
UDINE
23 febbraio 2017 – 9.00/13.00

Astoria Hotel Italia

presentano

IL TEMA
L’incontro rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino le medie imprese del nostro ter-
ritorio. Imprenditori e responsabili delle risorse umane metteranno in risalto storie di aziende 
che ce la fanno e, insieme con associazioni datoriali, rappresentanti di istituzioni e docenti 
dialogheranno sulle difficoltà di fare impresa oggi.

Il legame che lega le aziende al territorio è profondo. Ed è grazie allo spirito dei nostri 
imprenditori e alla passione che sanno trasmettere alle persone, che il nostro Made in Italy 
continua a rappresentare un valore nel mondo.

Al 10° anno di vita, Risorse Umane e non Umane prosegue nel suo obiettivo: con un programma di 
sei convegni, collocati nelle regioni più dinamiche del nostro territorio, racconteremo al mercato 
i progetti imprenditoriali che fanno crescere il nostro Paese. Grazie anche al lavoro delle persone.

RISORSE UMANE
NON UMANE

®

Impresa, Lavoro e Territorio



LINK UTILI

SPONSOR ESPOSITORE

MEDIA PARTNER

✪ Per maggiori dettagli
✪ Modalità di partecipazione 
✪ Per visualizzare l’agenda
✪ Come raggiungerci 
✪ Per maggiori approfondimenti su tutte le tappe

Per informazioni contattare: 
Concetta Lombardo – Account eventi – concetta.lombardo@este.it – Tel: 02.91434404 

Posso
esserti d’aiuto?Per supporto contatta il nostro assistente on line 

Celestino al sito www.este.it

NE PARLEREMO CON: 
• Manuela Croatto, capo area servizi agli studenti – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
• Derna Del Stabile, legale rappresentante e consigliere di  amministrazione – INTERNA
• Matteo Di Giusto, presidente comitato regionale giovani imprenditori dell’industria
 CONFINDUSTRIA FRIULI VENEZIA GIULIA
• Mario Di Nucci, direttore di stabilimento – MODULBLOK
• Gianni Fratte, titolare di posizione organizzativa della struttura “servizi alle imprese”
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
• Cetti Galante, amministratore delegato – INTOO
• Angela Gallo, presidente – IDEAMANAGEMENT 
• Marco Gasparoni, area manager – CERTIQUALITY
• Daniele Marotta, direttore risorse umane – CIGIERRE 
• Francesca Pozzi, hr manager – CALLIGARIS 
• Manager di JACUZZI 
Conducono:
• Francesco Varanini, direttore responsabile di Persone&Conoscenze 
• Chiara Lupi,  direttore editoriale – ESTE

Aggiornamento al 31/1/2017

®

COMITATO REGIONALE
GIOVANI IMPRENDITORI DELL’INDUSTRIA
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