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Venerdì 13 settembre 2019 - ore 9:30
nella Sala Giunta di Confindustria Bergamo (via Camozzi 70), è organizzato, in collaborazione con Servizi
Confindustria Bergamo Srl, un workshop in materia di retribuzioni e sistemi di performance management.
L'incontro presenta i risultati delle indagini condotte nei mesi scorsi presso le imprese associate sui seguenti temi:
tempi di lavoro,
politiche di compensation,
profili retribuitivi professionali.
Alle indagini hanno preso parte complessivamente 157 aziende con oltre 25.000 dipendenti.
Insieme ai dati più generali, è disponibile un repertorio di dettagli retributivi per 53 posizioni-chiave - selezionate tra
le più diffuse nel territorio di Bergamo.
Durante il workshop verranno presentati i rapporti riepilogativi dei risultati emersi a livello territoriale:
1. Indicatori di posizionamento per la funzione HR - edizione 2019: un rapporto gratuito, a disposizione di
tutte le imprese associate (politiche di compensation; tempi di lavoro), che sarà successivamente scaricabile
dal sito internet dell'Associazione e che verrà distribuito ai partecipanti al workshop;
2. Indagine retributiva per profili professionali - edizione 2019: un rapporto on demand, riservato alle
aziende interessate, con i dettagli retributivi di 53 profili professionali, incluso un focus sulle professioni 4.0. Il
rapporto potrà essere acquistato per intero ( Sommario del volume), ovvero solo per le schede di interesse,
presso Servizi Confindustria Bergamo Srl (link per l'acquisto).
3. Focus auto aziendali - edizione 2019: un rapporto monografico on demand, riservato alle aziende
interessate, con i dettagli di 25 profili professionali tipicamente interessati a questo benefit. Il rapporto
monografico ( Sommario volume) potrà essere acquistato presso Servizi Confindustria Bergamo ( link per
l'acquisto).

