
L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla all’abituale incontro quindicinale. 

  Giovedì 29 Aprile, dalle ore 17.00 sino alle ore 20.00.  

Il Convegno si terrà presso SIAM (Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri) in Via S. Marta 18, Milano. 

Tema 

FUSIONI & ACQUISIZIONI 

- Dott.ssa Elena Murelli, Direttore Generale Right Management Consultants (presentazione indagine) 

Relatori 

- Dott. Giovanni Fregonese, VP HR Astra Zeneca S.p.A. (esperienza aziendale)  
- Dott. Alberto Bolognesi, HR Director Emea and Asia Pacific Zimmer  (esperienza aziendale) 

- Avv. Umberto Orso-Giacone, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati (employment due diligence / 
redazione del report analitico e dell’executive summary ) 

Programma  

Dott. Paolo Citterio, Presidente dell'Associazione G.I.D.P. / H.R.D.A. : saluto ai partecipanti ed introduzione 
del tema. 

 
Obiettivi 
 
Individuazione degli  elementi fondamentali da tenere in considerazione durante l’intero processo di Fusioni   
& Acquisizioni, nell’ambito della gestione delle risorse umane. 
 
Presentazione dell’indagine internazionale condotta da Right Management Consultants. 
 
Testimonianze aziendali da parte di chi ha affrontato e sta affrontando un processo di Fusioni & Acquisizioni. 
 
Testimonianza tecnica sui comportamenti da adottare in ambito di Fusioni & Acquisizioni.(Due Diligence). 
 
Focalizzazione sugli elementi da esaminare, nell’ambito di una due diligence, da parte di un esperto di una 
primaria società di consulenza internazionale. 
 

Al termine dell'esposizione , i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti, che perverranno da parte del 
pubblico. 

Ai partecipanti sarà consegnata copia della brochure relativa all’indagine internazionale condotta da Right 
Management Consultants. 

Mi farebbe piacere interveniste; l'incontro professionale è, come di consueto, gratuito. 

Seguirà l'incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le ore 20.15, presso il Ristorante “La 
Fettunta”, in Via S. Marta, 19/A. 
 
Si prega di confermare l'adesione all'incontro alla segreteria organizzativa del G.I.D.P. / H.R.D.A. (Cinzia 
Bocchiola) entro Lunedì 26 Aprile, inviando una e-mail all'indirizzo citterio.gidp@ticom.it 
Vi  preghiamo di specificare, altresì, la partecipazione o meno al convivio che segue il Convegno. 
 
Per i Direttori Risorse Umane non associati al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile partecipare, preavvertendo 
Cinzia Bocchiola – Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. – al seguente n° 348 7677725. 
 
Si ringraziano vivamente  i nostri Partners e Siam per la collaborazione. 
 
Cordialità 
Paolo Citterio 
Presidente dell'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A.)  
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Segreteria Organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Cinzia Bocchiola 
citterio.gidp@ticom.it 
348 7677725 
 


