
 

 

 

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

  
Giovedì 10 Giugno 2010 

 dalle ore 16.45 alle ore 19.00 
presso ATAhotel Executive 

Viale Don Luigi Sturzo 45 (MM2 P. Ta Garibaldi) 
 
  
 
 

TEMA 
 

“IL TURNAROUND AZIENDALE. 
DALLA RISTRUTTURAZIONE ALLA MOTIVAZIONE ” 

  
 
  

Programma 
  

Accoglierà i partecipanti il Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori 
Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
 
Interverranno: 
 

 Dott. Gabriele Belsito, Direttore HR Unieuro 
 Dott. Giorgio Del Mare, Amministratore delegato di Methodos 

 
 
 
 



Obiettivi dell’incontro  
 
 
Nel corso dell’incontro grazie alla partecipazione del Dott. Giorgio del Mare, Amministratore 
delegato di Methodos, verrà illustrata la gestione di un progetto di turnaround aziendale e 
soprattutto ci si soffermerà a spiegare come la funzione HR possa aiutare in questo percorso, 
fornendo esempi di casi aziendali. 
In particolare si analizzerà, grazie alla testimonia del Dott. Gabriele Belsito, il progetto di 
turnaround di un’importante realtà aziendale come Unieuro. L’impresa si è trovata in un breve 
periodo di tempo a passare da una fase di ristrutturazione ad un rilancio, dove il lavoro 
essenziale è stato quello di rimotivare il personale. Impresa non semplice quando si sta 
uscendo da un processo di ristrutturazione che ha comportato la chiusura di 43 negozi in 18 
mesi. La sfida della funzione HR è stata quella di passare da un lavoro di ristrutturatore a 
quello di stimolatore di un nuovo spirito di appartenenza e mobilitazione. 

 
___________________________ 

  
 
 
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito per gli associati G.I.D.P.: mi farebbe 
piacere averla fra i nostri ospiti.  
Vi invito a confermare al più presto la vostra adesione, e comunque entro e non oltre 
Mercoledì 9 Giugno 2010, contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai consueti 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 migliori saluti 
  
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
  
 

 


