
I nostri eventi sono a partecipazione gratuita. Per informazioni e iscrizioni contattare la Dott.ssa LORENA BALLAURI
al numero 0173 287371 o tramite e-mail l.ballauri@biosmanagement.it.  Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 10 giugno 2016. 

(POSTI LIMITATI)

HR INTELLIGENCE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE:

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2016 - ORE 10:30

presenta una TAVOLA ROTONDA sul tema

TEMI

PROGRAMMA CONDURRANNO L’EVENTO

La Direzione del Personale ricopre all’interno delle aziende un 
ruolo strategico essendo le risorse umane un fattore chiave di 
crescita e di sviluppo. Esse rappresentano un’importante 
voce di conto economico da prevedere, quantificare e 
monitorare attraverso l’utilizzo di strumenti adeguati.
Per una sempre maggiore competitività aziendale diviene 
fondamentale una corretta predisposizione del budget del 
personale integrato con quello dell’organizzazione nel suo 

complesso. Durante il seminario verrà messa in evidenza, 
attraverso casi pratici, l’importanza della gestione delle risorse 
umane come driver di creazione del valore d’impresa, 
unitamente alle logiche ed alle principali metodologie e 
strumenti di budgeting e di reporting, con particolare 
riferimento ai costi del personale e alla gestione per obiettivi 
(MBO).

L’obiettivo dell’incontro sarà capire come l’innovativa tecnologia BOARD, con l’intervento 
dei professionisti BIOS, stia facendo la differenza nel mondo dell’HR, migliorando i processi 
aziendali legati alla struttura organizzativa e ai modelli di gestione delle risorse umane di 
grandi realtà multinazionali nel mondo servizi e manufacturing.

DOMANDE E RISPOSTE

LIGHT LUNCH

STRUMENTI INNOVATIVI DI HR PLANNING:
DEMO APPLICATIVA E FUNZIONALE
Fabio Ghi - Director, Co-founder BIOS Management
Lorenzo Bonetto – Consultant, BI Specialist BIOS Management

BENVENUTO
Luisella Ravera – Managing Partner BIOS Management

CASE STUDY & SHOWCASE:
CASI DI SUCCESSO ED ESPERIENZE IN CORSO

ALBA
C.so Piave, 174 - 12051
Tel. +39 0173.287371
alba@biosmanagement.it

TORINO
P.zza Maria Teresa, 6/a – 10123
Tel. +39 011.8395337
torino@biosmanagement.it

MILANO
L.go Richini, 6 - 20122
Tel. +39 02.58215315
milano@biosmanagement.it

ROMA
P.zza del Popolo, 18 - 00187
Tel. +39 06.36712846
roma@biosmanagement.it

Oltre 20 anni di esperienza nel campo 

della Direzione e Organizzazione  Azienda-

le e di Sistemi di Performance e  Knowled-

ge Management. Gli esperti BIOS si alterne-

ranno con interventi in ambito di  Business Intelligence, focalizzandosi 

in particolare sui modelli di Pianificazione e Controllo.

: Il software leader di mercato che unisce 

Business Intelligence e Corporate Perfor-

mance Management in un’unica soluzio-

ne. La soluzione BOARD Management 

Intelligence permette alle aziende di raggiungere una visione condi-

visa delle  prestazioni in tutta l'organizzazione, aiutando  il manage-

ment a prendere le decisioni migliori. 

modelli innovativi di pianificazione e controllo

BIOS MANAGEMENT - MILANO, Largo Richini, 6

Ore 10.45

Ore 10.30

Ore 11.30

Ore 12.15

Ore 12.30

in collaborazione con


