
 
 

 
 
 
 

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

 
 

Giovedì 25 Marzo 2010 dalle ore 16.45 alle 20.00 
presso la Sala Auditorium di Via Ansperto 9 - Piano interrato 

 (sede di BNP Paribas) 
MM linea 1 - MM linea 2 fermata Cadorna  

 
  

TEMA 
 

“IL PREMIO DI RISULTATO” 
 

 
Programma 

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

 Dott.ssa Patrizia Bonometti, Tenaris HR Europe 
 Dott. Piergiorgio Caprioli, Responsabile Contrattazione Secondo Livello FIM-CISL 

Lombardia 
 Avv. Gabriele Fava, Studio Legale Fava & Associati 
 Dott. Aldo Messedaglia, Responsabile Relazioni Industriali Confapi Milano 
 Avv. Antonio Simonetti, Studio Legale Simonetti 
 Avv. Giorgio Simonetti, Studio Legale Simonetti 

 
 
 
Moderatore: 
 

 Achille Perego, giornalista del QN 



 
Obiettivi dell’incontro 

 
 

Il convegno si pone come obiettivo, in primo luogo, quello di inquadrare – grazie alla presenza 
degli Avvocati Gabriele Fava dello Studio Legale Fava & Associati e Antonio e Giorgio Simonetti 
dello Studio Legale Simonetti - a chi è destinato il premio di risultato, quali sono le modalità 
per conferirlo, quali i contenuti principali, i costi da sostenere, gli interlocutori principali, ecc. 
Tutte queste spiegazioni verranno naturalmente corredate da esempi e casi pratici seguiti 
direttamente dai legali. Grazie poi alla presenza dei rappresentanti di entrambe le parti sociali 
– il Dott. Piergiorgio Caprioli della CISL e il Dott. Aldo Messedaglia di Confapi – verranno 
illustrate le motivazioni e le determinanti del premio di risultato nella contrattazione aziendale 
e all'interno delle relazioni sindacali. 
Infine, verrà illustrata l’esperienza diretta aziendale della gestione del premio di risultato da 
parte di un’impresa, TenarisDalmine, attraverso l’illustrazione del case history del Direttore 
Risorse Umane della stessa, la Dott.ssa Patrizia Bonometti. 

 

_________________ 
 
 

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

 

Se, come credo, è interessato a partecipare, la invito a confermare la sua adesione entro e non 
oltre mercoledì 24 Marzo 2010 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai consueti 
recapiti (segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it). 

Al termine del convegno la Presidenza di G.I.D.P. sarà lieta di offrire una pizza e un prelibato 
dolce ai relatori, presso il Ristorante Osteria “al 29” in Corso Magenta 29. 
Per favorire il networking potranno trattenersi anche i Direttori HR presenti al convegno, per i 
quali il costo è a carico del singolo (circa 25 Euro).  
Per ragioni organizzative, è gradita anche gentile conferma per la pizza. Le chiedo dunque di 
confermare anche la sua eventuale adesione per la cena scrivendo all’indirizzo mail 
ufficio@gidp.it entro Lunedì 22 Marzo 2010. 
 
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. 
Alessandra Bertoli, Roberta Scrosati  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
Si ringrazia per la collaborazione BNP Paribas – Securities Services 
 


