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L’EDITORIALE

33 incontri in tutte le filiali d’Italia con oltre 1.000 lavoratori coin-
volti. Sono questi i numeri di “Humangest Open Day”, l’inizia-

tiva ideata e promossa da Humangest per trascorrere una giornata 
informale con i lavoratori e le loro famiglie.
Gli “Open Day” sono appuntamenti nel corso dei quali i lavoratori in 
somministrazione hanno avuto la possibilità di incontrare il personale 
delle filiali insieme alla propria famiglia per conoscersi anche al di fuori 
del contesto lavorativo e condividere una giornata diversa, dal clima 
spensierato e leggero.
E’ stata un’esperienza esaltante alla quale tutti, non solo i lavorato-
ri ma anche il personale del gruppo, ha partecipato con passione e 
motivazione, vivendo l’iniziativa in maniera estremamente positiva nel 
coinvolgere i lavoratori e i candidati e nel personalizzare gli spazi delle 
filiali in maniera creativa e divertente per rendere l’atmosfera leggera 
ed ospitale. Un bel lavoro di squadra per far sentire come a casa i no-
stri lavoratori.
Nel corso degli incontri i Responsabili di ogni filiale, considerate le 
effettive giornate lavorate in Humangest, hanno premiato il proprio 
lavoratore “più longevo”. Inoltre, sono stati consegnati dei riconosci-
menti, sotto forma di simpatici puzzle predisposti appositamente per 
l’occasione, a tutti i bambini e i familiari dei lavoratori presenti.
Una ricetta vincente, dunque, che di certo sarà riproposta nei prossimi 
anni al fine di rendere l’appuntamento ricorrente e, perché no, atteso.
 “Stavamo pensando da tempo a un’iniziativa originale che ci permet-
tesse di trascorrere dei momenti leggeri con i tantissimi lavoratori 
somministrati Humangest e conoscerli più da vicino, da qui l’idea de-
gli Open Day” – ha spiegato Gianluca Zelli, Direttore Generale SGB 
Humangest Holding, che prosegue: “Ogni appuntamento ci ha per-

messo di aprire letteralmente le porte delle filiali ai nostri lavorato-
ri, che rappresentano l’anima dell’attività aziendale. In questo modo, 
oltre che dare un riconoscimento alle risorse più meritevoli, abbiamo 
voluto anche lanciare un messaggio positivo di conciliazione tra lavoro 
e famiglia”.
E sempre in quest’ottica, a sancire idealmente la chiusura degli Open 
Day, l’appuntamento con la l’iniziativa “Bimbi in ufficio”, promossa dal 
Corriere della Sera, alla quale anche quest’anno, per il secondo anno 
consecutivo, SGB Humangest ha deciso di aderire. Porte aperte, dun-
que, per i figli dei dipendenti della nostra sede direzionale di Pescara 
per mostrare dove ogni giorno i genitori trascorrono il tempo quando 
non sono in casa.
Grandi e piccini tra le scrivanie dell’azienda, insieme, per trascorrere 
una giornata completamente diversa dal solito: dopo un’avvincente 
caccia al tesoro all’interno degli uffici, gli oltre 30 bambini presenti 
hanno assistito ad un coinvolgente spettacolo di magia, ricevuto in 
dono piccoli e grandi regali e concluso la giornata con zucchero filato 
ed una merenda ricca e gustosa.

FRA LAVORO E FAMIGLIA
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Open Day e Bimbi in Ufficio: due belle iniziative per far incontrare genitori e figli sul posto di lavoro

Matteo De Leonardis Responsabile Web Marketing SGB Humangest Holding
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ItALIA, 
BIpOLARE O tRIpOLARE?
Quando le Urne 
della “verità” 
smentiscono 
la percezione mediatica

Davide Calabresi   Consultant presso “CattaneoZanetto & Co.”

Le elezioni amministrative di giugno hanno dimostrato che a livel-
lo municipale i rapporti tra le forze politiche presentano equilibri 

