è lieta di invitarla al convegno

PROGRAMMA
16.30 Registrazione dei partecipanti
16.50 Saluti di apertura a cura del Dott. Paolo Citterio, Presidente nazionale G.I.D.P.
17.00 Inizio dei lavori

LE RELAZIONI
INDUSTRIALI
NEL SISTEMA PAESE
ITALIANO
RIFLESSIONI OPERATIVE SU
GRANDI, MEDIE E PICCOLE
IMPRESE

Relazione introduttiva
Ettore Gotti Tedeschi – Economista e banchiere
Tavola rotonda con
Massimiliano Albanese – Segretario generale Fai-Cisl
Antonio Dragotto – Vice President HR Italy, StMicroelectronics
Giovanni Facco – Consulente direzionale
Giuseppe Garofano – Vice Presidente di Alerion
Sabrina Pagani – Partner dello Studio Associato Pagani
18.45 Sessione di domande e risposte
19.15 Conclusioni e cocktail

OBIETTIVI

Milano, Lunedì 7 Luglio 2014
presso la sede di Unicredit
Piazza Gae Aulenti
MM2-MM5 Fermata Garibaldi
Torre B, 10° Piano – Aula Jodice
Partner G.I.D.P.

La ripresa non è chiara, non lo sono i suoi fondamenti e la sua sostenibilità. Non abbiamo ancora visto, o
capito, con quali manovre attuarla. L’Italia è l’unico Paese dell’Eurozona che non vede crescere la sua
economia. In più l’estero non investe nel nostro Paese, salvo casi sporadici, oltre che per la carenza di
infrastrutture, la burocrazia eccessiva, la mancanza di certezze nelle leggi sul lavoro, l'elevato onere delle
imposte sulle società, il rilevantissimo costo dell'energia e soprattutto per la presenza di un sindacato
ideologizzato (FIOM) e per la mancanza di accordi tra imprese e triplice.
Nel corso del convegno verranno affrontati i seguenti temi: ma quale leva ha disponibile il nostro Paese
per crescere economicamente? Perché non la utilizza? Quali riflessioni fa l’economista, l’imprenditore, il
sindacalista, il consulente del lavoro, il Direttore HR?
Il convegno è riservato a Direttori e Dirigenti della funzione HR in attività.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti se non invitati in qualità di relatori.
Si prega di comunicare la propria adesione e di attendere di ricevere conferma di avvenuta registrazione.
PER INFORMAZIONI E ADESIONI
segreteria@gidp.it - ufficio@gidp.it
tel. 02/86984813

