
Milano, 9 e 10 aprile 2008 - Starhotel Ritz 

“Compensation & Benefit” è la più importante occasione
dell’anno per confrontarsi su:

� I principali trend rilevati nell’applicazione del sistema
di Total Reward e Total Compensation

� Il sistema di Total Reward a supporto della motivazione individuale

� Il processo di governance e i ruoli

� I sistemi incentivanti come leve strategiche e gestionali
nei processi di cambiamento

� Il processo di comunicazione dei sistemi incentivanti

� La job evaluation per orientare il sistema premiante

� Le politiche di compensation & benefit nei confronti dei neolaureati

� I talenti, come si possono trattenere in azienda: la compensation
dedicata e l’utilizzo dei benefit

� Le strategie di Compensation & Benefit verso gli expatriates

� Piani di Stock Option e forme alternative di Long Term Incentive

� Come garantire l’equità interna incrociando i benchmark di mercato
e le specificità dell’azienda

� La formazione e lo sviluppo all’interno del sistema di ricompense

Per iscriversi: Tel. 02 83847.627 - Fax 02 83847.262 - Email: conferenze@iir-italy.it - Sito: www.iir-italy.it

Workshop A pre-convegno Martedì 8 aprile 2008

JOB EVALUATION
e PERFORMANCE MANAGEMENT

Workshop B post-convegno Venerdì 11 aprile 2008

Il SISTEMA SANZIONATORIO
e il LICENZIAMENTO conseguente all’utilizzo

improprio degli strumenti di lavoro

COMPENSATION 
& BENEFIT 2008

Un’occasione unica per aggiornarsi 
su strategie, tecniche e strumenti di gestione,

motivazione, incentivazione e retribuzione del personale

22 RELATORI 

Salvatore Poloni
GRUPPO INTESA
SANPAOLO

Giovanni Lanati
GRUPPO UNICREDIT

Paolo Masini 
GRUPPO CATTOLICA

Marina Famiglietti
BORSA ITALIANA

Tito Chini
VODAFONE ITALIA

Elisa Zaia
EDISON

Marcello Coffaro
ENEL

Alessandro Montanari
GABETTI PROPERTY
SOLUTIONS

Elisa Chioda
IKEA ITALIA

Elena Pelliccia
COCA COLA ITALIA

Giancarlo Caprioglio
FERRERO

Gianluca Di Gioia
INDESIT COMPANY

Gianluigi D’Ettorre
Cristina Serafini
TOD’S GROUP

e con il qualificato 
contributo di:

Gilberto Marchi
Giovanni Oriani
ASSORES

Dikran Eretzian
HAY GROUP

Stefano Butti/Andrea Panzeri
OD&M

Marcello Trabucchi
SCIUMÈ ZACCHEO
E ASSOCIATI

Aldo Feliciani
STUDIO BONERA
E ASSOCIATI

Lella Cassani
TOWERS PERRIN

Partner
Il convegno si rivolge in particolare a:

• Compensation & Benefit Manager • Direttore del Personale
• Responsabile Organizzazione e Sviluppo • Direttore Generale 

BEN 13 
CASE STUDY 
in AGENDA!! 

SAVE 300 €

per iscrizioni 
al convegno entro il 

15 FEBBRAIO 2008

L’edizione 2008 - completamente rinnovata -
dell’esclusivo punto di incontro 

su politiche retributive, premi e incentivi
per l’intero organigramma aziendale!!



Gentile Dottoressa / Egregio Dottore,

Istituto Internazionale di Ricerca presenta la 2a edizione del convegno dedicato all’approfondimento 

delle più innovative politiche di Compensation & Benefit.