differenti rispetto alla compagine nazionale: come evidenziato dall’I-
stituito Cattaneo di Bologna, infatti, l’equilibrio tripolare presente a 
livello nazionale lascia spazio a livello locale ad un bipolarismo muni-
cipale, dovuto a “pressioni maggioritarie” che portano alla formazione 
di “coalizioni ampie e inclusive. Complessivamente, il centrodestra è 
risultato vincitore, riuscendo ad accedere al ballottaggio in quasi tutti 
i capoluoghi, ottenendo percentuali superiori a quelle registrate negli 
stessi comuni nel 2012, grazie all’effetto trainante della Lega, strappan-
do al centrosinistra alcuni dei comuni chiave al voto nei ballottaggi. 
Il centrosinistra ha tenuto al primo turno grazie soprattutto ai buoni 
risultati delle liste civiche: il Partito Democratico, infatti, è riuscito a 
superare in quasi tutte le competizioni lo scoglio del primo turno, at-
testandosi tuttavia su percentuali inferiori agli sfidanti di centrodestra. 
Risultato differente per il Movimento 5 Stelle, che reduce da un primo 
turno deludente, è riuscito ad affermarsi ai ballottaggi solo a Carra-
ra. A segnare le votazioni è stato però il crescente astensionismo, con 
molti comuni rimasti sotto la soglia del 50 percento degli aventi diritto 
e la città di Trapani costretta al commissariamento per via della scarsa 
affluenza alle urne.
Analizzando gli effetti della tornata elettorale, l’affermazione della 
coalizione di centrodestra in molte delle città chiamate al voto non 
si è tradotta in un’immediata ricucitura degli strappi politici del polo 
conservatore: se Berlusconi è tornato a rilanciare l’idea di una grande 
coalizione moderata, Salvini ha replicato ribadendo la leadership delle 
liste leghiste nel conteggio dei voti del primo turno. Al contempo, al 
netto dei richiami all’unità del fondatore Beppe Grillo, M5S sembra 
soffrire ancora la mancanza di radicamento sul territorio e i contrac-
colpi delle nuove vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’amministra-
zione capitolina. Ancor più critico lo scenario del Partito Democratico: 
i deludenti risultati della tornata elettorale sono stati sottolineati sui 
media tanto da Romano Prodi quanto dal Ministro della Cultura Dario 
Franceschini, che ha ribadito la necessità di riaffermare la natura inclu-
siva di un partito uscito dal proprio congresso con una scissione che ne 

avrebbe indebolito il messaggio politico.
Andando in casa PD, alla direzione incaricata di valutare i risultati delle 
amministrative, la prima non  trasmessa in streaming dell’epoca renzia-
na, il dibattito è stato animato da Renzi, Franceschini e Orlando, i quali 
si sono focalizzati sul nodo alleanze. Per Franceschini, alla luce della 
recente tornata elettorale, al PD per vincere servono alleanze. Il Mi-
nistro dei beni culturali ha condiviso quanto dichiarato dal segretario 
in merito alla rivendicazione dei risultati del governo e sulla necessità 
di parlare al Paese ma ha evidenziato come il PD sia lontano dal poter 
vincere da solo. Su questo punto ha concordato il Guardasigilli, che 
vorrebbe aprire a Pisapia (che nel frattempo ha lanciato il movimento 
“Insieme” frutto dell’unione tra Campo Progressista e Mdp-Articolo 1) 
e ha dichiarato che in caso di alleanza dei Dem con Berlusconi, chiede-
rebbe un referendum tra gli iscritti del PD. Di tutt’altro parere Renzi, 
che ha chiuso sul tema alleanze: l’obiettivo del segretario è quello di 
portare il Partito al 40%, per poter garantire al PD di governare da 
solo. E Renzi si sta già preparando alla battaglia del voto per il ritorno 
a Palazzo Chigi: la rottamazione del fiscal compact, ritorno per 5 anni 
ai parametri di Maastricht con il deficit al 2,9% e abbassamento delle 
tasse per famiglie e imprese, sarebbero la ricetta per la battaglia con-
tro il centrodestra.
Per quanto riguarda il tema della legge elettorale, saltato il patto a 
quattro, il dibattito in Aula alla Camera è stato rinviato a settembre. La 
capigruppo di Montecitorio, infatti, ha previsto l’approdo in Aula del 
provvedimento a dopo la pausa estiva. Spetterà alla riunione di inizio 
agosto fissare il calendario per capire se il dibattito in Aula ci sarà già 
alla ripresa dei lavoro o verso metà-fine mese. Nel frattempo, In un’in-
tervista a Bloomberg, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
ha affermato che le elezioni si terranno la prossima primavera. Secon-
do il Capo dello Stato, infatti, non vi sarebbero le condizioni per ele-
zioni anticipate e pertanto la legislatura andrà a “scadenza naturale”, 
fissata a febbraio 2018. Per il Presidente Mattarella, pertanto, la data 
naturale sarebbe tra febbraio e inizio primavera. Tuttavia, il Capo dello 
Stato ha esortato i partiti ad approvare nei prossimi mesi una legge 
che omogenizzi il sistema elettorale per le due Camere.
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Federica Rogato  Giornalista 

