
REPORT CONCLUSIVO



CONTENUTI

Il convegno è stata l’occasione per far luce su alcune delle trasformazioni che 
impegnano oggi la Direzione del Personale, nel gestire il cambiamento e cogliere 
nuove opportunità:

• Costante evoluzione normativa
• Diversità dei contratti di lavoro
• Retribuzione in un mondo sempre più ‘flessibile’
• SmartWorking e Mobile
• Informazioni veloci sicure e utili
• Engagement delle Persone

Ciascun evento si è svolto dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con aperitivo finale
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I NUMERI DI SINTESI

TARGET 
Imprenditori, Manager della Direzione Generale, Direttori HR e Organizzazione, Responsabili 
dell’Amministrazione e in generale Manager area HR di 4 città che possano «polarizzare» il 
tessuto imprenditoriale dell’area geografica di riferimento.
Il progetto è stato un supporto concreto all’attività commerciale, fissando gli appuntamenti  
con i partecipanti al convegno.

APPUNTAMENTI FISSATI: 13
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IL PUBBLICO. Tra le aziende iscritte
92% degli iscritti era composto da Imprenditori, Manager della Direzione Generale, Direttori HR e 
Organizzazione, Responsabili dell’Amministrazione e in generale Manager area HR delle seguenti 
aziende con un numero compreso tra i 200 e i 1000 dipendenti. 
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IL PUBBLICO. Tra le aziende iscritte
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Aziende coinvolte per numero di DIPENDENTI
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IL  PUBBLICO
La distribuzione del pubblico in tavoli rotondi ha favorito il networking anche durante il convegno e durante l’aperitivo finale 



IL PARERE DEL PUBBLICO
Il nostro pubblico è invitato, a fine evento, a compilare e consegnare il questionario di 
valutazione al desk accredito, nel quale esprime il suo giudizio in merito all’organizzazione 
della giornata ed alla qualità dei contenuti.
Ad ogni relatore viene consegnato il feedback qualitativo del proprio intervento. 
Sono stati raccolti 75 questionari di valutazione.
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MODALITÀ DI PROMOZIONE E INGAGGIO
Il convegno è stato promosso attraverso diversi canali:

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

Invito cartaceo postalizzato in busta ad una selezione di Imprenditori,
direzione generale, direzioni tecniche di medio/grandi
aziende manifatturiere della Lombardia

Invito digitale veicolato a media partner, sponsor e relatori
per comunicare l’evento al proprio network

Recall telefonico sui destinatari delle varie 
comunicazioni.

Attività con social network

Comunicazione multicanale attraverso il proprio network
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MODALITÀ DI PROMOZIONE E INGAGGIO – MEDIA PARTNER

Il convegno è stato promosso anche dai nostri Media Partner attraverso le loro mailing list e i loro 
social network



ALCUNI ESEMPI DI INVITI

INVITO CARTACEO
FAX

INVITO DIGITALE



AREA DOWNLOAD

PRESENTAZIONE DEI RELATORI
Udine Verona Ancona Napoli Catania

AGENDA DELLA GIORNATA
Udine Verona Ancona Napoli Catania

GALLERY FOTOGRAFICA
Udine Verona Ancona Napoli Catania

VIDEO

https://www.este.it/eventi-per-data/426-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-udine-2016.html#area-download
https://www.este.it/eventi-per-data/425-dimenticare-il-cedolinoe-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-verona-2016.html#area-download
https://www.este.it/eventi-per-data/427-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-ancona-2016.html#area-download
https://www.este.it/eventi-per-data/428-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-napoli-2016.html#area-download
https://www.este.it/eventi-per-data/480-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-catania-2017.html#area-download
https://www.este.it/eventi-per-data/426-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-udine-2016.html#programma
https://www.este.it/eventi-per-data/425-dimenticare-il-cedolinoe-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-verona-2016.html#programma
https://www.este.it/eventi-per-data/427-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-ancona-2016.html#programma
https://www.este.it/eventi-per-data/428-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-napoli-2016.html#programma
https://www.este.it/eventi-per-data/480-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-catania-2017.html#agenda
https://www.este.it/eventi-per-data/426-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-udine-2016.html#gallery-fotografica
https://www.este.it/eventi-per-data/425-dimenticare-il-cedolinoe-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-verona-2016.html#gallery-fotografica
https://www.este.it/eventi-per-data/427-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-ancona-2016.html#gallery-fotografica
https://www.este.it/eventi-per-data/428-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-napoli-2016.html#gallery-fotografica
https://www.este.it/eventi-per-data/480-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-catania-2017.html#gallery-fotografica
https://www.este.it/video/roadshow-dimenticare-il-cedolino-e-concentrarsi-sullo-sviluppo-dell-azienda-2016-2017.html