Una ricca agenda dei lavori e un qualificato panel relatori assicurano l’acquisizione di importanti skill 

che La supporteranno nello svolgimento della Sua professione. Numerosi manager dell’area HR hanno seguito

l’edizione 2007 del convegno e ci hanno comunicato la loro soddisfazione per un incontro di aggiornamento

professionale estremamente solido e variegato:

“Molto mirata e specialistica con la presenza di aziende leader del settore”

Compensation Manager - Findomestic Banca

“Positiva, interessante e soprattutto utile come benchmarking” 

Direzione del Personale, Sviluppo Risorse - ATM

“Molto interessante e stimolante”

Responsabile Sviluppo Organizzativo - Denso Thermal Systems

“Molto interessante nel complesso e anche equilibrato nei vari aspetti della trattazione”

HR Manager - Wolters Kluwer Italia

Desidero sottolineare alcuni dei benefici derivanti dalla partecipazione a Compensation & Benefit 2008:

• Potrà incontrare e discutere con gli HR Manager più innovatori del panorama italiano

• Assisterà a un convegno estremamente specifico e interattivo
• Potrà apprendere concetti di utilità pratica

• Potrà ascoltare le esperienze di aziende provenienti da diversi settori, cogliendone spunti e riflessioni 

da poter adattare alla Sua realtà aziendale

• Potrà attivare una preziosa e utile rete di contatti professionali

Inoltre, a completamento del Convegno, si terranno due Workshop:

Martedì 8 Aprile 2008

Workshop A pre-convegno

Metodologie di JOB EVALUATION e di PERFORMANCE MANAGEMENT
per la definizione di un sistema di equilibrio tra EQUITÀ INTERNA e posizionamento di mercato

Venerdì 11 Aprile 2008

Workshop B post-convegno

Il SISTEMA SANZIONATORIO e il LICENZIAMENTO
conseguente all’utilizzo improprio degli strumenti di lavoro,

tra esigenze di riservatezza del lavoratore e necessità di gestione e controllo da parte dell’azienda

La invito dunque a leggere con attenzione l’agenda del convegno per poter valutare la completezza del programma 

e l’autorevolezza dei Relatori che interverranno nelle sessioni di lavoro.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sul programma, non esiti a contattarmi al nr. 02.838471.

Cordiali saluti,

Simone Ceretti

Conference Manager 
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Per iscriversi: tel. 02 8384

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2008

Chairperson:

Giovanni Oriani
Consigliere 

ASSORES

9.15 Registrazione dei partecipanti

9.45 Apertura dei Lavori 

a cura del Chairperson

10.00 Il sistema di Total Reward 
a supporto della Performance
commerciale e della motivazione
individuale
L’intervento illustrerà come 

il pacchetto nasce dalla precisa

volontà di rispondere a diverse

esigenze: dalle più ovvie di potere

di remunerazione a fronte 

di risultati di breve/medio periodo

a obiettivi di più ampio respiro 

e impatto in una logica 

di retention e di sviluppo.

• Il disegno del sistema 

di incentivazione: criteri 

di successo 

• Il sistema di comunicazione 

a due vie: una modalità 

per sostenere il livello 

di engagement della popolazione

commerciale 

• Le ulteriori leve di Total Reward

sulla popolazione commerciale:

benefit e formazione

Elena Pelliccia
Total Reward Manager

COCA COLA ITALIA

10.45 Il reward nel processo 
di integrazione: il caso London
Stock Exchange - Borsa Italiana
• Il processo di integrazione LSE

- BIt: nuovi scenari 

e opportunità

• L’evoluzione del sistema 

di reward

• Il sistema dei Comp & Ben:

i principali effetti sulla retention

Marina Famiglietti
Direttore Risorse Umane

BORSA ITALIANA

11.30 Coffee Break

11.45 Evoluzione dei Sistemi 
retributivi e motivazionali:
la Total Compensation 
e il Total Reward
• Politiche retributive 

