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OVERVIEW
Talent Management, New Models of Leadership and Workplace Design
in the era of Digital Economy
L’HR Business Conference 2015 è un evento pensato e rivolto alla funzione Risorse
Umane per creare networking, apprendimento e confronto sui principali trend in
atto.
2015 Highlights:
-

Keynote speech da esperti del mondo come Rasmus Ankersen, consulente
antropologico e autore di bestseller

-

Sessioni di approfondimento su Talent and Performance Management,
Engagement, Reward and Workplace Design, Learning Strategies, Technology
Hr and Change Management

-

Relatori provenienti dalle principali aziende del panorama italiano ed europeo
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Rasmus Ankersen
è un autore di successo, uno speaker riconosciuto - a livello mondiale - di strategie di sviluppo del business, consulente di ﬁducia delle
più importanti imprese mondiali oltreché consulente antropologico dei più importanti atleti
del pianeta. Nato in Danimarca, oggi vive a Londra. Tra i suoi clienti, imprese come LEGO, Facebook, Boston Consulting Group, IKEA,
Rotman Business School, Nasdaq, Ernst &
Young e molti altri. Con il suo ultimo libro, ” The
Gold Mine Effect”, Ankersen ha indagato ed
esplorato i segreti delle alte prestazioni sportive, diventando un esperto che ha anche addestrato i migliori atleti del pianeta. “The Gold
Mine Effect” è ora pubblicato in più di 40 paesi.
Ankersen è anche il co-fondatore del Club 21,
una società con sede a Londra, specializzata nell'interpretazione dei grandi dati sul calcio.
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mercoledì 24 giugno

08:30

Registrazione dei Partecipanti e Welcome Coffee

09:30

Masterclass by Rasmus Ankersen

09:05

Come valorizzare la funzione HR nelle difﬁcili sﬁde delle organizzazioni aziendali nell’era dell’economia digitale
- Lo sviluppo e l’impiego dei talenti, vero discrimine di crescita in
ambienti ipercompetitivi
- Dal talento alla Leadership: dal Succession Planning allo Sviluppo di
nuovi modelli di Leadership
- Technology Hr: dal recruiting allo smart working come la tecnologia
ridisegna il lavoro della funzione HR
Rasmus Ankersen | Consulente e Speaker di fama mondiale, Autore di
Bestseller

11:00

Coffee Break

11:30

Parallel Sessions
ROOM A - Talent & Performance Management
- Quali i nuovi paramentri e le tendenze, nazionali e internazionali, di
attrazione e gestione del talento?
- Ricerca e mobilità degli high potential: come cambia nell’era digitale
- Cosa ﬁdelizza realmente un talento?
- La gestione del talento al servizio di una migliore performance aziendale
Franco Gementi | Regional Sales Manager Italy | Cornerstone
Adriana Paolone | HR Director | General Electric Capital
ROOM B - Engagement, Reward and Workplace Design
- Quali le strategie per liberare il potenziale a tutti i livelli organizzativi?
- Come creare una cultura del riconoscimento?
- Come creare pacchetti retributivi che incentivino il personale e
contestualmente contengano il costo del lavoro?
- Come la tecnologia crea nuovi paramentri per il lavoro
Maurizio Bodano | Direttore Risorse Umane | Richemont Italia
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12:30

Parallel Session
ROOM A - Learning Strategies for Hr Leaders
- Come implementare piani formativi a supporto della performance
- Dal coaching all e-learning quali gli strumenti volti al People
Development maggiormente impiegati?
- Come la tecnologia cambia la formazione in azienda?
Alberto Fusi | Chief Human Capital Ofﬁcer | ERG
ROOM B - Tecnology HR and Change management
- Come il digitale cambia il lavoro della funzione HR
- Shared service technology per aumentare la produttività e il livello di
engagement
- Lo smart working: un nuovo modello di lavoro tra efﬁcienza, ﬂessibilità
e welfare
- Come la tecnologia può aumentare la velocità di esecuzione richieste
dal business con la lentezza di recepimento del cambiamento?
Karin Artz | Head of Group Change Management | Generali

13:30

Lunch

14:45

Sessione Plenaria: The Future of Hr: talent management, HR Technology and New Models of Leadership
Giovanni Barra | CEO | Nidec-ASI
Giorgio Boggero | Amministratore Delegato e President Southern Europe
| Cloetta
Luca Migliore | HR, Marketing & Communication Director | ATM Milano
Christian Vasino | Chief Human Resources Ofﬁcer | Pirelli

16:30

Chiusura dei lavori

Per gli aggiornamenti su programma e relatori consultare il sito: hrbc.businessinternational.it
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INFORMAzIONI GENERALI
DATA
24 giugno 2015
SEDE
Milano - Melià Milano, Via Masaccio - 19
quOTA STANDARD
€1.100,00 + IVA 22%
SAVE THE DATE entro il 27 maggio 2015
€690,00 + IVA 22%
LA quOTA COMPRENDE
Materiale di supporto
Coffee break/lunch
Attestato di Partecipazione
PER ISCRIVERSI
E. info@businessinternational.it
F. +39 06.85354259
T. 06.84541.210
www.businessinternational.it
Project Manager
Maru Reale
m.reale@businessinternational.it
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Main Sponsor

empowering communication

Sponsor
Soluzioni per il Welfare Aziendale

Media Partner

B2

B2corporate

Per sponsorizzare l’evento
Paola Zovatto
p.zovatto@businessinternational.it

hrbc.businessinternational.it

collaborative magazine

Modulo di Iscrizione
Compilare e inviare via fax al numero: 06 85.35.42.52
oppure via e-mail: info@businessinternational.it
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❏ SAVE THE DATE entro il 27 maggio
€ 690,00 + iva 22%

❏ quOTA STANDARD
€ 1100,00 + 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 precedenti la data dell’iniziativa, 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’iniziativa.
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.
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.

Timbro e Firma
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