
NAPOLI, Hotel NH Ambassador – mercoledì 13 aprile 2016

SPONSOR

REPORT CONCLUSIVO



DATI QUANTITATIVI DELL’INCONTRO A CONSUNTIVO

• 42 iscritti
• 30 presenti
• 27 organizzazioni rappresentate

19 questionari di valutazione compilati

Tasso di 
redemption:

71%



IL PUBBLICO – Dettaglio

In platea erano presenti, tra gli altri:

Responsabile risorse umane di AUTOSERVIZI IRPINI

Settore: gestione del sistema 
di trasporto della provincia di 
Avellino 

N. addetti: 340

Fatturato: 29 milioni di Euro

Direttore generale di BANCO DI NAPOLI

Settore: bancarioN. addetti: 6554

Responsabile risorse umane di CIRA – CENTRO RICERCHE AEROSPAZIALI

Settore: gestione del 
programma di ricerche 
aerospaziali 

N. addetti: 353

Fatturato: 43 milioni di Euro

http://www.air-spa.it/
http://www.bancodinapoli.it/
http://www.cira.it/it


IL PUBBLICO – Dettaglio

Responsabile risorse umane di DE MATTEIS AGROALIMENTARE

Settore: produzione di pasta 
secca di alta qualità

N. addetti: 144

Fatturato: 115 milioni di Euro

Responsabile risorse umane di DI MAURO OFFICINE GRAFICHE

Settore: eccellenza a livello 
europeo nel settore del 
packaging flessibile

N. addetti: 207

Fatturato: 61 milioni di Euro

Hr manager di IPI – SEDA GROUP

Settore: packagingN. addetti: 849

Fatturato: 201 milioni di Euro

http://pastabaronia.it/
http://www.dimauropackaging.it/it
http://www.sedagroup.org/home.php


IL PUBBLICO – Dettaglio

Responsabile risorse umane e organizzazione di KIMBO

Settore: alimentare 
(produzione caffè)

N. addetti: 151

Fatturato: 158 milioni di Euro

Responsabile risorse umane di MAGNAGHI AERONAUTICA

Settore: aeronautico –
produzione carrelli e sistemi 
idraulici per aeromobili

N. addetti: 260

Fatturato: 45 milioni di Euro

Direttore generale di PROTECNO IMPIANTI

Settore: impiantistica 
elettromeccanico industriale e 
civile

N. addetti: 47

Fatturato: 9 milioni di Euro

http://www.kimbo.it/
http://www.magnaghiaeronautica.it/MagnaghiAeronautica/tabid/365/Default.aspx
http://www.protecnoimpianti.it/


IL PUBBLICO – Dettaglio

Responsabile risorse umane di SIDI PICCOLO

Settore: distribuzione 
organizzata

N. addetti: 352

Fatturato: 121 milioni di Euro

Responsabile risorse umane di SILGAN WHITE CAP

Settore: packaging –
produzione tappi in plastica e 
metallo

N. addetti: 188

Fatturato: 51 milioni di Euro

Amministratore delegato di WATTSUD L.E.P.

Settore: lavorazioni 
meccaniche di precisione

N. addetti: 60

Fatturato: 10 milioni di Euro

http://www.supermercatipiccolo.it/
http://www.silganwhitecap.com/
http://www.wattsud.it/


IL PUBBLICO – composizione / AZIENDE

La maggior parte delle aziende in cui lavorano gli iscritti al Convegno è 
rappresentato da Spa e Srl con un numero di dipendenti >50 e <500. 
Significativa, a differenza di altre tappe come Milano e Roma, la presenza in 
platea di aziende di dimensione media, che hanno dimostrato interesse per la 
tematica del Welfare Aziendale.

Solo l’11% delle aziende ha infatti un numero di dipendenti compreso fra 500 e 
oltre 1000.

Le aziende appartengono ad un 
mix eterogeneo di settori 
merceologici: dalle banche e 
assicurazioni, alle 
manifatturiere (settore 
alimentare, meccanico, 
legno/arredo).



IL PUBBLICO – composizione / PROFILI MANAGERIALI

L’80% degli iscritti al Convegno lavora all’interno della funzione HR e
Organizzazione oppure della Direzione generale.



MODALITÀ DI PROMOZIONE E INGAGGIO
Il convegno è stato promosso attraverso diversi canali:

• Invito cartaceo postalizzato in busta ad una selezione di direttori del 
personale di aziende medie e grandi del territorio campano.

• Mail personali (formato testuale o html) che informavano periodicamente i 
potenziali visitatori del Convegno degli aggiornamenti relativi al programma 
della giornata.

 Invio tramite mail, ad una selezione miratissima di 50 Direttori del 
Personale di codici coupon da utilizzare sul nuovo sito Este che   
consentivano la partecipazione gratuita al Convegno

• Pagine pubblicitarie sulla rivista ESTE Sviluppo&Organizzazione

• Recall telefonico sui destinatari delle varie comunicazioni.

• Social network Linkedin e Twitter



CONTENUTI E TESTIMONIANZE

Il programma culturale del Convegno si è sviluppato in una giornata intera, dalle 9.00 
alle 16.30, con interventi successivi a cura di:

• Esponenti delle aziende Sponsor Day Ristoservice e Intoo

• Direttori HR di aziende del territorio campano

• Esperti e Accademici (SRM – Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, 
Università Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno)

• Esponenti delle istituzioni e delle associazioni sindacali (Comune di Napoli, FIOM 
NAPOLI, CISL CAMPANIA, UIL CAMPANIA)

LE TESTIMONIANZE AZIENDALI

http://www.atitech.it/it/
http://www.fondazionebanconapoli.it/
http://www.wattsud.it/
http://www.gmagroup.it/
http://www.napoliservizi.com/cms/


AREA ESPOSITIVA

Nel foyer della sala del Convegno, l’area espositiva ospitava il desk di Day Ristoservice e
Intoo, sponsor del convegno, insieme ai punti di ristoro: la pausa caffè di metà mattina e il
pranzo a buffet sono stati occasione di networking e contatto con i partecipanti del
Convegno.



ALCUNE IMMAGINI



ALCUNE IMMAGINI

Autilia Cozzolino
ricercatrice economia territoriale, 

imprese e terzo settore - SRM 
ASSOCIAZIONE STUDI E RICERCHE 

PER IL MEZZOGIORNO

Francesco Donato Perillo, docente 
di gestione risorse umane, scrittore 

e formatore - UNIVERSITA’ SUOR 
ORSOLA BENINCASA

Lia Cacciottoli, 
componente del comitato tecnico 
scientifico - ASSESSORATO ALLE 

PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE 
DI NAPOLI



ALCUNE IMMAGINI

Arcangelo Annunziata
senior advisor hr - ATITECH

Angelo Punzi, presidente 
GMA GENERALE MECCATRONICA 

APPLICATA

Giancarlo De Crescenzo
direttore risorse umane

WATTSUD L.E.P.



ALCUNE IMMAGINI

Il tavolo relatori con De Crescenzo di Wattsud 
L.E.P., Punzi di GMA, Tarallo di Napoli Servizi e 

Marra dell’Università di Salerno, insieme a 
Valentina Casali, moderatrice dell’incontro.

La tavola rotonda tra gli esponenti dei sindacati, 
moderata da Francesco Perillo



AREA DOWNLOAD

Clicca qui per visionare il materiale disponibile 
post evento:

Video
Fotogallery

Presentazioni dei relatori

http://este.it/eventi-per-data/39-welfare-aziendale-ottimizzare-il-costo-del-lavoro-migliorando-il-clima-aziendale-napoli-2016.html#area-download