Cravero cade a terra. Nei cuori granata non c’è alcun dubbio: è 
rigore. Ma l’arbitro fa segno che si può continuare a giocare spe-

gnendo grandi sogni europei. Emiliano Mondonico alza in segno di 
protesta la sedia che quel giorno all’Olympisch Stadion di Amsterdam 
era la sua panchina. Era il 13 maggio 1992. Finale di Coppa Uefa tra 
Ajax e Torino. 
Mondonico non avrebbe mai potuto immaginarlo, ma quel gesto si-
lenzioso, quella sedia sollevata in cielo sarebbe diventato l’emblema 
di un allenatore combattente e mai domo; ha vinto tanto, il Mondo, sul 
campo e nella vita. Atalanta, Torino, Napoli e Fiorentina solo per cita-
re alcune piazze che lo hanno visto protagonista in panchina: grande 
allenatore, grande motivatore dei suoi calciatori, Mondonico conosce 
bene i segreti di come si gestisce un gruppo.
Mister Mondonico, nello sport come nella vita quanto è importante 
giocare di squadra, lavorare in team?
Il lavoro di gruppo è determinante: è chiaro che solo con un lavoro di 
squadra escono fuori i risultati. Mettiamocelo in testa: non esiste il ri-
sultato senza il lavoro di gruppo, non esiste il risultato di una squadra 
se qualcuno pensa di poter agire in maniera individuale per se stessi: 
solo se tutti quanti si danno da fare, se tutti quanti svolgono il proprio 
lavoro nella maniera giusta ecco che una squadra e o un team posso-
no ottenere quanto si erano prefissati. Non si lavora individualmente 
senza guardare a un obiettivo unico, ma l’insieme di tutte queste unità 
devono lavorare verso la stessa direzione.
Quanto conta in una squadra, in un gruppo, in un team di lavoro ave-
re un leader?
Nella vita di tutti i giorni c’è il datore di lavoro o il manager che, tra 
virgolette, ti ordina di fare un determinato tipo di lavoro, così come 
nello sport c’è l’allenatore o il coach. In ciascun gruppo c’è un leader 
che deve avere la fiducia di tutti, in grado di andare a relazionarsi con 
il capo, il manager o l’allenatore senza essere messo in soggezione 
o in difficoltà. Penso sia molto importante la figura del leader in una 
squadra o in gruppo perché è uno come gli altri, uno del gruppo, 
appunto, ma che si assume delle precise responsa-
bilità e al quale tutti quanti si affidano. Le parole di 
un leader sono più determinanti di chiunque altro le 
proferisca. Il leader agisce nell’interesse di tutti. Così 
come in una squadra di calcio l’individualità dovreb-
be essere messa a servizio del gruppo e rendere il 
gruppo ancora più forte, il leader sicuramente farà di 
questo gruppo, di questa squadra un capolavoro ed 
è importantissimo per l’allenatore come per il datore 
di lavoro avere un ottimo rapporto con il leader, ma 
senza che l’uno possa prevaricare l’altro. Parlo di un 
rapporto alla pari: se tu datore di lavoro o manager 
vuoi che il gruppo raggiunga i suoi obiettivi devi la-
sciare che venga guidato dal leader, senza pensare 
che è un tuo dipendente o sottoposto. Dandogli fidu-
cia sai che agirà per il bene dell’azienda e del gruppo 