e motivazione delle risorse 

• Fattori che determinano

motivazione 

• Opportunità per creare 

un propria strategia 

di rewarding 

• Sistemi d’incentivazione

monetaria e non 

• Incentivazione a breve/lungo

periodo 

• Total reward per operare 

sulle leve della motivazione 

Elisa Zaia 
Human Resources Division Manager

EDISON

12.30 I sistemi incentivanti come leve
strategiche e gestionali 
nei processi di cambiamento
• I processi di Change

Management nelle

organizzazioni aziendali

• L’identificazione della Change

Network e la segmentazione 

dei ruoli chiave 

del cambiamento

• La progettazione dei sistemi

incentivanti per i ruoli chiave

• Il processo di comunicazione 

dei sistemi incentivanti 

Alessandro Montanari
Hr & Organization Director

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

13.15 Colazione di Lavoro

14.15 Sistemi di valutazione 
e di incentivazione per
riconoscere e premiare il merito
• Valutazione professionale come

strumento di pianificazione

della crescita e dello sviluppo

della persona

• Valutazione dei risultati 

e dei comportamenti per

orientare il sistema premiante

• Premiare le eccellenze

valorizzando il gioco di squadra

Salvatore Poloni 
Responsabile Servizio Personale 

e Organizzazione della Divisione 

Banca dei Territori 

INTESA SANPAOLO

15.00 Come incentivare e premiare 
la performance individuale,
di team e di azienda

Tito Chini
Head of Reward & HR Services

VODAFONE ITALIA

15.45 Tea Break

16.00 Neolaureati: un investimento 
per il futuro 
• Attraction: target, strumenti 

e canali di comunicazione 

• Selezione: canali 

di reclutamento e modalità 

di gestione del processo 

• Inserimento: contratti

all’ingresso e attività previste

per l’inserimento 

• Sviluppo professionale: durata 

e contenuti dei piani,

valutazione delle prestazioni 

• Retribuzione: dinamica

retributiva, differenziazioni

retributive, retribuzione

variabile e benefici 

• Formazione: risorse destinate

alla formazione e contenuti 

dei piani 

• Retention: monitoraggio 

del turnover e interventi 

di retention

Dikran Eretzian 
Consultant

HAY GROUP

16.45 Conoscere il mercato del lavoro:
Compensation & Benefit 
e la ricerca e selezione 
del personale 

Gilberto Marchi
Presidente

Giovanni Oriani
Consigliere

ASSORES

17.30 Fine dei lavori della prima giornata

GIOVEDÌ 10 APRILE 2008

9.00 Apertura dei lavori 

a cura del Chairperson

9.15 I trend e le sfide 
nella applicazione del Total
Rewards e l’efficacia 
sul Performance Management
• La turbolenza nei cambiamenti

di business ha avuto

conseguenze sulla gestione 

delle risorse umane?

• Quali elementi del compensation

package sono stati 

più influenzati?

• Fino a che punto le aziende

applicano ciò che dicono?

Lella Cassani 
Partner 

TOWERS PERRIN

10.00 Talenti, come si possono
trattenere e sviluppare in azienda:
il caso Cattolica Assicurazioni
• Riconoscere i talenti,

valutazione e potenzialità

• Trattenere i talenti come

variabile competitiva sul proprio

mercato di riferimento

• La compensation dedicata

• L’utilizzo dei benefit

• Il percorso di carriera

• La formazione

Paolo Masini 
Direttore Risorse Umane e Organizzazione 

GRUPPO CATTOLICA

10.45 Enel, da campione nazionale 
a multinazionale dell’energia:
evoluzioni sulle strategie 
di compensation

CASE

STUDY

CASE

STUDY

CASE

STUDY

CASE

STUDY

CASE

STUDY

CASE

STUDY

CASE

STUDY

CASE

STUDY
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Workshop A pre-Convegno
• Processo di governance e i ruoli

