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

 
 

Giovedì 16 ottobre 2008 dalle 15.30 alle 20.00 
presso HOTEL MICHELANGELO – Sala Sistina 

via Scarlatti, 33 (zona Centrale) - Milano 
 
  
 

TEMA 
 

SISTEMA PREMIANTE E COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 
Migliorare le performance aziendali attraverso il sistema premiate 

 con l’aiuto di Arturo  
 
 
 

Agenda dell’incontro 
 

 
 Ore 15.20 – Registrazione 
 Ore 15.30 – Sistema premiante e competitività delle imprese nell’attuale 

scenario economico. Presentazione dati sul sondaggio relativo al Sistema 
Premiante – Paolo Citterio, Presidente Nazionale G.I.D.P. Associazione Nazionale 
Direttori Risorse Umane  

 Ore 16.00 – Modelli di sistema premiante correlati a competenze e risultati – 
Giovanni Tagliaferri, Partner Barilli Associati  

 Ore 17.00 – Arturo, lo strumento software per la gestione delle Risorse Umane – 
Anna Piacentini, Responsabile progetto HR Gruppo Infor 

 17.15 – Coffee break 
 17.30 – La gestione del sistema premiante con il supporto di Arturo – Anna 

Piacentini, Responsabile Progetto HR Gruppo Infor 
 18.00 – Sistema premiante: pianificazione e amministrazione dei costi – Ivano 

Zucca, Amministratore Unico Enterprise Group 
 18.30 – Testimonianze: il rapporto tra sistema premiante e performance delle 

imprese – Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato Dallara Automobili; Alessandro 
Agosti, HR Manager Zurich Italia 

 19.30 – Domande e risposte 
 19.45 – conclusione dei lavori 
 20.00 – Buffet  
 
 
 
 

Obiettivi dell’incontro 
  
Alla luce del ruolo, sempre più rilevante, delle Risorse Umane all’interno di Organizzazioni e 
Aziende, appare necessario, per implementare una concreta valorizzazione dei propri 
collaboratori, dare il giusto rilievo alle motivazioni delle risorse, economicamente, 
professionalmente e personalmente parlando. Il sistema premiante, in linea con gli obiettivi di 
sviluppo aziendali, appare una soluzione efficace a tal proposito: orientato a consolidare 
processi di integrazione e collaborazione, ha l’obiettivo di creare un team solido in grado di far 
fronte alle continue sfide che l’azienda intraprende. 
Questa e altre sfaccettature della tematica verranno trattate in sede di convegno; l’incontro 
rappresenterà altresì l’occasione per esporre i risultati della ricerca, condotta da G.I.D.P. in 



collaborazione con Barilli e Associati, dal titolo “Il sistema premiante rivolto alle imprese 
italiane”. 

_____________________ 
 
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito: mi farebbe piacere averla fra i nostri 
ospiti. 

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre mercoledì 15 ottobre 2008 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai soliti 
recapiti (segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813). 

 
Sottolineo che non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla 
Presidenza in qualità di relatori. 
 
 
In attesa di incontrarla al convegno, le trasmetto i miei più cordiali saluti. 
 
 
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. 
Roberta Carretta, Silvia Dalla Costa  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 

Con la collaborazione di 
 

 
 
 


