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L’EDITORIALE

Freschi, dinamici, ricchi di spunti e contenuti: i nuovi siti internet del 
Gruppo SGB Humangest Holding riflettono l’anima stessa dell’a-

zienda attraverso una profonda riprogettazione informatica che li ren-
de pienamente accessibili da qualsiasi dispositivo.
I nuovi siti targati SGB vanno ben oltre un semplice restyling; si tratta 
di una modifica strutturale al modo di vivere il web da parte del gruppo 
dato che grazie ad essi ogni società può contare su un proprio spazio 
dedicato, caratterizzato dalla flessibilità dei contenuti e aggiornato 
quotidianamente con news utili per chi vuole conoscere i servizi dedi-
cati a candidati e imprese.
Sono in tutto 7 i nuovi spazi che abbiamo scelto di creare e animare 
con categorie e contenuti in grado di garantire un servizio pienamente 
efficiente ai nostri stakeholders.
Si parte dal sito istituzionale del Gruppo SGB (www.sgbholding.it) 
che, fin dallo slideshow in homepage, mostra subito la sua vocazione 
principale volta ad illustrare tutte le realtà che animano il business 
del Gruppo. Tra le maggiori novità la rinnovata sezione news dedica-
ta all’aggiornamento sulle attività e sull’evoluzione dei nostri servizi. Il 
sito presenta anche una sezione specifica per gli eventi che raccoglie-
rà, come già accade sui canali social, foto, video e materiali di vario ge-
nere sulle iniziative organizzate dal gruppo. Inoltre, il nuovissimo video 
istituzionale del Gruppo per una presentazione chiara ed accattivante 
dell’universo SGB.
Altrettanto importante l’aggiornamento del sito Humangest (www.hu-
mangest.it), che è anche quello maggiormente frequentato sul web dai 
nostri utenti. In questo caso è l’immediatezza a farla da padrona dato 
che l’utente viene accolto subito da una casella per l’inserimento delle 
keywords per la ricerca del lavoro più adatto alle proprie esigenze. 
Questa sezione del sito si interfaccia con il nuovissimo Cerca lavoro 
(cercalavoro.humangest.it), che rappresenta senza dubbio il sito con 
le funzionalità più avanzate a 
livello informatico. Da qui, infat-
ti, gli utenti potranno navigare 
attraverso i tantissimi annunci 
pubblicati dalle nostre 40 filiali 
in tutta Italia ma, a differenza di 
quanto accadeva in precedenza, 
potranno farlo anche in mobilità 
da dispositivi come smartphone 
e tablet, godendo di un’inter-
faccia interamente responsive 
unita ad un design flat e iconi-
co. Inoltre, un ampio ventaglio 
di soluzioni per la condivisione 
degli annunci sui social network 
unitamente alla possibilità di in-
viare, con un semplice touch dal 
proprio smartphone o tablet, un 
messaggio ad amici o conoscen-
ti tramite la diffusissima app 
di messaggistica WhatsApp. 
Questa nuova interfaccia del 
CercaLavoro garantisce, dun-
que, immediatezza, fruibilità e 
soprattutto piena accessibilità 
alle offerte di lavoro. Inoltre, sia 

nel sito Humangest che nel CercaLavoro, la possibilità di accedere a 
un’avanzata Area riservata per tenere sempre aggiornato il proprio 
curriculum e accedere a una serie di utili servizi come, ad esempio, il 
download della propria busta paga per i lavoratori in somministrazione 
o l’utilizzo della firma digitale per le aziende clienti. In tema di funzioni 
avanzate, infine, da sottolineare il nuovo servizio di ricerca filiali che, 
sfruttando la posizione GPS del dispositivo e dialogando con le map-
pe di Google, consente di localizzare velocemente la filiale più vicina, 
di visualizzare le indicazioni stradali di riferimento e, con un tocco, di 
avviare il programma di navigazione installato sul proprio smartphone 
per raggiungerla. Questa funzione è perfettamente integrata con il 
nuovo Cercalavoro e permette, pertanto, di visualizzare e accedere ai 
più recenti annunci pubblicati dalla filiale ricercata.
Passiamo ad Humanform (www.humanform.it) dove è la formazione il 
punto di riferimento: oltre la sezione news, infatti, attraverso questo sito 
sarà possibile conoscere i corsi promossi dalla società oltre che candi-
darsi in modo diretto tramite la semplice compilazione di un form dedi-
cato. Simile a questo nelle sezioni e nei contenuti il sito BDirection (www.
bdirection.it), società nata nel 2015 e accreditata Forma.Temp. che si oc-
cupa dell’erogazione di corsi di formazione per conto di Humangest.
Il nuovo sito Humansolution (www.humansolution) svolge essenzial-
mente due funzioni: è innanzitutto punto di riferimento per i clienti 
della società e del Consorzio “Iniziative Comuni” grazie a un’area 
partner dedicata; inoltre, si propone come utile strumento per essere 
aggiornati su tutte le novità provenienti dal mondo della logistica e 
dell’outsourcing.
Chiudiamo con KeyPayroll (www.keypayroll.it), il cui sito più dei pre-
cedenti si rivolge ad aziende e manager perché, oltre l’illustrazione 
dei servizi offerti, è aggiornato ogni settimana con approfondimenti di 
carattere tecnico e normativo inerenti il mondo aziendale e dell’eco-

