fornire 
assistenza per tutto quello che concerne: 
organizzazione delle squadre, tecniche di

ASSISTENZA

Questo significa che chiunque può 
mettersi in gioco, migliorare la propria 
capacità comunicativa via web e, al 
contempo, ampliare il proprio networking.

 base, regolamento. 



LE MODALITÀ
Introduzione e presentazione delle aziende e delle squadre in gara         3 min.

5 min.

Valutazione con feedback 
e decreta del vincitore del 
round

E’ incaricato a fare 
l’arringa finale

2 min.Espone la tesi che vuole 
sostenere interfacciandosi 
con la difesa della squadra 
avversaria

Si difende dalla tesi della 
squadra avversaria, avvalorando 
e argomentando la tesi della 
propria squadra

3 min.

2 min.

ATTACK SPEAKER

DEFENCE SPEAKER CAPITANO

GIURIA



LE MODALITà DI GIOCO
SQUADRA A

Espone la tesi che 
vuole sostenere 
interfacciandosi con 
la difesa della 
squadra avversaria

2 min.

Valutazione con 
feedback e decreta 
del vincitore del 
round

10 min. per squadra + VALUTAZIONE FINALE GIURIA 

3 min.3 min.

3 min.

2 min.

2 min.

SQUADRA B

10 min.

Presentazione

Attacco / Difesa

Arringa finale

3 min.

2 min.

Difesa / Attacco

GIURIA



ADATTO A CHI VUOLE 
SVILUPPARE:

● Team Working
● Capacità di delega
● Doti comunicative
● Leadership

Capitano Attacco
ADATTO A CHI VUOLE 
SVILUPPARE:

● Assertività
● Doti comunicative
● Tecniche di 

persuasione
● Team Working
● Pensiero analitico

ADATTO A CHI VUOLE 
SVILUPPARE:

● Resilienza
● Reattività
● Gestione 

dell’imprevisto
● Team Working
● Pensiero analitico

Difesa

IDENTIKIT



Che torneo sarebbe senza un vincitore? 

La squadra che riuscirà a superare le altre si 
aggiudicherà:

▪ Proclamazione ufficiale all’interno del 
BtoB Awards Gala

▪ Trofeo

▪ Buono del valore di 1.000 euro in 
servizi digitali per l’azienda vincitrice

▪ Premio deluxe per il team

PREMI



Ogni azienda partecipante avrà la possibilità:

▪ di presentarsi prima di ogni dibattito, conoscere e quindi fare conoscere tra le altre 
aziende eccellenti, che potranno a loro volta seguire tutte le fase del torneo in live 
streaming o attraverso le registrazioni pubblicate sul sito

▪ migliorare le performance di comunicazione digitale dei propri dipendenti

▪ erogare team building innovativo e fortemente collaborativo

BENEFIT



699 € per squadra

499 € per i best 2020*

* Offerta valida per le aziende candidate ai 
premi BtoB Awards 2020

CONTRIBUTO DI 
PARTECIPAZIONE



THANK YOU


