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

Giovedì 12 ottobre 2006 dalle ore 16.45 alle 20.00  
presso Siam in Via S. Marta 18, Milano 

 
 

Tema 
“BPO HR in Italia: opinioni & tendenze” 

 
 

• Dott. Gerard Leduc  - BPO Operations Director - T-Systems Italia 
Relatori 

• Dott. Gianni Rusconi - Il Sole 24 Ore 
• Dott. Massimo Pietracaprina - Direttore HR di Schering 
• Prof.  Markus Venzin 

 
- Università Bocconi  

Programma 
• Dott. Paolo Citterio- Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P. / 

H.R.D.A.):  Saluto ai partecipanti   
• Dott. Massimo Pizzo- InSintesi Ricerche: Presentazione in anteprima dei dati emersi dalla ricerca 

TNS Abacus 
 
Moderatore 

• Dott.Gianni Rusconi -Tavola rotonda il BPO HR in Italia  
 
 
Tema 
Il 66% delle aziende intervistate hanno esternalizzato almeno un processo. Quali sono i benefici ricercati 
nell’outsourcing? Quali sono i problemi riscontrati? Le aziende che hanno esternalizzato, soddisfatte?  
Com’è organizzata l’agenda dei direttori HR intervistati? Quali sono le attività ritenute strategiche? Da 
quante persone è composta l’area risorse umane? Quanto incide il costo dell’amministrazione del personale 
nel budget HR? 
Solo alcune delle domande poste ai 100 direttori HR intervistati da TNS Abacus per esplorare le opinioni e le 
tendenze sull’ outsourcing in Italia 
 
Obiettivo dell’incontro 
I direttori HR hanno l’opportunità di conoscere le esperienze e l’opinione sull’esternalizzazione dei loro 
colleghi italiani per meglio valutare l’outsourcing. L’incontro prevede inizialmente la presentazione, in 
anteprima assoluta, dei dati emersi dalla ricerca promossa da T-Systems Italia e realizzata da InSintesi; i 
risultati emersi dalla ricerca saranno analizzati e dibattuti dai relatori con l’obiettivo di affrontare i principali 
aspetti della tematica. 
 
Contenuti  
 
Durante l’incontro saranno esposti: 

• l’analisi di scenario del prof Markus Venzin 
• il caso Schering  

 
Saranno discussi i dati emersi dalla ricerca che ha esplorato un campione dell’universo dei direttori HR 
rilevando: 

• L’organizzazione dell’area HR delle imprese intervistate 
• I costi dell’amministrazione del personale 
• I processi esternalizzati 
• Benefici, criticità  e grado di soddisfazione dell’outsourcing 
• Motivi di non esternalizzazione 
• Attività ritenute core e non core 
• Principali aree di miglioramento nell’ HR  
• Agenda dei direttori HR 
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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. 

 

Alla fine dell’incontro i Direttori presenti potranno gustare un cocktail gentilmente offerto da T-Systems. 

 

Seguirà l’incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le 20.15 presso il ristorante “La Fettunta” in 
via S. Marta – Milano. Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio ad Antonietta 
Cusano o Antonella Guidetti  PR/Comunicazione - Segreteria G.I.D.P. / H.R.D.A. – entro mercoledi 11 
ottobre 2006, 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 contattando il 
seguente n° 02/86984813. (non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla Presidenza in 
qualità di relatori). 

 

 

Cordialità. 

Paolo Citterio 

Presidente Nazionale Associazione Direttori  Risorse Umane 

G.I.D.P. / H.R.D.A.  

 

 
 
PR/COMUNICAZIONE G.I.D.P./H.R.D.A. 
Antonietta Cusano/Antonella Guidetti 
segreteria@gidp.it 
Tel. e fax 02-86984813 
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