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IL CONVEGNO

#HRO2020 è l’evoluzione del convegno #HRO2019. 

HRO è l’acronimo di Human Resources and Organization quindi il contenuto 

dei Panel verterà sulla gestione del personale e delle imprese.

LA PIATTAFORMA

Il convegno si terrà on line ed utilizzeremo la piattaforma CISCO che può ospitare 

1000 persone contemporaneamente.

LE DATE

Prima giornata. 

Convegno - 30 novembre 2020

Seconda giornata. 

Convegno - 1 dicembre 2020

FORMAT

Ogni giornata prevede 4 panel (2 la mattina e 2 il pomeriggio) per un totale di 1 ora 

e 30 minuti a panel in cui si succederanno due speaker e un testimonial aziendale.

OBIETTIVI E ATTORI COINVOLTI

L’obiettivo del convegno è quello della divulgazione della cultura aziendale e ma-

nageriale e delle buone prassi nella gestione del personale e delle organizzazioni. 

Gli speaker sono tutti uomini e donne d’azienda che si sono distinti per aver ideato 

e realizzato progetti etici, di sviluppo e di crescita delle persone.  

ISCRIZIONE

Vi è la possibilità di iscrizione anche ai singoli panel

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hro2020-il-convegno-116139222541



Lunedì 30 novembre

AZIENDA SOSTENIBILE   | 09.00 - 10.30 |

L’azienda di domani sarà sostenibile, etica e paritaria, è lo stesso mercato che lo richiede. 
A che punto siamo e in quale direzione stiamo andando ce lo diranno i nostri ospiti.

Beatrice Bettini
Go for Benefit

Luisa Rizzitelli
Better Place

Monica Lucarelli
Passoni

HR E DINTORNI: LA GESTIONE DEL PERSONALE   | 10.30 - 12.00 |

La gestione delle risorse umane non significa solo numeri. Dal welfare alla raccolta dati dell’impresa 4.0 per passare 
attraverso modalità di innovativa gestione del personale possiamo dire che... dietro la busta paga c’è di più. 

Gianmarco Guerrini
GEFAR srl

Sonia Faccin
Family Partner srl

Riccardo Panebianco
LOED

MKT E HR   | 14.00 - 15.30 |

Cosa c’entra il marketing con la gestione del personale? Nel prossimo futuro assisteremo alla sempre maggiore intersezione 
tra le due discipline (MKT e HR) per un maggior coinvolgimento delle persone all’interno delle organizzazioni. 

Testimonial, progetti ed esperienze verranno esposte dai protagonisti del panel. 

Erika D’Amico
GAZDUNA

Silvia Zanella
EY

Ofelia Doronzo
SNAM

PERSONE E MERCATI   | 15.30 - 17.00 |

Affrontare il mercato utilizzando al meglio le risorse di cui l’impresa dispone per riuscire a fare breccia prima degli altri 
nel complesso mondo del business post covid, sfruttando il cambiamento invece di subirlo.

Antonio Parenti
Capo dell’Ufficio della 

Commissione europea a Roma

Lucio Miranda
Export USA

Tomas Barazza
HFarm

Mauro De Bona
NOVALIA



Martedì 1 dicembre

AZIENDA COME COMUNITÀ   | 09.00 - 10.30 |

L’azienda non è più quella di una volta. I dipendenti sono diventati collaboratori. Il proprietario è visto come il referente 
e spesso lascia il posto ad un assetto manageriale composto non da capi ma da supporter. 

Come gestire un’azienda che diventa sempre di più una comunità.

Alessandro Vercellotti
Avvocato del digitale

Osvaldo Danzi
FdR

Alessandro Tomba
RONCADIN Pizza spa

EMPLOYER BRANDING   | 11.00 - 12.30 |

Se ne parla tanto ma si fa poco eppure è il primo passo per coinvolgere le proprie persone facendoli diventare i primi testimonial 
del prodotto e gli ambassador della nostra azienda. Ne parliamo con chi ne sa veramente e ha sostituito le teorie con progetti concreti.

Maria Letizia Russo
MLR

Marco Ramilli
Yoroi

Giuseppe Caliccia
Cesop Communication

Stefano Pancari
SFERA Ingegneria srl

Alessandro Camilleri
HERA

Dario Tion
CEO LegalEye srl

(IN)SICUREZZA   | 14.00 - 15.30 |

Che sia on line o sia on life la sicurezza non basta mai. Un’analisi della situazione attuale e uno sguardo al futuro 
tra metodi innovativi di concepire la sicurezza in azienda, quella che riguarda i dati quella del cyberspazio 

che frequentiamo ogni giorno, un luogo sempre più pericoloso ed insidioso. 

FUTURO VICINO   | 15.30 - 17.00 |

In conclusione non poteva mancare uno sguardo al futuro della società, delle imprese e delle persone. 
Un momento di confronto in cui capiremo dove stiamo andando ma soprattutto dove qualcuno ha già pensato di andare. 

Francesco Brunori
Skopia

Stefania Zolotti
Senza Filtro

Giovanni Bursi
BPER Banca



Ci hanno dato un grande aiuto

Gli sponsor

FrancoAngeli 

è Media Partner di HRO Consulting 

ed ha deciso di supportare 

l’evento #HRO2020. 

Utilizzando il codice coupon che verrà 

rilasciato a chi ha seguito il convegno, 

potrete acquistare qualsiasi volume 

del catalogo disponibile su francoangeli.it 

senza pagare le spese di spedizione. 

Il codice sconto sarà valido fino a fine dicembre.

ManagerItalia 

ha accettato 

di essere main partner 

del convegno #HRO2020 in quanto, 

come noi, 

crede che la cultura della managerialità, 

della gestione del personale 

e del lavoro in azienda 

sia un valore 

da cui non si può prescidere.

Con il patrocino di

Rappresentanza in Italia