nomia del lavoro grazie alla pre-
ziosa attività svolta dal Centro 
Studi dedicato e dallo Studio di 
Consulenza “Barbara Garofoli” 
con cui la società collabora fat-
tivamente.
Una piccola, grande rivoluzione 
digitale, dunque, per il nostro 
Gruppo, che persegue gli obiet-
tivi di offrire servizi avanzati e 
sempre aggiornati ai candidati 
unitamente alla volontà di col-
locare e rinforzare la posizione 
dei brand aziendali su un mer-
cato in forte e costante cresci-
ta come quello digitale, in linea 
con quanto già avviene da diver-
si mesi sui principali social come 
Facebook, Twitter e Linkedin.
I nuovi siti SGB sono stati realiz-
zati in collaborazione con “Sixte-
mi”, società abruzzese fra le più 
affermate nello sviluppo di solu-
zioni software per il web e per le 
aziende.
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Nuove sezioni, grafica rinnovata ma soprattutto contenuti accessibili da qualsiasi dispositivo.

Matteo De Leonardis Responsabile Web Marketing & Social Media SGB Humangest
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LEGGE ELETTORALE, 
IL DIbATTITO 
ENTRA NEL VIVO

Nuovo articolo di approfondimento 
sullo scenario politico-istituzionale 
italiano a cura della società 
“CattaneoZanetto & Co.”

Davide Calabresi   Consultant presso “CattaneoZanetto & Co.”

Con la riapertura del Parlamento, la discussione della legge eletto-
rale è tornata al centro del dibattito politico. La posizione atten-

dista del Movimento Cinque Stelle sulla ripresa dei lavori, subordinata 
all’approvazione della ddl sui vitalizi, starebbe indirizzando il PD verso 
un accordo con le restanti forze partitiche. Un’intesa fortemente volu-
ta dal centrodestra, che tramite il Capogruppo alla Camera Brunetta 
ha proposto di scavalcare gli ostacoli di giugno legati all’applicazio-
ne del nuovo sistema proporzionale in Trentino inserendo una norma 
transitoria in base alla quale la modifica approvata sia applicabile a 
Trento e Bolzano non dalle elezioni del 2018, ma bensì a partire da 
quelle successive. Bocciato dai tecnici della Camera il cd. Lodo Bru-
netta, il relatore Fiano ha presentato una nuova proposta, una sorta 
di Mattarellum rivisitato, al 64% proporzionale e al 36% maggioritario.
La proposta è stata accolta positivamente da AP, FI e Lega: l’abbassa-
mento della soglia di accesso al 3% ha riappacificato AP con il PD, FI 
ha ribadito la lealtà in Aula e la Lega ha assicurato i propri voti. M5S 
ha bocciato al contrario la nuova proposta: in particolare per i pen-
tastellati la proposta è un “anticinquestellum”, visto che introduce le 
coalizioni, a cui si oppongono strenuamente. Se MDP ha inizialmente 
bocciato la proposta, a sorpresa l’ex segretario PD e fondatore del 
nuovo soggetto del centrosinistra Bersani ha aperto a sorpresa ad una 
possibile alleanza con il PD alle prossime elezioni politiche, suggeren-
do le primarie di coalizione tra Renzi e Pisapia.
Per quanto riguarda l’attività istituzionale in vista della Legge di Bi-
lancio, il Consiglio dei Ministri ha varato la Nota di aggiornamento al 
Documento di Economia e Finanza (NADEF), con cui si prevede un 
incremento del PIL dell’1,5% anche nel 2018. Il NADEF verrà ora tra-
smesso al Parlamento, e sarà al centro del dibattito politico delle pros-
sime settimane.
In merito agli ulteriori provvedimenti particolarmente delicati da un 
punto di vista politico, la mancata calendarizzazione del ddl sullo Ius 
soli nei lavori di settembre del Senato ha suscitato forti critiche tra le 

