
Fare di più, con meno risorse: da 5 anni a questa 
parte, questa è la sfi da imposta dalla congiuntura al 
management di quasi ogni Azienda.

Sebbene sia ampiamente dimostrato come un’or-
ganizzazione ben strutturata dei processi di gestione 
e sviluppo delle Risorse Umane possa aiutare le im-
prese ad indirizzare in modo più effi ciente il budget 
HR, i costi, le complessità, le rigidità e - soprattutto 
- l’impatto organizzativo derivanti dall’adozione di un 
sistema informativo completo, hanno spesso dissua-
so le Direzioni del Personale dall’informatizzare ade-
guatamente i propri processi “non-amministrativi”.

Ma esiste un modo per ottenere il valore aggiunto di 
un “HR Information System” integrato, mantenendo 
la semplicità, la fl essibilità ed i costi tipici di una ges-
tione basata su Excel? Ed esiste un sistema per impor-
tare questa tecnologia in azienda in modo non invasi-
vo, riducendo al minimo l’impatto del cambiamento?

Dopo aver ridefi nito gli standard funzionali, ergo-
nomici e prezzo/prestazionali del mercato dei soft-
ware per il recruiting - ed essere diventato in meno di 
3 anni l’ATS più scelto in Italia - ALLIBO® lancia la 
sfi da al mercato delle soluzioni gestionali e presenta 
una suite dal concept radicalmente innovativo.

1 ESIGENZA = 1 APP 
Un nuovo approccio al sistema informativo HR

MILANO, MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013 – ORE 17:00

presso la sede di Unicredit di Piazza Gae Aulenti 

MM2 Fermata Garibaldi

Torre B, 10° Piano – Aula Jodice

17.00 
Registrazione dei partecipanti e welcome coffee.

17.20 
Benvenuto del Dott. Paolo Citterio, 
Presidente Nazionale G.I.D.P

17.30 
Presentazione a cura del Dott. Stefano Michetti, 
Solution Architect Alliance Software.

18.30 
Sessione di domande e risposte.

19.00 
Conclusione.

Al termine del convegno verrà gentilmente offer-
to da Alliance Software un happy hour 
a coloro che desiderano trattenersi. 

Per informazioni e adesioni:
segreteria@gidp.it
uffi cio@gidp.it
tel. 02/86984813

Pronto per qualcosa di veramente nuovo?

  è lieta di invitarvi all’evento di presentazione

in collaborazione con