stesso.
Ha allenato, tra gli altri, Gianluca Vialli. Era già un leader?
Non poteva esserlo allora perché era giovanissimo, aveva venti anni 
quando in squadra con lui c’era gente di 30/35 anni con più esperien-
za. In quel momento, ecco, non aveva esperienza, non aveva vissuto e 
accumulato tante storie da potergli permettere di essere un leader. Il 
leader fa della sua vita passata insegnamento, una base per costruire 
il futuro. Il giocatore più leader che ho avuto è stato Cesare Prandel-
li: arrivava da un brutto infortunio, non stava giocando a Bergamo 
però aveva al suo interno questa vocazione. Prandelli era quello che 
quando un giocatore come Caniggia si ribellò per una sostituzione 
lo prese davanti a tutti i ragazzi e gli disse che le sue responsabilità 
erano uguali a quelle di tutti gli altri. E lui non poteva avere quell’at-
teggiamento perché metteva in difficoltà il suo compagno che stava 
subentrando, chiamato a svolgere il suo compito.  
Parlando del Toro, invece, Luca Fusi era il leader di quella squadra, 
eppure quella squadra aveva Scifo, Martin Vazquez, gente di un certo 
spessore; quasi mai il leader è quello più bravo: è quello che sa pren-
dersi addosso e caricarsi le responsabilità di tutti, mentre spesso e 
volentieri il più bravo gioca per se stesso e non gli interessa battersi 
per gli altri. Se tu allenatore non vai d’accordo con il leader rischi se-
riamente di essere esonerato. Succede anche questo. E succede que-
sto anche nel mondo del lavoro quando il manager non trova empatia 
con il leader del suo teamwork. Il leader deve vivere la sua vita fatta di 
gioia e di dolori e deve saper gestire le sue vittorie e le sue sconfitte. 
I giovani hanno gli occhi e i desideri rivolti ovviamente alle vittorie, 
ma devono imparare dalle sconfitte e lasciarsi guidare. Nel gioco di 
squadra non si deve trovare un colpevole: lo sbaglio è del gruppo. 
Ovviamente se il compito a te affidato non è stato svolto nella giusta 
maniera balza agli occhi la tua lacuna: ma si deve lavorare sugli errori 
per non commetterli più. Solo quando ti accorgi che hai sbagliato ca-
pisci che è ora di cambiare.
Un uomo come lei conosciuto e riconosciuto in mezza Italia, amato 

dall’altra mezza, un vero idolo irraggiungibile per 
molti; un uomo che invece per il paese dove è nato 
e dove vive è semplicemente Emiliano l’amico del-
la porta accanto e non l’allenatore di calcio. Lei è 
entrambe le cose. Ma quanto è importante per un 
professionista che raggiunge un successo incredi-
bile rimanere se stesso?
A venti anni arrivavo in piazza con la mia Alfa Romeo 
e facevo vibrare le ruote e anche le finestre è chiaro 
che avevo una testa tutta mia, ma ho avuto la fortuna 
di trovare la donna della mia vita in quella età. Le 
mogli sono determinanti: lei mi ha fatto capire cosa 
era giusto e cosa era sbagliato. Mi ha insegnato a ca-
pire anche che le cose sbagliate non sono da buttare 
via, ma sono poi quelle stesse cose che ti aiutano a 
individuare e a fare le cose giuste.

Dalla gestione di uno spogliatoio
a quella di un gruppo: parla Emiliano Mondonico

Nelle foto: Emiliano Mondonico
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LUN MAR MER GIO VEN SAB DOMset

 SGB HUMANGEST    HUMAN EXPERIENCE    THE HURRICANE    SEMINARI LEGALI 

APPUNTAMENTI APPUNTAMENTI

1 - 7 AGOSTO  NUOTO: CAMPIONATI ITALIANI 
DI CATEGORIA
A Roma, appuntamento di cartello del nuoto nazionale: si svolgo-
no i Campionati italiani di categoria

5 - 6 AGOSTO  TRIATHLON EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
A Velence, Ungheria, tappa dei Campionati Europei 
di Triathlon Under 23

3 LUGLIO  SEMINARIO FORMAZIONE 
E CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Nella “Sala delle Grida” del Palazzo della Borsa di Genova si parla 
di apprendistato e formazione duale grazie all’incontro organizza-
to da Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova

8 LUGLIO  TROFEO “TERMOLI D’AMARE”
A Termoli, III edizione del trofeo di nuoto in acque libere “Termoli 
d’Amare”

15 LUGLIO  SANTINI TRIO SENIGALLIA
A Senigallia (AN), seconda tappa del circuito di triathlon Garmin

15 -17 LUGLIO  NUOTO: CAMPIONATI REGIONALI 
DI CATEGORIA, I EDIZIONE “ABRUZZO 2024”, 
TROFEO “GRAND PRIX”
Settimana impegnativa per gli atleti del nuoto The Hurricane im-
pegnati nei Campionati di categoria Abruzzo, nella I edizione del 
progetto “Abruzzo 2024” e nel trofeo “Grand Prix”

21 - 23 LUGLIO  NUOTO: CAMPIONATI REGIONALI 
ESORDIENTI E ASSOLUTI
A Pescara, le acque della piscina “Le Naiadi” ospitano le finali dei 
Campionati regionali Abruzzo, categorie Esordienti e Assoluti



Davide Calabresi Consultant presso “Cattaneo Zanetto & Co.”