forze che sostengono il Governo Gentiloni. Mentre il senatore D’Atto-
re dichiara che in caso di mancata approvazione non sarebbe scontato 
un sostegno di MDP ai prossimi appuntamenti parlamentari dell’Ese-
cutivo quali l’aggiornamento del DEF, nel PD il Presidente Orfini chie-
de ai Ministri un maggiore impegno per cercare al Senato i numeri 
necessari ad approvare il provvedimento. Contestualmente però il 
Premier Gentiloni ha assicurato che il testo sarà legge entro la fine 
dell’anno. Aperture sono arrivate anche da Alfano, il quale ha riaperto 
sull’ipotesi di votare il testo, purché emendato. Il tema verrà affrontato 
nel corso della direzione nazionale di AP.
Per quanto riguarda gli umori all’interno delle principali forze politi-
che, nel PD il Ministro della Giustizia Orlando ha lanciato ufficiale l’as-
sociazione Dems, con l’obiettivo del dialogo e dell’unità all’interno del 
centrosinistra. Nel frattempo, dopo alcune frizioni estive legate alle 
elezioni siciliane, si ricuce l’intesa tra Pisapia, leader di Campo Pro-
gressista e MDP-Articolo Uno. Il già sindaco di Milano è stato investito 
del ruolo di federatore dei partiti a sinistra del PD. Entro l’autunno sarà 
indetta un’assemblea che lancerà il nuovo soggetto politico in vista 
delle elezioni del 2018.
Per quanto riguarda il centrodestra, Berlusconi da Fiuggi ha aperto 
ufficialmente la campagna elettorale di Forza Italia, auto proclamando-
si nuovamente leader del centrodestra. Al contempo, da Pontida, alla 
prima riunione annuale senza alcun intervento del fondatore Umberto 
Bossi, il Segretario della Lega Salvini ha dato il via alla “lunga marcia 
per cambiare il Paese”, demandando ai cittadini la scelta del leader del 
centrodestra.
In casa M5S, la rassegna Italia 5 Stelle ha proclamato Di Maio candida-
to premier per il Movimento alle prossime elezioni politiche. Critica la 
reazione del deputato “ortodosso” Fico, il quale ha ribadito la distanza 
dal vicepresidente della Camera sottolineando come il candidato pre-
mier non sia contestualmente capo dalla vita politica del movimento.
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Davide Calabresi Consultant presso “Cattaneo Zanetto & Co”

Jobs Act e prossima legge di stabilità: il punto di Filippo Taddei,  
Professor of International Economics, SAIS Johns Hopkins University
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FORMAZIONE E LAVORO 
CHIAVI PER LA RIPRESA

Professore, lei è considerato tra i padri del Jobs Act, la riforma del lavo-
ro varata nel 2014 dal Governo Renzi. L’obiettivo primario della Legge 

183/2014 è quello di creare nuova occupazione stabile, prevedendo al con-
tempo una serie di disposizioni tra le altre cose a favore della flessibilità, 
della maternità, della tutela del lavoro, e delle politiche attive. Qual è, a suo 
avviso, tra le novità del Jobs Act quella maggiormente “rivoluzionaria” per 
il contesto italiano?
Certamente l’aver ricentrato la tutela sul lavoratore invece che sul posto di 
lavoro. Abbiamo scelto di non dimenticare che un lavoratore è tale anche 
quando perde il lavoro e, soprattutto, quando fa la cosa più difficile: cercare 
un altro lavoro. Sembra una considerazione banale ma le nostre istituzioni del 
mercato del lavoro italiano prima della riforma assumeva un sistema economi-
co molto più stabile di quanto non fosse. Era sufficiente guardare i dati, prima 
della riforma, e riscoprire che i nostri lavoratori sono molto più mobili ed han-
no carriere molto più discontinue del passato. Non abbiamo fatto altro che 
cercare di spostare la tutela del lavoro dove i lavoratori si erano già spostati. 
Abbiamo deciso di farlo tenendo in mente l’effetto della trasformazione pro-
duttiva. Non era saggio pensare che l’economia che aveva perso, dal 2008 al 
2014, 1 milione di posti di lavoro, il 25% della produzione industriale e il 20% 
degli investimenti, avrebbe potuto riportare le persone negli stessi posti di 
lavoro che avevano perso. Oggi discutiamo di come far funzionare bene le 
politiche attive, di come coniugare assegno di disoccupazione (NASPI) e for-
mazione per dare professionalità che proteggano i lavoratori e lo facciamo 
pensando a come spendere le risorse aggiuntive conferite. Non sono ancora 
abbastanza? Certamente, ma prima della riforma il centro del dibattito era su 
quante risorse dare per estendere la cassa integrazione in deroga. Mi spiace 
ma non aveva senso, e non era nell’interesse dei lavoratori. Oggi almeno par-
liamo di quel che serve e discutiamo su quante risorse dare a quel che serve.
Secondo i dati dell’Istat, il numero degli occupati in Italia ha superato a 
luglio il livello di 23 milioni di unità, per la prima volta dal 2008. Quanto 
dell’incremento occupazionale è dovuto all’attivazione del Jobs Act?
Il nuovo paradigma del mercato del lavoro incentrato sul lavoratore e la sua 
competenza ha fatto in modo che la ripresa dell’economia fosse anticipata, 
non seguita, dalla ripresa dell’occupazione. Una ripresa dell’occupazione cam-
biata in qualità, e in meglio, durante questa ripresa, sia per la quota del tempo 
indeterminato che per la riduzione dei part time involontari. Molti osservano, 
recentemente, che le assunzioni a tempo indeterminato mostrano la corda e 
che le percentuali sono simili al periodo pre-crisi. Faccio modestamente osser-
vare che, quando l’economia ha praticamente raggiunto il numero di lavoratori 
stabili del pre-crisi, un rallentamento nella crescita (non un calo!) è statistica-
mente molto comune. Inoltre questo risultato non è scontato quando siamo 
ancora al di sotto dei livelli pre crisi sia nella produzione industriale (-19%) che 
negli investimenti (-15%).
Il Jobs Act ha previsto, in tema di lavoro accessorio, la disciplina dei cd. 
voucher, abrogata nel marzo scorso e sostituita dal libretto famiglia e dal 
contratto di prestazione occasionale. Le restrizioni poste dalla nuova disci-
plina, se da un lato pongono un freno all’abuso dei vecchi voucher, rischia-
no tuttavia di lasciare scoperta un’ampia fetta di lavoro occasionale. Quale 
ulteriore soluzione è pensabile per regolamentare la fattispecie, anche per 
il rischio di un incremento del “sommerso”?
Guardi che il Jobs act fece interventi marginali sul lavoro accessorio. Chi at-
taccava il Jobs Act parlando di lavoro accessorio sbagliava bersaglio. L’unica 
cosa che aveva fatto il Jobs Act era aumentare il massimale annuo a 5000 

