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

all'abituale incontro quindicinale. 
 

mercoledì 30 Giugno 2004, dalle ore 16.30 sino alle ore 19.30
presso SIAM (Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri) in Via S. Marta 18, 

Milano. 

, 

Tema 
“L’INGRESSO DI 10 NUOVI PAESI NELL’UNIONE EUROPEA: 

     Relatori 
implicazioni nella gestione delle Risorse Umane” 

• D.ssa Elena Oriani, Country Manager di Mercer Human Resource 
Consulting di Milano  

• Mr. Krzysztof Tarka, Human Capital Practice Leader di Mercer Human 
Resource Consulting di Varsavia  

• Dr. Gianluca Grondona, Responsabile Risorse Umane Business Unit 
Lavaggio Merloni (esperienza aziendale)  

• Mrs. Izabela Pilzys, Human Resources Manager in Polonia per il Gruppo 
Merloni (esperienza aziendale)  

Programma  
Dr. Paolo Citterio, Presidente dell'Associazione G.I.D.P. / H.R.D.A. : saluto ai 
partecipanti ed introduzione del tema. 
Obiettivi 
Dal 1 maggio 2004 l’Unione Europea è cresciuta da 15 a 25 paesi con l’ingresso di 
Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Slovacchia e Slovenia. L’Europa assume così un volto nuovo che integra paesi con 
culture, economie e trascorsi storici anche molto diversi. E’ importante che le 
imprese europee siano pronte a cogliere le opportunità e ad affrontare le 
potenziali criticità che si vengono a creare. 
Indagini condotte nel 2003 sia nei paesi europei già appartenenti all’Unione sia in 
quelli prossimi all’ammissione rivelano che nella maggioranza dei casi le aziende 
ed i manager vedevano positivamente l’ampliamento dell’Unione. Nello stesso 
tempo i governi dei nuovi paesi hanno fatto grandi sforzi per riuscire a rispettare i 
requisiti legislativi pur essendo ancora in una fase di transizione e di evoluzione 
dei rispettivi sistemi politici, istituzionali ed economici. 
I programmi governativi dei diversi stati incoraggiano gli investimenti stranieri, 
ed un gran numero di aziende hanno già sviluppato la loro presenza in modo 
organico o attraverso acquisizioni. 
Nonostante questa predisposizione positiva, ricerche molto recenti confermano 
che solo una minoranza di manager ritiene che le rispettive aziende siano 
adeguatamente informate sui fenomeni in atto. 
Uno dei motivi che ha spinto ed ancora attrae investimenti in alcuni di questi 
paesi è l’offerta di risorse qualificate e motivate a costi significativamente inferiori 
a quelli dell’Europa occidentale. 
L’andamento del costo del lavoro nei diversi paesi di recente ingresso nell’Unione 
Europea, la mobilità delle risorse all’interno dell’area, indicazioni sulle opportunità 
di investimento saranno gli argomenti principali trattati nel corso dell’incontro. 
La testimonianza aziendale del Gruppo Merloni arricchirà l’approfondimento del 
tema riportando l’esperienza di start-up industriali in Polonia ed in Russia. 
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A tutti i convenuti verrà consegnata la classifica del "costo della vita" in 144 città 
dei 5 continenti, menzionata dall'articolo su “Il Sole 24 Ore” del 14.06.2004 e sul 
Corsera del 15.06.2004. 
Successivamente all'esposizione i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti ed 
alle domande che perverranno da parte del pubblico.  
Mi farebbe piacere interveniste; l'incontro professionale è gratuito, come sempre, 
per gli Associati.  
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 ed al successivo convivio a Cinzia 
Bocchiola - Segreteria G.I.D.P. / H.R.D.A. – entro lunedì 28 giugno, all'e-mail: 
citterio.gidp@ticom.it 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la 
partecipazione contattando Cinzia Bocchiola - Segreteria organizzativa G.I.D.P. / 
H.R.D.A. - al seguente n° 348 7677725  
(non è prevista la partecipazione di consulenti né di commerciali di società di 
interinale, se non invitati dalla Presidenza, in qualità di relatori). 
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.  
Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Cinzia Bocchiola 
citterio.gidp@ticom.it 
348 7677725  
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