L’INTERVISTA

IL RUOLO StRAtEGICO 
DELLE pOLItICHE AttIVE
Presente e futuro dell’Anpal nelle parole del suo Presidente, Maurizio Del Conte

La riforma del lavoro varata nel 2014, il cd. Jobs Act, ha previsto tra le altre cose 
l’istituzione dell’ ANPAL, con l’obiettivo di coordinare le politiche attive del lavoro. 

L’agenzia tecnica Italia Lavoro si è trasformata in Anpal Servizi e la proprietà è adesso 
in capo ad Anpal, sono state definite le prime azioni di politica attiva, in particolare 
l’assegno di ricollocazione, che hanno valenza nazionale, è stato costruito un sito unico 
a livello nazionale che dovrà servire per tutti – cittadini e operatori -  per la ricerca di 
lavoro e per la ricollocazione nel caso ci si trovasse in stato di temporanea disoccupa-
zione. Abbiamo avviato il piano di sostegno alla alternanza scuola-lavoro, mettendo in 
campo tutor dedicati a facilitare l’incontro tra scuole e imprese. Una misura che con-
sideriamo strategica è la creazione di task-force per le crisi e ristrutturazioni aziendali, 
che stiamo già sperimentando con successo sul bacino dei lavoratori ex Almaviva e che 
potrà diventare un modello di intervento replicabile su tutto il territorio. Naturalmente 
a fianco delle cose che funzionano bene ce ne sono altre che hanno bisogno ancora di 
tempo per entrare a regime. C’è bisogno di un profondo cambiamento culturale per 
dare piena attuazione al passaggio dalle politiche passive – per le quali bisogna stare 
fermi e attendere, una situazione oramai insostenibile – alle politiche attive, dove la 
persona, con l’aiuto di un operatore professionale, diventa artefice della costruzione 
della propria futura occupazione, con un ventaglio di strumenti che l’Agenzia mette in 
campo. Certamente 21 sistemi regionali informatici diversi sul lavoro che non dialogano 
tra loro non sono una partenza facile, richiedono un’attenta e costante azione di contat-
to e scambio per prospettare soluzioni che abbiano respiro nazionale.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie, e dei nuovi processi industriali promossi con il 
Piano Industria 4.0, vanno ad imprimere un impatto sempre maggiore sul mondo del 
lavoro, contribuendo alla digitalizzazione delle attività lavorative. Quella che è stata 
definita la quarta rivoluzione industriale comporterà la necessità di nuove abilità e 
competenze, una modifica dei rapporti di lavoro, delle mansioni e degli inquadra-
menti, cambiamenti in termini di prestazioni sociali, nonché una nuova distribuzione 
del reddito. Quali sono le opportunità concrete offerte dalle nuove tecnologie per il 
mondo del lavoro e quali invece i potenziali rischi a scapito del lavoratore?
Il futuro è già presente, dobbiamo renderci conto che il mercato del lavoro è già cam-
biato, la legge 150 non intendeva prevedere il futuro, ma fornire strumenti a una realtà 
economica e produttiva che si è profondamente trasformata dall’inizio del nuovo mil-
lennio. L’aumento dell’occupazione negli ultimi due anni è incoraggiante, le tipologie 
contrattuali quali il contratto a tutele crescenti e il contratto a tempo determinato si 
integrano assecondando le necessità delle imprese. Il nuovo Statuto del lavoro auto-
nomo fornisce risposte e tutele a un variegato mondo imprenditoriale di piccole im-
prese e professionisti finora abbandonati ai margini del lavoro tutelato, il fenomeno 
delle false partite iva è stato fortemente ridimensionato. Le leggi per l’organizzazione 
del lavoro non intervengono per la distribuzione del reddito, ma per garantire pari 
opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori a prescindere dalle tipologie contrattuali, e i 
numeri incoraggianti sia per il lavoro autonomo sia per il lavoro dipendente fino a ora 
confermano la bontà delle decisioni che abbiamo preso. Certo poi per un aumento 
dell’occupazione robusto abbiamo bisogno che la crescita economica si rafforzi.
Il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, basa-
ta sull’accentramento delle competenze in capo all’ANPAL è senza dubbio uno dei 
cardini del Jobs Act. La riforma costituzionale sottoposta a referendum lo scorso 4 
dicembre, rafforzava il quadro delineato dal Jobs Act in quanto prevedeva una mo-
difica radicale dell’attuale modello di governance delle politiche 
attive del lavoro, attribuendo allo Stato competenze esclusive in 
materia. L’esito referendario negativo, tuttavia, ha lasciato l’im-
pianto concorrente tra Stato e Regioni vigente. In che modo AN-
PAL coordinerà la propria attività sul territorio nazionale? In tale 
contesto, inoltre, un punto ancora da chiarire resta la ripartizione 
delle attività già in capo ai Centri per l’impiego. Quali sono le sue 
previsioni a riguardo? 
L’agenzia nazionale da poco costituita, oltre a scontare le difficoltà 
di tutte le strutture istituzionali e amministrative di nuova costitu-

