
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“COME LI VOGLIAMO I DIRIGENTI, 
MISSIONARI O MERCENARI?” 

 

Giovedì 12 Dicembre 2013 
presso la sede di Unicredit  

Via Marco D'Aviano n° 5 – MM1 Fermata Pasteur 
Piano Terra, sala A 

 

PROGRAMMA  
 

16.30 Registrazione dei partecipanti e benvenuto del Dott. Paolo Citterio, Presidente 
Nazionale G.I.D.P. 
 

17.00 Inizio dei lavori 
 

          Relatori: 
 

• Dott. Mario Unnia – Studioso e docente di management, ex dirigente in Olivetti e 
fondatore di Prospecta 

• Dott. Giuseppe Varchetta – Psicosocioanalista,  già responsabile della funzione 
aziendale Formazione e Sviluppo Organizzativo, opera come Consulente nelle 
stesse aree 

 

18.00 Testimonianza aziendale: 
 

• Dott.ssa Laura Bruno – HR Director, Sanofi Aventis 
 

18.30 Sessione di domande e risposte 
 

19.00 Conclusioni  
 

OBIETTIVI 
 

I due profili di manager indicati nel titolo dell’incontro sono ben noti alle direzioni aziendali , agli 
studiosi e ai consulenti di sviluppo organizzativo. 
Il primo profilo pone l’enfasi sulla mission dell’impresa e sull’adesione del manager alla medesima, 
e quindi alle politiche che ne discendono, a cominciare dallo stile di direzione che deve essere 
omogeneo. 
Il secondo profilo pone l’enfasi sul rapporto contrattuale tra l’impresa e il manager, e lascia aperta 
la scelta dello stile di direzione purchè funzionale al raggiungimento degli obiettivi concordati. 
Ci sono aziende che hanno optato per uno o l’altro dei due modelli, e hanno avuto successo. Ci 
sono aziende che hanno tentato una via di mezzo, talvolta hanno avuto successo, talvolta no. Ci 
sono luci e ombre nelle esperienze aziendali. 
Nella scelta tra manager missionari e mercenari sono numerosi i fattori condizionanti: la cultura 
generale del Paese, la cultura dominante nel sistema imprenditoriale, le caratteristiche del settore 
in cui operano le imprese, le dimensione delle stesse, ecc. 
Nei periodi di crisi, come l’attuale, la polarizzazione dei due modelli è tornata di attualità: la 
congiuntura negativa, o al contrario, l’apertura improvvisa di nuove opportunità, ha spinto le 
imprese a rivedere in tutto o in parte il modello adottato. 
Per queste, ed altre considerazioni, sembra opportuna una riflessione critica e un dibattito 
sull’argomento, con un approccio multidisciplinare e con la testimonianza di esperienze vissute.  
 
 

 

 

 

 

    CONVEGNI MILANO 

 

Il convegno è riservato a Direttori e 

Dirigenti della funzione HR. 

Non sono ammessi consulenti e giornalisti 

se non invitati in qualità di relatori. 

   Si prega gentilmente di comunicare la propria adesione e  

di attendere di ricevere conferma di avvenuta registrazione. 

Per informazioni e adesioni: 

segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 

tel. 02/86984813 