Euro, mantenendo il limite di 2000 per ogni singolo committente imprendito-
riale. Su oltre 1,2 milioni di lavoratori che avevavo incassato almeno 1 voucher 
in un anno, sono poche migliaia ricevevano più di 3000 Euro anni. L’abolizione 
dei Voucher, anzichè la loro correzione per evitare gli abusi – ne esistevano di 
odiosi, è stata una piccola sconfitta culturale. Il Governo ha provato a miglio-
rare le cose ripartendo da zero. Oggi il nuovo libretto e il contratto possono 
essere migliorati ma siamo sinceri: lo spazio politico è molto piccolo. Sono in-
vece sorpreso nel non sentire alcuna lamentela contro il lavoro nero da quelli 
che lamentavano l’uso dei voucher. Sembra che quei lavori occasionali siano 
scomparsi di colpo con l’istituto. Chissà cosa sarà successo?
Il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, commentando i dati dell’ISTAT 
ha parlato di una ripresa del lavoro “significativa”. Tuttavia, il premier ha de-
finito “scandalosamente insufficiente” i numeri riguardanti il Sud, donne e 
giovani. Su questi tre aspetti specifici, cosa è mancato nelle politiche varate 
dagli ultimi Governi al fine di dare una maggiore spinta all’occupazione?
Sono i nostri tre ambiti di debolezza strutturale. Eppure in ciascuno dei grup-
pi, il tasso di occupazione è cresciuto e continua a crescere. Se vogliamo re-
cuperare l’occupazione in questi settori dobbiamo comprendere le esigenze 
diverse di ciascuno. La dinamica occupazionale del Sud risente molto del calo 
del settore delle costruzioni. Ci vuole più tempo in questo ambito, perchè 
l’occupazione in quel settore difficilmente tornerà ai livelli pre-crisi. Dobbia-
mo accompagnare la trasformazione industriale del sud. Per i giovani, conta 
la possibilità di combinare formazione e lavoro. Se la combinazione avviene, i 
giovani trovano lavoro. Non si tratta di mandare i ragazzi al lavoro prima, ma 
di pensare che periodi di formazione e periodi di lavoro si dovranno alternare 
per tutta la vita lavorativa. Questo è il mondo a cui il nuovo paradigma del 
Jobs Act si applica nell’interesse dei lavoratori.  Sulle donne invece bisogna 
aiutarle a tornare al lavoro dopo la maternità. Anzichè discutere di mandarle 
in pensione prima, perchè non pensiamo ad una premialità fiscale potenziata 
per chi torna al lavoro dopo la maternità? E’ soprattutto nel post maternità 
che noi accumuliamo un gap enorme nell’occupazione femminile.
Soffermiamoci nello specifico sul tema del lavoro giovanile. Sia il Presiden-
te del Consiglio Gentiloni che il Ministro del Lavoro Poletti hanno recen-
temente evidenziato come l’occupazione dei giovani è una priorità del Go-
verno. A poco più di un mese dalla presentazione del disegno di Legge di 
Bilancio, allo studio vi è tra le altre cose la decontribuzione per rilanciare 
l’occupazione giovanile. Quali altri strumenti possono essere adottati per 
tornare a rendere il contratto a tempo indeterminato il canale di accesso a 
lavoro privilegiato per i giovani? 
Vuole sapere qual è la cosa più costosa per un’impresa? La formazione. Ma è 
anche quel che conta più di tutto, per le imprese e i lavoratori. Far crescere 
le nostre scuole tecniche, riorganizzare le nostre università a pensare che la 
formazione è permanente e non concentrata entro i 25 anni sono cambia-
menti necessari ma che richiedono tempo. Vogliamo sostenere l’occupazio-
ne giovanile nel breve? Se vogliamo fare qualcosa di specifico e non gene-
ralista, vincoliamo i contributi fiscali di tasse in meno al contenuto formativo 
del lavoro. Innanzitutto, concentriamoli sul tempo indeterminato: perchè c’è 
un’evidenza fortissima che in Italia il contenuto formativo del lavoro, l’inve-
stimento sul lavoratore da parte del datore,  è molto più forte se questo è 
assunto a tempo indeterminato. Poi colleghiamo quei contributi agli investi-
menti. Investi e assumi giovani? Super decontribuzione. Assumi ma non in-
vesti? Decontribuzione inferiore. Abbracciamo la trasformazione produttiva 
come sfida del paese, non lasciamo le imprese da sole.
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Rosanna Grossi  Direttore Commerciale Humanform

Una formazione esperienziale speciale per un cliente speciale: il 
gruppo SGB Humangest!