zione, si è trovata a fare i conti con il referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre, 
che ha determinato un momento di confusione sui compiti e sulle funzioni che avrebbe 
dovuto svolgere la neonata Agenzia. Il destino dei Centri per l’impiego sul territorio 
investe le azioni e le decisioni future dell’Agenzia, ma la funzione centrale di indirizzo, la 
definizione dei livelli essenziali di prestazione per tutte le agenzie per il lavoro (pubbli-
che e private), la sperimentazione di strumenti nazionali quali l’assegno di ricollocazione, 
la riqualificazione dei servizi per il lavoro, sono politiche e azioni che erano state definite 
e condivise con tutti gli attori istituzionali, e restano attuali e valide ancora oggi. Il primo 
obiettivo è dunque continuare - in accordo con le regioni - a definire e ad attuare politi-
che attive a valere sull’intero territorio nazionale. Certamente siamo tutti chiamati a una 
maggiore collaborazione inter-istituzionale, determinante soprattutto quando si parla 
di lavoro, dove le crisi aziendali e territoriali investono sia le amministrazioni centrali sia 
quelle territoriali.
Nel Rapporto 2017 sul coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei Conti ha 
evidenziato come la pressione fiscale sul lavoro raggiunga in Italia il 49% del reddi-
to, livello che eccede di 10 punti quello registrato mediamente nel resto d’Europa. Il 
Governo, secondo quanto recentemente dichiarato dagli esponenti politici e tecnici 
dell’Esecutivo, starebbe pertanto lavorando per prevedere con la manovra d’autunno 
una riduzione del cuneo fiscale. Secondo lei quali sono le ulteriori misure da introdurre 
con la prossima Legge di Bilancio al fine di dare un impulso all’occupazione giovanile? 
Non è mia competenza entrare nella definizione delle politiche del Governo, certa-
mente è risaputo che la riduzione del cuneo fiscale – tra i più alti dei paesi Ocse – 
sia uno dei provvedimenti che è allo studio. Vorrei solo ricordare che purtroppo non 
esistono provvedimenti legislativi che da soli possono incrementare l’occupazione e 
dunque abbattere la disoccupazione, mi auguro dunque che i provvedimenti siano volti 
a dare continuità e sostanza alla crescita economica che si sta verificando negli ultimi 
trimestri. La semplificazione amministrativa e la digitalizzazione dei processi – penso 
tra gli altri al Sistema unico per il lavoro, il SIUL – possono dare un’importante spinta ai 
timidi segnali di crescita del Paese. Per i giovani è appena arrivato un rifinanziamento di 
Garanzia Giovani, ma soprattutto la decontribuzione sta dando buoni risultati; inoltre 
ANPAL investirà molto sui tutor, figure professionali che lavoreranno nelle scuole per 
la transizione scuola-lavoro, per avvicinare i giovani alla realtà e alle opportunità del 
mondo del lavoro. In Italia la distanza tra realtà della formazione e mondo del lavoro è 
troppo ampia, è arrivato il momento di colmarla, i nostri tutor saranno dei facilitatori 
che avranno questo specifico compito, senza sovrapporsi ad altre professionalità, e in 
accordo con il Ministero dell’Istruzione.
Tra le misure di politica attiva previste dal Jobs Act figura l’assegno di ricollocazione 
per i percettori della NASpI, spendibile per di ottenere un servizio di assistenza inten-
siva nella ricerca di lavoro. La misura, allo stato attuale, è stata introdotta in via speri-
mentale, interessando un campione di 30 mila soggetti scelti a estrazione dallo stock 
dei potenziali destinatari individuato dall’Inps. Quali risultati lo strumento ha raggiun-
to fino ad ora? Qual è la sua previsione in merito ad una stabilizzazione della misura, 
così da poter rendere permanente questo strumento a sostegno dei disoccupati?
Una verifica puntuale e rendicontabile della sperimentazione sarà fatta alla fine dell’e-
state, fino a ora è stata molto utile per comprendere le difficoltà e i nodi da sciogliere 
prima di arrivare ad allargare il bacino dei potenziali beneficiari, decisione che investe 
non solo le risorse ma la capacità del sistema dei servizi per il lavoro di offrire un ser-

