
 

 

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

Giovedì 12 Aprile 2007 dalle ore 16.45 alle ore 20.00 
Presso la sede di FEDERMANAGER (ALDAI) - Via Larga 31 - Milano 

  
 

Tema 
Le sfide dei manager globali 

 
  
  
Programma: 

         Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P. / 
H.R.D.A): saluto ai partecipanti 
  
Relatore: 

·         Dott.ssa Marella Caramazza – Direttore Generale Fondazione ISTUD - La 
Formazione dei Manager Globali 

  
Discussant: 

·         Dott. Maurizio Crivellari - Managing Director, Luxury Goods Logistics  

·         Dott. Adriano Regondi -  Unilever Italia.  
  
  
 
Obiettivo dell’incontro 
 
Oggi, i fattori critici di successo del passato non sono più sufficienti: nell’attuale sistema 
economico bisogna “pensare globale” e non basta riportare su scala internazionale gli elementi 
vincenti del business locale. Il mercato globale non è un semplice allargamento del mercato 
italiano: i manager di oggi necessitano di un “worldwide thinking”, di dotarsi di un pensiero 
manageriale che si nutra della diversità, che sappia gestire la complessità, per condurre al 
meglio business di impatto mondiale. Grazie all’esperienza di due protagonisti che operano sui 
mercati internazionali – Maurizio Crivellari e Adriano Regondi – cercheremo di capire quali sono 



i punti chiave e i temi prioritari da affrontare e su cui costruire la competitività futura dei nostri 
manager e delle imprese italiane. 
La qualità personale dei manager è sicuramente la condizione di base per affrontare le sfide del 
presente, ma questo non è sufficiente. C’è bisogno di sistemi e strumenti particolari che 
sostengano i manager e le organizzazioni in questo momento di passaggio.  
È proprio per rispondere a tale esigenza che la Fondazione ISTUD, forte delle proprie 
esperienze di ricerca, di formazione e di progetti-intervento, ha deciso di presentare 
Becoming Global, un percorso formativo specifico capace di accompagnare i manager che 
stanno facendo un passo dall’Italia al mondo.  
L’intervento presenterà il progetto nelle sue potenzialità, nei suoi metodi e nella sua struttura. 
  
Successivamente all’esposizione i relatori ed i discussant saranno lieti di rispondere ai quesiti 
ed alle domande che perverranno da parte del pubblico. 
Alla fine dell’incontro i Direttori presenti potranno gustare un cocktail gentilmente offerto da 
FONDAZIONE ISTUD. 
Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito. 
Seguirà l’incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le 20.15 presso l’Osteria La 
Pergola V.lo S.ta Caterina 3 Milano. 
  
Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro mercoledì 11 
aprile 2007 a segreteria@gidp.it  oppure al n. 02/86984813. 
  
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. 
  
   
Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Antonietta Cusano – Daniela Monteverdi – Edoardo Tilli 
segreteria@gidp.it 
Tel. 02.86984813 
Mobile 348.7677725 
  

 
 
  