Era una giornata di metà luglio quando in Humanform abbiamo rice-
vuto la richiesta di organizzare un evento di formazione esperienziale 
particolare non solo nel format ma anche, e soprattutto, considerati i 
destinatari dell’iniziativa: i nostri colleghi! 
Gli obiettivi erano chiari: rafforzare il senso di appartenenza e lo spi-
rito di gruppo, imparare a riconoscere il valore delle risorse a dispo-
sizione, tenere a mente gli obiettivi prefissati anche nelle situazioni 
difficili.
Serviva, dunque, qualcosa di originale ma che allo 
stesso tempo sapesse rispondere, in modo origina-
le, alle aspettative dell’azienda e agli obiettivi che 
desiderava raggiungere.
Da qui l’idea di proporre qualcosa davvero innova-
tivo, fuori dagli schemi, di forte impatto emotivo, 
ma che lavorasse sulle caratteristiche fondamentali 
di un team: ZOMBIE APOCALYPSE.
In pochi conoscevano i dettagli dell’evento, sicu-
ramente non quelli che ne sarebbero stati i pro-
tagonisti. Tutto si sarebbe dovuto svolgere in un 
lasso di tempo breve, ma intenso. La location scelta 
per la cena, il suggestivo Castello Orsini, elegante 
edificio medioevale vicino Roma, non faceva di cer-
to presagire a nessuno quanto sarebbe accaduto 
poco dopo, nel cuore della notte. Sì, proprio nel-
la notte, in quanto l’attività organizzata si è svolta 
in notturna, in un ambiente ostile, con il pericolo 
sempre dietro l’angolo e la nostra sopravvivenza…a 
rischio! 

Lontani dallo sfarzo della cena, il gruppo si è dunque spostato verso 
un edificio completamente diverso, diroccato, sperduto, nella vicina 
Castel di Tora.
Ad illuminare la location solo la luna piena, tanto magica quanto…
spettrale! Gli zombie, infatti, complice l’oscurità hanno invaso la rocca 
gettando nel terrore gli ignari ospiti dell’evento.
Al solo pensiero di doverli incontrare ed affrontare, quasi tutti erano 
spaventati ma grazie alla forza del team, ad una torcia ed altri pochi, 
preziosi elementi, preparando piani strategici per non farsi acciuffare, 
coraggiosamente, rimanendo compatti e non scendendo a compro-

messi penalizzando il proprio team, i protagonisti 
del Gruppo SGB sono riusciti a salvarsi realizzando 
la “pozione/formula” in grado di neutralizzare gli 
zombie.
Alla fine erano tutti stremati ma pieni di adrenali-
na, entusiasti dell’esperienza unica appena vissuta 
e, soprattutto, con una maggior consapevolezza 
dell’importanza di appartenere a un gruppo e di 
sentirsi parte integrante di esso, sapendone va-
lorizzare ogni risorsa per perseguire un obiettivo 
comune.
Tutti coloro che hanno partecipato a questa indi-
menticabile esperienza formativa  hanno così la-
sciato il castello più  coraggiosi e consapevoli della 
forza di una squadra unita per tornare nel sugge-
stivo Castello Orsini a riposare con il “timore”, o 
forse la speranza, che non tutto fosse ancora finito 
e qualche altra terrificante…ma bella sorpresa, li 
aspettasse.

Un format originale e avvincente che ha visto protagonisti i dipendenti del Gruppo SGB
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VALORE E VALORI
Fabio Nebbia racconta le strategie di CEFLA, 
grande realtà di Imola che, esportando idee e qualità, 
è riuscita a conquistare mercati strategici in tutto il mondo

“Creare valore nel tempo”: mai slogan fu più azzeccato per un’azien-
da affascinante come CEFLA. Affascinante perché si tratta, più 