vizio adeguato e omogeneo sull’intero territorio nazionale. Tutta-
via in questa fase sperimentale la risposta dei disoccupati  è stata 
debole. C’è ancora molta diffidenza nello scegliere un percorso 
guidato di attivazione. Ma siamo fiduciosi che la messa a regime 
della misura su larga scala darà una forte spinta alla diffusione 
della cultura della riattivazione, per una dinamica  occupazionale 
che sempre di più vedrà la discontinuità dei percorsi professionali 
come un fattore positivo di crescita della dimensione professionale 
della persona.
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LA SFIDA pIÙ IMpORtANtE?
L’INNOVAZIONE 
tECNOLOGICA
Intervista a Pier Maria Salvagno, 
Presidente & Partner Call2Net S.p.A.

Call2Net è un network di 600 postazioni di Call Center distribuite 
sul territorio nazionale e calibrate sulle esigenze delle imprese. 

Grazie a servizi avanzati di call center inbound e outbound, Call2Net 
è in grado di offrire un vera integrazione dei propri servizi nelle at-
tività dell’azienda. Per conoscere meglio questa realtà, la cui sede 
principale si trova Milano, abbiamo intervistato Pier Maria Salvagno, 
Presidente & Partner Call2Net S.p.A.

Grazie a quale intuizione è nata Call2Net? Quali sono mission e fi-
losofia del gruppo?
Call2Net nasce dall’acquisizione circa 10 anni fa di una precedente 
società che da qualche anno stava tentando di sviluppare sul ter-
ritorio nazionale un network di call center in franchising di piccole 
dimensioni con l’intento di essere più vicini ai clienti e di gestire in 
maniera più coinvolgente il personale 
grazie alle dimensioni ridotte. Il mo-
dello ha funzionato arrivando ad ave-
re fino a 15 strutture con la holding 
che gestiva tutti i servizi delegando 
ai call center solo l’attività di produ-
zione. La filosofia del Gruppo è sem-
pre stata la particolare attenzione alla 
formazione delle risorse umane per 
creare un gruppo di lavoro coeso e 
coinvolto. La nostra mission è pertan-
to la fidelizzazione dei clienti attraver-
so la qualità dei servizi offerti.
Oggi Call2Net è fra le principali 
aziende italiane del settore. Quali  
sono stati gli snodi principali della 
crescita conseguita negli anni?
Una volta raggiunta la prima fase di 
crescita ci si è resi conto dell’impos-
sibilità di “fare il salto” di fatturato e 
dimensioni senza delle strutture pro-
prie: a questo punto è nato il contact center di Milano, punto di ri-
ferimento del network, e sono state man mano acquisite le strutture 
periferiche anche coinvolgendo come soci alcuni franchisee.
Quali sono le sfide più difficili che l’azienda ha incontrato durante il 
percorso? E quali, invece, quelle più importanti da intercettare per 
il futuro?

La sfida più difficile è stata proprio l’ulteriore evoluzione del suddet-
to modello per poter permettere all’azienda di completare la crescita 
e seguire l’evoluzione del mercato: l’ultimo passaggio ha infatti com-
portato un’ottimizzazione delle strutture per renderle più efficienti 
e produttive. Oggi le società del Gruppo appartengono tutte alla 
holding.
La sfida più importante per il futuro è l’innovazione tecnologica, in 
particolare l’Intelligenza Artificiale che modificherà molto il nostro 
modo di lavorare nei prossimi 3/5 anni. Per questo abbiamo appena 
investito in una start up innovativa (NAMU S.r.l.) che svilupperà que-
sto progetto.
Lei ricopre la figura di Presidente di Call2Net. Quale percorso ha 
seguito in azienda? Quali sono le difficoltà maggiori che incontra 
quotidianamente nel suo lavoro, nella gestione delle risorse inter-

ne dell’azienda e quali, invece, gli 
aspetti più gratificanti?
Come imprenditore ho avuto il pri-
vilegio di far nascere quest’azienda 
(come detto) e pertanto ho sempre 
ricoperto questo ruolo istituzionale.
Nel nostro lavoro il rapporto con le 
persone è fondamentale, difficile ma 
affascinante, aiutare i propri collabo-
ratori e sentire la stima reciproca so-
prattutto nei momenti di difficoltà è 
la cosa che più mi gratifica e mi aiuta 
a superare le difficoltà.
Il gruppo SGB Humangest vi suppor-
ta da tempo nel vostro percorso di 
crescita. Come è nata questa colla-
borazione e come si è evoluta negli 
anni? Quali servizi del nostro grup-
po si sente di suggerire?
Nasce dallo sviluppo del rapporto 
con una società del gruppo di nuova 

acquisizione che apprezzando la vostra professionalità e disponibili-
tà ha sponsorizzato la collaborazione con la holding che ha permesso 
a tutte le società del gruppo di godere dei vostri servizi.
Posso consigliare in particolar modo il servizio di staff leasing e di 
somministrazione di cui abbiamo usufruito molto.