• Rewarding system

• Management review e politiche

retributive

• Piani di Stock Option e forme

alternative di Long Term

Incentive

Marcello Coffaro
Responsabile Pianificazione,

Costo del lavoro e Compensation

ENEL

11.30 Coffee Break

11.45 Il Total Reward in un gruppo
multinazionale: il caso Ferrero
• Processi Corporate e processi

Local 

• La gestione del Senior

Management 

• Le risorse in mobilità

internazionale

Giancarlo Caprioglio
Group Compensation and Benefit Director

FERRERO

12.30 Executive compensation 
& governance in UniCredit Group
• Remuneration Committee 

& corporate governance

• Executive compensation policy

& annual review process

• Short & Long Term Incentive

Plans

Giovanni Lanati
Head of Global Executive Compensation 

UNICREDIT GROUP

13.15 Colazione di Lavoro

14.15 Le nuove tendenze
all’applicazione del sistema 
di Total Rewards 
e Total Compensation 
• I trend retributivi rilevati 

nelle aziende italiane 

• I sistemi incentivanti:

le politiche aziendali 

e gli strumenti di misurazione 

e gestione della performance 

• L’equità interna: come

incrociare in un unico sistema 

i benchmark di mercato 

e le specificità della singola

azienda garantendo l’equità

interna

Stefano Butti
Partner

OD&M

15.00 Compensation & Benefit:
come attivare un sistema 
di comunicazione trasparente 
con i propri collaboratori - 
il caso Ikea Italia
• Lo sviluppo del progetto 

di comunicazione:

- segmentazione dei destinatari

- la rilevazione della percezione

dei collaboratori

- sviluppo dei messaggi chiave 

e dell’identità visiva

- sviluppo del piano: iniziative,

media e strumenti 

di monitoraggio

- roll-out del piano 

di comunicazione

- la valutazione dei risultati

• Il processo di comunicazione 

a regime:

- i canali di comunicazione

- il ruolo dei line managers

- l’uso della Intranet Aziendale

Elisa Chioda
Compensation & Benefit Manager

IKEA ITALIA

15.45 Tea Break

16.00 Il Tangibile e l’Intangibile 
nella strategia di Total Rewarding
di un Gruppo multinazionale:
il caso Indesit Company
• Il valore del Tangibile: strumenti

e prassi

• Il valore aggiunto e talvolta

“nascosto” dell’Intangibile

• Lo Formazione e lo Sviluppo

all’interno del sistema 

di “ricompense”

• La centralità del processo 

di comunicazione interna

• Rewarding e Employer Branding

Gianluca Di Gioia
HR Manager Corporate - Rewarding,

Planning & Systems

INDESIT GROUP

16.45 La gestione degli Expatriates:
la progettazione 
e l’implementazione di un sistema
incentivante nell’invio 
del Personale all’estero
• Recenti trends relativi 

agli “assignment”

• Punti di attenzione 

nella predisposizione 

della policy relativa 

agli expatriates

• Composizione dei pacchetti

retributivi

• Ricerca di un equilibrio 

tra le esigenze del business,

della funzione HR 

e degli expatriates

Gianluigi D’Ettorre
Responsabile Compensation & Benefit 

Cristina Serafini
HR Controller

TOD’S GROUP

17.30 Chiusura dei lavori del convegno

Al termine di ogni intervento 

è previsto uno spazio riservato 

alle domande del pubblico

MARTEDÌ 8 APRILE 2008

Metodologie 
di JOB EVALUATION
e di PERFORMANCE

MANAGEMENT
per la definizione 

di un sistema di equilibrio 
tra EQUITÀ INTERNA

e posizionamento di mercato 

• Metodologie e sistemi per valutare 
le risorse umane 

• Il sistema di gestione 
della professionalità

• Struttura operativa dell’intervento 
in azienda:
Fase 1 - Misurazione della 
professionalità richiesta ai ruoli 
e impatto sulla retribuzione fissa:
�stesura del manuale organizzativo -

identificazione ruoli e scelta 
delle modalità di descrizione 
(modelli di job description) 