che di un’azienda, di una vera e propria Cooperativa che negli anni, pur 
mantenendo le proprie radici ben salde nel territorio in cui opera, ha sa-
puto affermarsi fino a diventare, oggi, un grande gruppo multibusiness 
che ha fatto della propria eterogeneità un punto di forza. Per raccon-
tarci il percorso di crescita di questa bella realtà tutta italiana, abbiamo 
intervistato Fabio Nebbia, Hr Director dell’azienda.
Grazie a quale intuizione è nata CEFLA? Quali sono mission e filosofia 
del gruppo?
Partiamo da questo punto: CEFLA non è semplicemente un’azienda ma 
una Cooperativa nata, cresciuta e con un rapporto indissolubile con la 
realtà di Imola, che è un po’ il regno delle Cooperative. Il legame di CE-
FLA con il territorio è dunque fortissimo e fa sì che, per intenderci, fra 
noi e un’altra azienda che si trova a pochi metri da noi, impegniamo qual-
cosa come qualche migliaio di dipendenti. L’aspetto della cooperazione, 
dunque, ci contraddistingue fortemente.
La storia di CEFLA è iniziata nel 1932 come quella di una piccola coope-
rativa di elettricisti che hanno deciso di mettere insieme i propri capita-
li per lavorare e, col tempo, crescere. Oggi CEFLA raggruppa diverse 
business unit che spaziano dalla divisione impianti a quella medical. In 
ogni caso, però, ciò che è rimasto sempre intatto è lo spirito cooperativo 
dell’azienda, uno spirito che si respira fortemente sia nel modo di opera-
re che nel lavoro quotidiano di ciascuno dei nostri dipendenti.
Oggi CEFLA è fra le principali realtà del tessuto economico italiano. 
Quali  sono stati gli snodi della crescita conseguita negli anni?
Come detto, siamo nati nel 1932 e proprio quest’anno, esattamente il 
4 maggio, abbiamo festeggiato gli 85 anni di attività. Dopo essere nati 
come piccola cooperativa di impianti elettrici, abbiamo continuato a cre-
scere con forza proprio nel settore degli impianti di condizionamento e 
riscaldamento, che oggi è senza dubbio una delle nostre principali linee 
di business. Quando parliamo di impianti ci riferiamo a strutture com-
plesse per multinazionali o eventi di richiamo internazionale; CEFLA ha 
curato, ad esempio, gli impianti dell’Expo di Milano o di grattacieli di ulti-
missima generazione come i Palazzi Unicredit e Allianz, sempre a Milano. 
In tutti i casi, parliamo di volumi e commesse molto importanti.
Un altro snodo rilevante per il nostro business è stato intorno agli anni 
ottanta, quando abbiamo avviato una strategia di diversificazione che 
ci ha portati ad intercettare sfide molto stimolanti all’estero. Di fatto, in 
quel periodo, ci siamo aperti al mercato globale, mantenendo sempre in-
tatta, però, la nostra filosofia che coniuga tradizione e modernità. In par-
ticolare, ci siamo rivolti con attenzione al business 
degli arredamenti, dell’hospitality, delle macchine 
per la finitura, anche acquisendo siti produttivi 
d’eccellenza nelle varie zone di interesse. Ad esem-
pio, da venticinque anni a questa parte seguiamo 
mercati come quello per le macchine per la tintura 
del legno, che sono fortemente esteri non solo da 
un punto di vista commerciale ma anche rispetto ai 
siti produttivi collocati,  in questo caso specifico, in 
Cina, Russia e, in misura minore, Germania e Stati 
Uniti.
Quali sono le sfide più difficili che l’azienda ha in-
contrato durante il percorso? 
Certamente la sfida più difficile è stata ed è quella 
di mantenere sempre l’etica al primo posto. In tan-
tissime altre grandi aziende non è così. Cogliere 
un’opportunità di business, infatti, significa spesso 

mettere avanti lo spirito commerciale a quello umano. Per noi non è mai 
stato così sebbene dare attenzione ai valori umani significhi, a volte, fare 
scelte più costose e meno efficienti. Certo, il merito nella gestione del-
le nostre risorse umane è sempre al primo posto: chi lavora bene, cre-
sce, ma lo spirito cooperativo continua comunque ad animare la nostra 
attività, indipendentemente dalla strategicità delle scelte da adottare, 
basti pensare che i titolari di CEFLA sono circa 300 colleghi che hanno 
gestito negli anni i loro risparmi e lavorano sapendo che l’azienda è di 
ciascuno di loro, che nominano il loro CdA e che si interfacciano quoti-
dianamente con il management.
Tutto questo si riflette anche e soprattutto sulle decisioni strategiche 
da prendere: è una sorta di “voce dei dipendenti”, una democrazia dal 
basso che intende mantenere il legame e diffondere lo spirito del terri-
torio in cui è nata. Anche per questo non facciamo mancare mai il nostro 
supporto a Enti pubblici, scuole, fornitori, a tutte le espressioni vitali 
dell’imolese con cui abbiamo un saldo rapporto di vicinanza. E grazie a 
questo rapporto speciale riusciamo ad attrarre e coinvolgere tanti forni-
tori e lavoratori del posto. Qui si dà grande importanza al “fare” e que-
sta mentalità, unita alla proverbiale attenzione al dettaglio, all’aspetto 
artigianale del prodotto, all’attenzione per tutte le novità tecnologiche, 
ci permette di realizzare prodotti di eccellenza, rispecchiando in toto 
quello che è l’approccio di tutte le realtà produttive del nostro territorio.
Quali sono, invece, le sfide più importanti da intercettare per il futuro?
Parlando di business, attualmente un settore in forte espansione sul 
quale stiamo puntando è quello del Medical che cresce tantissimo, spe-
cialmente all’estero. Siamo partiti con il settore Dental, intendendo con 
questo termine tutto ciò che ha a che fare con le poltrone per dentisti. 
Per arrivare, poi, all’intero settore medicale grazie all’introduzione della 
parte radiografica e di quella relativa ai macchinari per la sterilizzazio-
ne degli strumenti. Questo è un mercato strategico perché, appunto, in 
forte crescita, in particolare nei mercati europei, tedesco in primis, e nel 
sud-est asiatico. Meno negli Stati Uniti.
Lei ricopre la figura di Hr Director in CEFLA. Quali sono le difficoltà 
maggiori che incontra nella gestione delle risorse umane all’interno di 
un’azienda così attenta all’aspetto etico del lavoro?
Ricopro questo incarico in azienda da circa un anno e mezzo. La funzione 
Hr in CEFLA è focalizzata su due, tre aree in particolare, dato che come 
detto il modo interno di lavorare in azienda è ancorato ai suoi principi 
fondamentali. Il tema principale è quello dello sviluppo: numeri e dipen-
denti crescono, dunque, bisogna passare da una logica di gestione quasi 
diretta dei collaboratori da parte della proprietà alla logica del manager 