STORIE

Nel corso di una selezione per il nostro staff interno nel mese di set-
tembre dello scorso anno conosciamo Chiara, brillante candidata, 

motivata ad entrare nel mondo delle risorse umane.
Cogliamo fin da subito le sue potenzialità per il ruolo di selezionatrice 
e, così, decidiamo di inviare il suo curriculum al nostro ufficio HR.
Purtroppo, però, l’iter di selezione non si conclude positivamente per 
Chiara: nonostante le indubbie potenzialità, per il nostro staff viene 
individuata una candidata con esperienza specifica con il mondo delle 
agenzie per il lavoro.
Chiara resta comunque un’ottima candidata e pertanto, come da no-
stra abitudine, non ci dimentichiamo affatto di lei ed anzi, restiamo in 
contatto, per raggiungere insieme l’obiettivo di collocarla velocemen-
te e bene.
Nel frattempo, il percorso professionale di Chiara prosegue e, con il 
bagaglio di esperienze, si arricchisce anche il suo curriculum: prima 
uno stage in una nota realtà bancaria, poi un contratto di lavoro nell’uf-
ficio risorse umane di una piccola società di consulenza informatica.
Le nostre strade, dunque, sembrano allontanarsi, ma solo temporane-
amente. Nel mese di aprile, infatti, nel corso di una visita commerciale 
presso un’importante azienda prospect proprio del settore informa-
tico la responsabile HR, nell’illustrarci le professionalità che stavano 
cercando, ci descrive un profilo da inserire all’interno dello staff che, 
per competenze e caratteristiche personali, ci è sembrato da subito in 
linea con quello di Chiara, una sensazione confermata dalla raccolta 
del job profile.
A questo punto non ci restava che inviare il curriculum, chiamarla e 
fissare un primo colloquio.
Semplice a dirsi, certo, ma come spesso accade, non proprio scontato. 
Chiara, infatti, nel frattempo aveva trovato un altro lavoro, comunque 
appagante, e pertanto non si è dimostrata subito disponibile nel valu-
tare un’altra opportunità, viste anche le naturali resistenze che spesso 
i candidati affrontano di fronte a un cambiamento.
Per Chiara, però, valeva la pena pazientare qualche giorno, ero convin-
ta più che mai, infatti,  che quella fosse davvero l’occasione giusta per 
lei, un’opportunità irripetibile che le avrebbe consentito di migliorare 
decisamente la posizione lavorativa che occupava in quel momento.
Sono passati, così, circa dieci giorni e ho provato a risentirla, motivan-
dola a sostenere quantomeno un colloquio conoscitivo per conoscere 
più nel dettaglio la posizione lavorativa a cui stava rinunciando. Chiara 
non era convinta ma non si è tirata indietro perché, come mi ha confi-
dato più avanti, voleva solo essere cortese nei nostri confronti. Poco 

male, visto che come immaginavo sarebbe bastato quel colloquio, quel 
primo colloquio, per farle cambiare idea e generare una sorta di “amo-
re a prima vista” fra lei e l’azienda cliente.
A quel punto l’iter di assunzione è andato avanti speditamente fino 
alla tanto attesa proposta di assunzione, formalizzata con la lettera di 
intenti.
Oggi Chiara lavora nell’ufficio risorse umane dell’azienda che, nel frat-
tempo, è diventata anche nostra cliente. Un successo su tutti i fronti.
Come si trova Chiara oggi? Rispondo con un sms che ho ricevuto da 
lei pochi giorni dopo: “Orietta grazie per aver insistito e per avermi 
offerto con convinzione questa opportunità, sono felicissima!”.

Da Torino la storia di Chiara Bortolin, bel racconto di un successo…per tutti!

Orietta Di Palma Coordinatrice di distretto Humangest Torino

DA CANDIDAtO 
A CLIENtE 
HUMANGESt
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Nelle foto: Chiara Bortolin
sotto, Orietta Di Palma  Humangest Torino


