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overview
European HR Director's Summit 2014

E’ possibile incrementare la produttività delle vostre aziende allineando
la funzione HR alle future esigenze di business?
Lo European Hr Director Summit, mediante l’autorevole contributo di
Direttori Hr del panorama italiano ed europeo, ha l’obiettivo di portare a
condivisione best practise nel ruolo strategico delle Hr a supporto del
Business.
Quali dunque le principali novità dell’edizione 2014?
- Due giorni di convegno focalizzati sul ruolo strategico della funzione
Hr a supporto del Business
- Best practice italiane ed europee
- Possibilità di networking con ampie sessioni interattive
- Un’occasione nella quale identiﬁcare le ultime e più innovative
soluzioni it e di consulenza a supporto alla funzione hr

www.businessinternational.it

overview
European HR Director's Summit 2014

Mercoledì 5 novembre

17:30

Registration

Cocktail Brieﬁng
18.00

I principali trend di cambiamento del mercato del lavoro: quali le

regole per creare occupazione, ﬂessibilità organizzativa e gestionale
Cosa accade in Italia e nel resto dell’Europa
Intervista a:
Pietro Ichino | giuslavorista e giornalista
Michele Tiraboschi | giuslavorista
19.30

Intervento di

Haitham Samman | Global Hr Director | Alcatel Lucent France
20.15

Aperitivo

20.30

Gala Dinner

www.businessinternational.it

Giovedì 6 novembre
08.30

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09.30 Sessione plenaria
Il contributo del Direttore Hr nella deﬁnizione e realizzazione delle strategie
aziendali
- Quando ed in quali contesti il direttore Hr riesce ad evolvere nel prorio
ruolo contribuendo alla deﬁnizione delle strategie aziendali e non alla loro
mera e semplice esecuzione?
- Quali differenze tra ciò che accade in Italia e nel resto dell’Europa?
- Quanto le esperienze professionali nel business e non nella sola funzione
hr, aiutano il direttore hr ad accreditarsi quale “Business Partner”?
- I modelli culturali alla base dei modelli organizzativi: benchmark tra Italia
ed Europa
nimalan nadesalingam | Associate Director & Senior Consultant, Global
Change Management | Deutsche Post Dhl
Filippo Selini | Sr Director Europe Talent Acquisition lead | Pﬁzer
Gabriele Ghini | Managing Director | Transearch
Gianluca Perin | Direttore Risorse Umane e organizzazione | Gruppo Generali
Francisco Pradas zaragoza | Direttore HR | El Corte Ingles
Marco Ronchi | Direttore HR | LVMH Profumi e Cosmetici
11.00

Coffee Break

11.30 – 12.15

Sessioni parallele

EnGAGEMEnT, RETEnTIon
AnD REwARD

SVILUPPo oRGAnIzzATIVo E
CHAnGE MAnAGEMEnT

- Comprendere e agire sui fattori
engagement dei dipendenti
- Elaborare una Employee Value
Proposition coerente con la
strategia di business
- Valutare il ritorno degli investimenti in engagement
- Servizi sanitari integrativi e welfare
aziendale: come favorire l’equilibrio
tra vita lavorativa e privata
Gianﬁlippo Pandolﬁni |
Chief operating ofﬁcer | BnL

- Analisi del sistema organizzativo,
del clima, della cultura e dei
valori d’impresa
- Stumenti e metodi di gestione del
Change management
- La gestione e il governo del
cambiamento
Andrea Del Chicca | Hr Director |
Ansaldo Energia

www.businessinternational.it

12.30 – 13.15

Sessioni parallele

SoLUzIonI E TECnoLoGIE A
SUPPoRTo DELLA GESTIonE HR
- Come gestire le risorse umane con
il supporto di cloud e big data
- Come il direttore risorse umane può
impiegare al meglio i social media
per il recruiting del personale e so
prattutto per l’acquisizione di alti po
tenziali?
- La tecnologia a servizio dello smart
working: il lavoro agile che libera
energia e produttività
Katja Tsalikis | Hr Director
SouthernEurope | Kellog Company

13.30

Lunch

15.00

Sessione Plenaria

VALUTAzIonE DELLA
PERFoRMAnCE, MoDELLI DI
LEADERSHIP E SUCCESSIon
PLAnnInG
- La scelta dei capi
- L’elaborazione dei modelli di
leadership
- Finalità del Succession Planning
Flavia Mirabelli | Direttore
Risorse Umane | Bombardier

Quali modelli di leadership per un direttore HR veramente Business Partner
nelle organizzazioni, di qualunque natura esse siano, l’aspetto principale
risulta essere la scelta dei capi. Quando il Direttore Risorse umane riesce,
perché il contesto glielo consente, ad imporre modelli di leadership e ad
elaborare piani di successione, vuol dire che interviene e inﬂuenza l’orga
nizzazione nel complesso.
Ma nello scenario attuale quali modelli di leadership risultano vincenti?
Jesus Vega | Scrittore e Autore del libro “La Empresa Sensual”
Federico Amietta | Human Resources Director Eastern Europe | Air Liquide
Roberto Farina | Head of Human Resources Europe | novartis oncology
Giampaolo Calcari | Direttore Risorse umane | Procter & Gamble
Marco Russomando | First VP HR | Unicredit
16.30

Chiusura dei lavori

www.businessinternational.it

Modulo di Iscrizione
Compilare e inviare via fax ai numeri: 06 85.35.42.52 - 06.85.30.10.46

European HR Director's Summit 2014
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda - da inviarsi via fax debitamente
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.

❏ Quota standard
euro 1100,00 + Iva 22%

❏ IscrIttI entro
Il 3/09/14
euro 890,00 + Iva 22%

❏ IscrIttI entro
Il 17/10/14
euro 940,00 + Iva 22%

❏ IscrIttI entro
Il 3/11/14
euro 990,00 + Iva 22%

DATI DEL PARTECIPAnTE
nome
Cognome
Qualifica
E-mail
Tel.

Fax

DATI PER LA FATTURAzIonE
Ragione Sociale
Indirizzo Sede Legale
Indirizzo di Fatturazione
P.IVA
Città

PR

CAP

MoDALITà DI PAGAMEnTo
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a Fiera Milano Media SpA Divisione Business International utilizzando:
o Bonifico Bancario - Banca Popolare di Milano - IBAn: IT 25 E 05584 20502 000000000014
o Carta di Credito: o Visa o Mastercard

Carta numero

❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏

Valevole fino al: ............../............../..............
Diritto di recesso e iscrizione sostituto
Salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206, il partecipante ha il diritto di recedere entro e non oltre 10 giorni lavorativi senza alcuna penalità e
senza specificarne il motivo mediante l’invio di una comunicazione scritta indirizzata a Business International – Fiera Milano Media SPA, Piazza della Repubblica 59 - 00185 Roma, Italia mediante
raccomandata a/r. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante raccomandata a/r entro le quarantotto ore successive. Decorsa tale scadenza, non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso pertanto, anche in mancanza di partecipazione, verrà addebitata al
partecipante l’intera quota di iscrizione. Il partecipante potrà comunque iscrivere un sostituto purché il nominativo del medesimo venga trasmesso mediante comunicazione scritta almeno 1
giorno prima della data dell'evento. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International si riserva il diritto di modificare il programma ed i relatori/docenti dell'iniziativa senza alcun preavviso.
Il programma aggiornato dell'iniziativa è sempre consultabile sul sito http://www.businessinternational.it. La quota di partecipazione include la documentazione didattica in formato cartaceo e/o
elettronico, la colazione e i coffee break.
Privacy. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa
sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il seguente indirizzo
www.businessinternational.it.
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