in grado di sfruttare tutti gli strumenti di gestione 
a propria disposizione, quali la delega, la valutazio-
ne delle competenze, lo sviluppo dei talenti. Tutti 
questi aspetti devono inevitabilmente essere più 
organizzati rispetto al passato. Il mio progetto è, 
dunque, quello di fornire ai manager gli elementi 
necessari per sviluppare le proprie capacità valu-
tative e di analisi per riconoscere competenze e 
potenzialità delle risorse; che permettano di indi-
viduare e sviluppare i talenti; che, infine, consenta-
no di creare dei piani di successione per pensare 
all’azienda e alle persone del futuro. Per quest’ul-
timo punto, soprattutto, servirà del tempo perché 
si tratta non solo di gestione ma di una vera e pro-
pria progettazione del capitale umano del domani.



STORIE

Durante la  ricerca di una risorsa da inserire all’interno di un’impor-
tante azienda cliente mi sono imbattuta nel curriculum di Rosalba, 

giovane ragazza con un’ottima formazione e la cui esperienza in ambito 
HR rendeva il profilo perfettamente in linea con quello ricercato dalla 
nostra azienda cliente, che necessitava di una persona che gestisse a 
tutto tondo il personale. 
L’ho dunque contattata immediatamente e, durante il colloquio, è 
emerso che dopo aver lavorato per 8 anni in un’azienda che si occu-
pava di energia a Genova, aveva perso il lavoro a causa della cessione 
di un ramo d’azienda e della riduzione del personale. Rosalba si è così 
trasferita a Roma per trovare una nuova opportunità lavorativa e du-
rante il nostro incontro, sono rimasta da subito colpita dalla sua pro-
fessionalità e determinazione.  Ho allora deciso di inviare il suo profilo 
al cliente che, dopo qualche giorno, seppur apprezzando il curriculum, 
mi ha comunicato che purtroppo la selezione era in stand-by. 
Questa prima piccola “sconfitta”, però, non ci ha fermate e ho promes-
so a Rosalba che avrei continuato a promuovere il suo profilo per pre-
miare la sua tenacia e perché lo ritenevo fra i più validi a disposizione. 
Il curriculum di Rosalba era sempre fra i primi che presentavo ai nostri 
potenziali ed effettivi clienti e ci sentivamo spesso per avere aggiorna-
menti l’una dall’altra: si era creato un rapporto di fiducia e di rispetto 
autentici delle rispettive professionalità.
Dopo qualche mese dal primo incontro con Rosalba, il mio coordina-
tore mi ha informata che un’importante azienda cliente nel settore del 
gaming, con cui non avevamo mai lavorato fino ad allora, voleva affida-
re a noi alcune ricerche in ambito amministrativo e che, da lì a poco, 
avremmo avuto un incontro per discutere dei profili ricercati. 
Il giorno dell’incontro nella mia cartellina, insieme a profili di taglio 
contabile/amministrativo, ho deciso di portare con me il curriculum di 
Rosalba, anche se l’azienda non avesse ancora prospettato di possibili 
posizioni aperte nel dipartimento HR.
Al termine dell’incontro, ho lasciato tutti i curriculum che avevo con 
me all’azienda così che potessero, una volta fatte le proprie valutazioni, 
indicarci chi volevano incontrare e chi meno. 
Dopo pochi giorni è dunque arrivata l’e-mail che speravo fin dall’inizio: 
il cliente voleva incontrare proprio Rosalba! Il suo curriculum e la sua 
esperienza erano piaciute molto e l’azienda in quel momento aveva l’e-
sigenza di inserire una figura che si occupasse di formazione, selezione 
e gestione del personale.
Il colloquio di Rosalba andò bene e il cliente non ebbe nessun dubbio:  
voleva inserirla subito nel suo organico.
Dopo circa un mese Rosalba è stata così assunta nell’ufficio HR di que-
sta importante realtà e ora il nostro rapporto, da candidato a selezio-
natore, si è trasformato in quello da cliente a fornitore.
La collaborazione tra me e Rosalba continua quotidianamente  in un 