�manuale di valutazione 
delle posizioni: identificazione 
competenze core e definizione 
dei pesi 

�processo di valutazione 
delle posizioni - modalità ed attori
coinvolti 

�output - definizione di bande 
di posizioni omogenee 

Fase 2 - Misurazione della 
professionalità espressa dalle persone 
che ricoprono i ruoli e impatto 
sulla retribuzione variabile:
�definizione della popolazione

soggetta al processo di valutazione 
e identificazione di famiglie
professionali omogenee 

�schede di valutazione 
delle prestazioni - progettazione 
dei contenuti e delle misure 

�processo di valutazione 
delle posizioni: modalità e attori
omogenei 

�output - definizione di bande 
di prestazioni assimilabili 

- Fase 3 - Definizione complessiva 
della politica retributiva
�attività di accompagnamento

• Gli strumenti a disposizione 
delle Direzioni Risorse Umane

• Alcuni casi aziendali

Docente:
Andrea Panzeri
Consulente 
OD&M

Agenda

14.00 Registrazione Partecipanti
16.00 Coffee Break
18.00 Chiusura dei lavori

CASE

STUDY

CASE

STUDY

CASE

STUDY

CASE

STUDY

CASE

STUDY



nostro sito: www.iir-italy.it

Workshop B post-Convegno

VENERDÌ 11 APRILE 1008

Il SISTEMA SANZIONATORIO e il LICENZIAMENTO conseguente 
all’utilizzo improprio degli strumenti di lavoro, tra esigenze di riservatezza del lavoratore 

e necessità di gestione e controllo da parte dell’azienda

• Linee generali del trattamento dei dati
personali, alla luce del Codice privacy

• Specificità della normativa in tema di
protezione dei dati personali in
riferimento al trattamento dei dati
personali dei lavoratori, con particolare
attenzione ai lavoratori dipendenti

• Specifici provvedimenti che devono
ispirare o che comunque concernono il
trattamento dei dati personali dei
lavoratori o dei candidati
all’instaurazione di un rapporto di
lavoro, autonomo o dipendente, con
particolare riferimento alle recenti
deliberazioni del Garante:
- le linee guida in materia di

trattamento di dati personali di
lavoratori per finalità di gestione del
rapporto di lavoro alle dipendenze di
datori di lavoro privati e 

- le linee guida per posta elettronica e
internet 

• Affidamento della gestione dei dati dei
lavoratori a terzi, trattamento dei dati
dei lavoratori all’esterno della
struttura aziendale e profili di privacy

• Trasferimento dei dati dei lavoratori
all’estero

• Rapporto tra la normativa
giuslavoristica - in particolare la legge
n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e
il d.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi) - e
la normativa primaria e secondaria in
tema di privacy

• L’utilizzo in azienda di strumenti
elettronici, le linee guida del Garante
per posta elettronica e internet e il
divieto di controllo a distanza sui
lavoratori stabilito dall’art. 4 dello
Statuto dei Lavoratori

• Condizioni di liceità della
videosorveglianza 

• Best practices - obbligo e opportunità
dell’adozione di apposite policies per
regolamentare:

- l’utilizzo delle più comuni dotazioni
aziendali (accesso ad internet, e-
mail, telefono/fax)

- la contemperazione tra le esigenze di
riservatezza del lavoratore e le
necessità organizzative e di controllo
del datore di lavoro, regole delle
policies aziendali a tutela del datore
di lavoro e del lavoratore

• La posta elettronica secondo la
giurisprudenza del lavoro e le linee
guida del Garante per posta elettronica
e internet: strumento di lavoro o
corrispondenza personale e segreta? 

