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I NUMERI DI SINTESI

• 58* iscritti
• 38 presenti

• 44 aziende coinvolte

• 11 relatori

Tasso di 
redemption:

65 %

* Pubblico pagante o casi di «pmi eccellenti» selezionati e invitati dalla rivista Persone&Conoscenze,
al netto delle aziende sponsor e dei relatori
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CONTENUTI
Lo spirito imprenditoriale, coniugato con massicce dosi di genio e creatività, ha permesso al nostro

paese di diventare la seconda manifattura d’Europa. Nei nostri territori si sono sviluppate imprese

eccellenti, che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione riuscendo a imporsi sulla scena

internazionale. Imprese che, ogni giorno, danno sostanza ad un concetto di ‘made in Italy’ che si

traduce nella capacità di intercettare i bisogni di consumatori sempre più esigenti mantenendo

standard di qualità che differenziano il nostro modo di fare impresa nel mondo. Investimenti in

ricerca e sviluppo, associati ad un alto grado di innovazione tecnologica e una capacità di

valorizzare la rete territoriale consentono alle aziende italiane di ritargliarsi un ruolo nell’economia

globale. Se dovessimo ricercare un comune denominatore di aziende specchio di un ‘made in Italy’

che funziona lo troveremmo nella modalità con la quale vengono gestite le risorse umane. Le

persone sono coinvolte con un approccio sempre più partecipativo con l’obiettivo di aumentare la

fiducia reciproca e fidelizzare le relazioni gestendo in modo sempre più trasparente obiettivi,

risultati e difficoltà.
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I RELATORI
❖Daniela Alessandri, district director Italy south – BERLITZ

❖Paolo Brossa, direttore commerciale – TEAMSYSTEM SERVICE

❖Paolo Vranjes, presidente e fondatore – DR. VRANJES FIRENZE
❖Mariagrazia Contento, retail & hr manager – DR. VRANJES FIRENZE

❖ Luca Fabianelli, amministratore delegato – PASTIFICIO FABIANELLI

❖Novella Ferri, responsabile risorse umane – THE BRIDGE
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…I RELATORI

❖Christian Giaffreda, auditor interno, coordinatore qualità-
ambiente-sicurezza e membro del CDA – MEF, distribuzione 
materiale elettrico

❖ Luca Giaffreda, direttore hr e logistica e membro del CDA – MEF, 
distribuzione materiale elettrico

❖Piero Iacomoni, presidente del cda e fondatore – MONNALISA
❖Sara Tommasiello, finance & control manager - human 

resources - CSR manager– MONNALISA

❖Emanuele Rossini, hr director – RUFFINO



IL  PUBBLICO: la platea
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IL PUBBLICO: area expo e momenti di relazione
L’ampia area espositiva, adiacente alla sala convegni, che ospitava i desk delle aziende sponsor, era anche sede dei 

momenti ristorativi: pausa caffè di metà mattina e il pranzo a buffet sono stati occasione di networking e contatto fra 
le aziende sponsor e i partecipanti del Convegno.
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IL  PUBBLICO: Aziende & Profili Alcuni Esempi

RUOLO AZIENDA CATEGORIA NUM.DIPENDENTI
FATTURATO 
(MIL. EURO)

CFO B&C SPEAKERS
INDUSTRIA MECCANICA, 
METALLURGICA 101 - 250 51 - 100

DIRETTORE GENERALE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
CAMBIANO

ASSICURAZIONE, CREDITO E 
FINANZA 51 - 100 6 - 25

RESPONSABILE HR DONATI LATERIZI - S.R.L. EDILIZIA E COSTRUZIONI 51 - 100 6 - 25

CONSULENTE DR. VRANJES
INDUSTRIA TESSILE, 
ABBIGLIAMENTO 11 - 50 3 - 5

TITOLARE DUERRE S.R.L INDUSTRIA GENERICA 11 - 50 6 - 25

RESPONSABILE UFFICIO DEL PERSONALE EL.EN.
INDUSTRIA MECCANICA, 
METALLURGICA 101 - 250 26 - 50

DIRETTORE GENERALE EUROPEAN AIRCRANE TRASPORTI E LOGISTICA 11 - 50 6 - 25
CONSULENTE RISORSE UMANE GAJARDA EDILIZIA E COSTRUZIONI 11 - 50 0 - 2

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE GENERALI ITALIA
ASSICURAZIONE, CREDITO E 
FINANZA > 1000 > 500

TITOLARE LIMO'S RENT
INDUSTRIA MECCANICA, 
METALLURGICA 1 - 10 3 - 5

RESPONSABILE RISORSE UMANE MARCHESI FRESCOBALDI INDUSTRIA ALIMENTARE 501 - 1000 51 - 100

HR MANAGER MEF INDUSTRIA GENERICA 51 - 100 6 - 25

RESPONSABILE HR PN TRASPORTI TRASPORTI E LOGISTICA 11 - 50 3 - 5

HR SPECIALIST RUFFINO INDUSTRIA ALIMENTARE 101 - 250 51 - 100
DIRETTORE TECNICO SILFI INDUSTRIA GENERICA 51 - 100 6 - 25
TITOLARE VALMEC SM INDUSTRIA GENERICA 11 - 50 3 - 5



IL PARERE DEL NOSTRO PUBBLICO
Il nostro pubblico è invitato, a fine evento, a compilare il questionario di valutazione, in cui 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 21 questionari di valutazione.
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LA CENA PRE EVENTO

L’organizzazione favorisce l’avvio di relazioni attraverso momenti di confronto
come la cena tenutasi la sera prima dell’evento, alla quale hanno partecipato,
oltre allo staff di ESTE:

✓ Paolo Brossa, direttore commerciale – TEAMSYSTEM SERVICE

✓ Novella Ferri, responsabile risorse umane – THE BRIDGE

✓ Emanuele Rossini, hr director – RUFFINO



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 digitale/Fax veicolato a Sponsor, Relatori e Mediapartner per comunicare
l’evento al proprio network

Recall telefonico sui destinatari delle varie comunicazioni.

Social Network

Attività promozionale a cura di associazioni ed enti



ESEMPIO DI PROMOZIONE CON INVITO CARTACEO



ESEMPI DI PROMOZIONE SU WEB
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LINK UTILI

Clicca qui per visionare il materiale disponibile 
post evento:

Agenda dell’evento
Presentazioni dei relatori

http://www.este.it/res/convegno_edizione/eid/198/zid/360/approf/5/p/
https://www.este.it/eventi-per-data/640-italia-al-lavoro-firenze-2018.html#programma
https://www.este.it/eventi-per-data/640-italia-al-lavoro-firenze-2018.html#area-download