clima di stima e rispetto reciproco.
Rosalba dimostra, con la sua esperienza professionale ma anche con 
il modo in cui oggi, da cliente, si rivolge a noi, quanto considera im-
portante per la società il ruolo delle Agenzie per il lavoro: “ Le ApL 
sono un punto di riferimento essenziale per le aziende perché riesco-
no a mettere in contatto candidati qualificati con aziende a cui, molto 
probabilmente, non sarebbero mai riusciti ad arrivare da soli. Per le 
aziende, inoltre, le agenzie sono di fondamentale importanza per velo-
cizzare il processo di selezione di professionalità specializzate”.
Figure come quella di Rosalba sono speciali perché gratificano il mio 
lavoro, e sentirla ogni giorno impegnata e appagata della sua occupa-
zione mi dà una spinta emozionale importante che mi invoglia a mette-
re ancora più impegno in ogni singola ricerca. 
La figura del selezionatore è un ruolo particolare, di mediazione, che è 
gratificante del tutto quando sia l’azienda che il lavoratore sono soddi-
sfatti del risultato ottenuto; proprio per questo non posso non pensare 
a Rosalba quando rifletto su quali sono i casi di maggior successo nel 
mio lavoro. 
Ho chiesto a Rosalba quale consiglio darebbe a chi ancora è alla ricer-
ca di un lavoro e la sua risposta, da cui traspaiono chiaramente la de-
terminazione e la tenacia che la contraddistinguono, è il modo migliore 
per chiudere questo racconto di un piccolo grande successo: “Anche 
se troverete delle difficoltà e tante porte chiuse NON ARRENDETE-
VI MAI! Siate costanti nella ricerca di un nuovo lavoro, controllate più 
volte al giorno i siti di annunci, siate flessibili e disponibili anche a spo-
starvi in nuove città…e presto, siate certi, incontrerete il lavoro che 
state cercando”.

Valeria e Rosalba, 
il racconto di un rapporto di stima e rispetto, 
dalla selezione all’assunzione. 

Valeria Galizia Responsabile Selezione e Servizio Filiale Humangest di Roma Nord

DETERMINAZIONE, 
TENACIA E 
PROFESSIONALITÀ
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Nelle foto: Rosalba 
sotto, Valeria Galizia  di Humangest Roma nord
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30 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE  CAMPIONATO ITALIANO 
SPRINT, STAFFETTA 2+2, COPPA CRONO
A Lignano Sabbiadoro, nuovi appuntamenti con il triathlon: si 
svolgono il Campionato italiano Sprint, la staffetta 2+2 e la Coppa 
Crono.

7 OTTOBRE CAMPIONATO ITALIANO OLIMPICO
Lerici, in provincia di Spezia, è la suggestiva cornice del Campio-
nato italiano Olimpico di triathlon.

14 OTTOBRE  FINALE GRAND PRIX TRIATHLON
Palermo ospita l’attesa finale del circuito internazionale “Grand 
Prix” di triathlon

19-21 OTTOBRE “YOUNG, ORIENTA IL TUO FUTURO”
Erba, in provincia di Como, è la location scelta per “Young”, even-
to tutto dedicato alle nuove generazioni per informare, orientare 
e accompagnare i ragazzi nel delicato momento della scelta 
formativa e professionale.

20-22 OTTOBRE  HUMANGEST ROMANIA COMPIE 10 
ANNI
Festeggiamo i dieci anni di attività di Humangest Group Roma-
nia ad Orvieto (TR) con l’evento “Off Road Experience”, una tre 
giorni  speciale tutta escursioni, emozioni e natura.

29 OTTOBRE  TROFEO “ULTRASPRINT”
A L’Aquila, nuova edizione dell’avvincente Meeting Nazionale 
“Ultrasprint”.

6-7 SETTEMBRE “FARETE 2017”
“Bologna Fiere” ospita l’iniziativa promossa da Confindustria 
Emilia per illustrare i servizi di consulenza, formazione e selezione 
delle risorse umane.

20 SETTEMBRE “DOVE VA L’ITALIA DEL LAVORO”
A Roma, tavola rotonda organizzata da Humangest per parlare 
di attualità e prospettive delle Politiche Attive con Maurizio Del 
Conte, Presidente ANPAL. Con lui, a moderare l’incontro, Claudio 
Tucci, nota firma de “Il Sole 24 Ore”.

29 SETTEMBRE “JOB MEETING”
A Milano, fiera dedicata all’incontro tra mondo imprenditoriale, 
laureandi e laureati.

30 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE  CAMPIONATO ITALIANO 
SPRINT, STAFFETTA 2+2, COPPA CRONO
A Lignano Sabbiadoro, nuovi appuntamenti con il triathlon: si 
svolgono il Campionato italiano Sprint, la staffetta 2+2 e la Coppa 
Crono.