• Esame di alcune fattispecie
recentemente sottoposte al vaglio della
giurisprudenza o del Garante privacy,
aventi ad oggetto illeciti trattamenti di
dati personali dei lavoratori presunti o
accertati

• Norme di legge, della contrattazione
collettiva, interpretazione
giurisprudenziale e prassi in tema di
sistema sanzionatorio degli illeciti
disciplinari nel rapporto di lavoro
dipendente

• Esame dei presupposti e delle
procedure per le contestazioni
disciplinari e la irrogazione di sanzioni
ai lavoratori dipendenti in generale e
alla luce della normativa primaria e
secondaria in tema di privacy 

• I limiti all’azione disciplinare del
datore di lavoro derivanti dalle norme
in tema di privacy e dalle linee guida
del Garante per posta elettronica e
internet

• La configurazione di nuovi illeciti
disciplinari derivanti dall’attuazione da
parte del datore di lavoro delle linee
guida del Garante per posta elettronica
e internet o dalla violazione delle
norme in tema di privacy e dei
regolamenti aziendali adottati dal
datore di lavoro per ottemperarvi

• Principali normative di riferimento:
- Legge n. 300/1970 (Statuto dei

Lavoratori)
- D.lgs. n. 626/1994 (relativo alla

sicurezza e alla salute dei lavoratori)
- D.lgs. n. 196/2003 (Codice della

privacy)
- D.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi)
- Provv. generale del Garante privacy

sulla videosorveglianza (29 aprile
2004)

- Provv. generale del Garante privacy
linee guida in materia di trattamento
di dati personali di lavoratori per
finalità di gestione del rapporto di
lavoro alle dipendenze di datori di
lavoro privati (23 novembre 2006)

- Provv. generale del Garante privacy
“Lavoro: le linee guida del Garante
per posta elettronica e internet” (10
marzo 2007)

- “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali di
lavoratori per finalità di gestione del
rapporto di lavoro in ambito
pubblico” del Garante privacy (14
giugno 2007)

- Autorizzazione n. 1/2007 del
Garante privacy al trattamento dei
dati sensibili nei rapporti di lavoro
(24 agosto 2007)

• Dibattito finale

Docenti:
Aldo Lorenzo Feliciani, Avvocato -
Studio Legale Bonora & Ass.ti
Marcello Trabucchi, Avvocato - 
Studio SZA

Agenda

8.30 Registrazione Partecipanti
11.00 Coffee Break
13.00 Colazione di Lavoro
15.30 Tea Break
17.00 Chiusura dei Lavori

Volete essere protagonisti di

COMPENSATION & BENEFIT 2008
presentando i Vostri prodotti e servizi 

a un pubblico selezionato?

Eleonora Pagliuso

è a Vostra disposizione per sviluppare la formula 

che soddisfi le Vostre esigenze promozionali.

Tel. 02.83847.265 - eleonora.pagliuso@iir-italy.it

Non puoi partecipare al Convegno 

COMPENSATION & BENEFIT 2008?

Arricchisci comunque le tue conoscenze

acquistando gli Atti dell’evento,

una esaustiva raccolta degli interventi 

dei nostri relatori.

Contatta il nostro Customer Service al numero 

02 83847.627 - Fax 02 83847.262 - email: info@iir-italy.it.

Inoltre visitando il nostro sito www.iir-italy.it troverai l’elenco

degli Atti delle Conferenze già disponibili per l’acquisto.

Potrai utilizzare questa preziosa documentazione 

come materiale formativo e come opportunità 

di aggiornamento per te e per i tuoi colleghi!



Modalità di pagamento
Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima della data di
inizio dell’evento.
La quota deve essere versata secondo le modalità di seguito indicate. Copia della
fattura/contratto di adesione al corso verrà spedita a stretto giro di posta.

