
L’Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A.) è lieta di invitarla all’abituale 
incontro quindicinale. 
 
Giovedì 28 aprile dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
presso Getronics, Via Washington 70 (MM 1 – fermata Pagano e poi autobus 61) – Milano 
 
Tema 
 
“Change Management: esperienze a confronto” 
 
Relatori  
 
Dott.ssa Patrizia Benedetti, Hr Manager di Getronics 
Dott.ssa Ines Mazzilli, Direttore Finance di Heineken 
 
Programma  
 
Ore 17.00: Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 

G.I.D.P./H.R.D.A.: saluto ai partecipanti  
 
Ore 17.15 :  presentazione degli obiettivi e della struttura dell'incontro  
 
Ore 17.30:  presentazione delle esperienze aziendali, con il supporto di Istud (Marella 

Caramazza e Flavia Simeone) :  
il caso Getronics;  
il caso Heineken;  

 
Ore 19.00: dibattito e conclusioni 
Ore 19.45:  cocktail  
 
Obiettivi 
 
L'incontro è finalizzato a discutere esperienze , strategie e a confrontare buone prassi di 
gestione e di guida del cambiamento aziendale (stategico, organizzativo e culturale), 
realizzate con la collaborazione dell'Istud. 
  
Verranno presentati, con il supporto  di Istud, alcuni casi/esperienze di aziende  che hanno 
avviato progetti di cambiamento, attraverso  la testimonianza di  manager coinvolti nei 
progetti a titolo diverso  e che, con diverso  ruolo, hanno realizzato/ contribuito al 
cambiamento culturale e strategico delle loro aziende :  

Getronics: ha supportato il cambiamento organizzativo e culturale  attraverso  attività di 
ricerca e formazione manageriale volte a identificare un nuovo modello di leadership;  

Heineken: ha realizzato un progetto di sviluppo organizzativo  destinato al top management e  
finalizzato alla definizione delle pratiche e degli strumenti per  integrare realtà organizzative;  

Successivamente all’esposizione i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti e alle domande 
che perverranno da parte del pubblico. 
 
Al termine dell’incontro, previsto per le 19.45,  Getronics offrirà ai partecipanti un cocktail. 
 
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 al Rifugio Pugliese – Osteria  I Muciaccia, via Boni 16. 
 



Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio, entro martedì 26 
aprile, all'e-mail: segreteria@gidp.it 
 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la partecipazione, 
in via eccezionale,  contattando Cinzia Bocchiola – PR/Comunicazione –  ai seguenti n. 348 
7677725 – 02 86984813. 
Non è prevista la partecipazione di Consulenti, se non invitati dalla Presidenza, in qualità di 
relatori. 
 
Si ringraziano vivamente i nostri Partners e Getronics per la collaborazione. 
 
Cordialità, 
Paolo Citterio  
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P. / H.R.D.A.)  
 
PR/Comunicazione 
Cinzia Bocchiola 
segreteria@gidp.it 
348 7677725  
02 86984813 
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