
 
 

 

 
 

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

 
Giovedì 27 Ottobre 2011 

Presso la sede di Unicredit  - via Santa Maria Fulcorina 2  
Ore 16.00 

 
 
 
 

TEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"WELFARE AZIENDALE: REMUNERARE E 
MOTIVARE I DIPENDENTI IN TEMPI DIFFICILI" 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA 

 
 

16.00 Registrazione dei partecipanti e benvenuto del Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A  
 Dott. Paolo Citterio 

 
16.30  Relatori: 
 

 Dott. Fabio Carniol, Managing Consultant per l'Italia, Towers Watson 
 Avv. Gabriele Fava, Chairman, Studio Fava e Associati 
 Dott. Tito Chini, Head of Rewards and Recognition, Vodafone 

 
 

 
OBIETTIVI DELL’INCONTRO 

 
In Italia le politiche di contenimento del welfare pubblico avviate negli ultimi due decenni per 
conseguire gli obiettivi di riduzione del deficit hanno generato un crescente bisogno di 
prestazioni integrative, non solo nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria, ma 
anche e soprattutto in quello dei servizi a favore della famiglia. Sotto la spinta, quindi, di una 
forte domanda di servizi da parte dei lavoratori ed alla luce delle significative agevolazioni 
fiscali riconosciute dalla normativa vigente, un numero crescente di imprese sta arricchendo 
il sistema di benefit a disposizione dei propri dipendenti, adottando sempre di più una 
politica di total reward, nell’ambito della quale strumenti di tipo monetario (salario e 
retribuzione variabile) sono affiancati da strumenti non monetari di welfare aziendale per 
perseguire obiettivi non solo di ottimizzazione fiscale e contributiva, ma anche di 
fidelizzazione, motivazione ed attrazione delle risorse umane. In quest’ottica il total reward 
si configura come il corrispettivo per una serie di aspettative che le persone riversano nel 
rapporto di lavoro e che vanno oltre la semplice componente monetaria. Di qui la scelta di 
alcune aziende di erogare gli incrementi retributivi o una parte del bonus sotto forma di 
benefit per aumentare il valore del pacchetto contenendo i costi. Durante l'incontro saranno 
approfonditi gli obiettivi dei  piani di welfare aziendale, le possibili prestazioni e le modalità 
più efficaci per disegnare, comunicare e implementare tali piani. Grazie al contributo di 
esperti e di alcuni testimoni aziendali, sarà possibile avere un quadro completo delle 
tendenze in atto, delle opportunità da cogliere e degli approcci da adottare. 
 
 

_____________________________________ 
 
La partecipazione al convegno è gratuita: la sua presenza sarebbe molto gradita.  
 
PER LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE SI PREGA DI NON RISPONDERE AL 
MITTENTE DI QUESTA E-MAIL, MA DI CONTATTARE LO STAFF ORGANIZZATIVO DI 
G.I.D.P. AI RECAPITI segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813 ENTRO E NON 
OLTRE  MERCOLEDì 26 OTTOBRE 2011 

 
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. 
 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
tel. 02.86984813 
fax 02.80299369 
www.gidp.it  