• Versamento effettuato sul ns. c/c postale n.16834202

• Assegno bancario - assegno circolare

• Bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 10 Milano
ABI 05696, CAB 01609, C/C 000002805x07 intestato a Istituto
Internazionale di Ricerca S.r.l., indicando il codice del corso prescelto; CIN Z
IBAN IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07; Swift POSOIT22

• Carta di credito: �� Eurocard/Mastercard �� American Express
�� Diners Club �� Visa �� CartaSì

N° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Scadenza |__|__| |__|__| Titolare _________________________________

Firma del titolare _______________________________________________

Modalità di disdetta
L’eventuale disdetta di partecipazione all’intervento formativo dovrà essere
comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre
il 10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio del corso.Trascorso tale termine,
sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti 
di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato
via fax almeno un giorno prima della data del corso.

Tutela Dati Personali - Informativa
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla
scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale
di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla
conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti
potranno essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell'ambito delle
loro attività di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in
mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha
diritto di opporsi al trattamento sopra previsto.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca, via
Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs.
196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità
del trattamento).

La comunicazione potrà pervenire via:
e-mail variazioni@iir-italy.it - fax 02.83.95.118 - tel. 02.83.847.634

Per iscriversi
TEL. 02.83847.627 FAX 02.83847.262

E-MAIL conferenze@iir-italy.it WEB www.iir-italy.it

POSTA Istituto Internazionale di Ricerca
Via Forcella, 3 - 20144 Milano
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P R I O R I T Y C O D E :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i n f o

Dati del partecipante:

NOME COGNOME

FUNZIONE

INDIRIZZO

CAP CITTÀ PROV.

TEL. CELL.

Si, desidero ricevere informazioni su altri eventi via

(segnalare eventuale preferenza): .............................................................................................

��  FAX

��  E-MAIL

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE

NOME E COGNOME

Dati dell’Azienda:

RAGIONE SOCIALE

SETTORE MERCEOLOGICO

FATTURATO IN EURO 6 ��  0-10 Mil 5 ��  11-25 Mil 4 ��  26-50 Mil 3 ��  51-250 Mil 2 ��  251-500 Mil 1 ��  +500 Mil

NUMERO DIPENDENTI G ��  1-10 F ��  11-50 E ��  51-100 D ��  101-200 C ��  201-500 B ��  501-1000 A ��  +1000

PARTITA I.V.A.

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ PROV.

TEL. FAX

Timbro e firma

Sede: StarHotel Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano - Tel. 02.2055
IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede dell’evento.
Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento

Quota d’iscrizione:

Evento completo (8-9-10-11 aprile 2008) D3534CW1W2

�� Entro il 15 febbraio 2008 Euro 1.990

�� Entro il 14 marzo 2008 Euro 2.190

�� Dopo il 14 marzo 2008 Euro 2.290

Convegno+workshop A (8-9-10 aprile 2008) D3534CW1

�� Entro il 15 febbraio 2008 Euro 1.590

�� Entro il 14 marzo 2008 Euro 1.790

�� Dopo il 14 marzo 2008 Euro 1.890

Convegno+workshop B (9-10-11 aprile 2008) D3534CW2

�� Entro il 15 febbraio 2008 Euro 1.790

�� Entro il 14 marzo 2008 Euro 1.990

�� Dopo il 14 marzo 2008 Euro 2.090

Solo convegno (9 e 10 aprile 2008) D3534C

�� Entro il 15 febbraio 2008 Euro 1.190

�� Entro il 14 marzo 2008 Euro 1.390

�� Dopo il 14 marzo 2008 Euro 1.490

�� Workshop A (8 aprile 2008) Euro 490 D3534W1

�� Workshop B (11 aprile 2008) Euro 790 D3534W2
+ 20% I.V.A. per partecipante

RISPARMIA 300 Euro 
per l’iscrizione al convegno entro il 15 febbraio 2008!

QUOTAZIONI SPECIALI per ISCRIZIONI MULTIPLE

2 persone / 3 persone 
Richiedici maggiori informazioni via telefono o email.

La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break.
Per circostanze imprevedibili, IIR si riserva il diritto di modificare senza preavviso 
il programma e le modalità didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti.

COMPENSATION & BENEFIT 2008


