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CAMPANIA
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MILANO Viale Certosa, 2  tel. +390245375000 fax +390245375097 milano@humangest.it
BERGAMO Via Quarenghi, 9/B tel. +390354284958 fax +390354133917 bergamo@humangest.it
BRESCIA P.zza Mons. G. Almici, 19 tel. +390302422481 fax +39030223731 brescia@humangest.it
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LECCE Viale M. De Pietro c/o centro direzionale”Complesso Caiaffa” lecce@humangest.it
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TREVISO Viale G.D’Annunzio, 22 tel. +390422230509 fax +390422543675 treviso@humangest.it
VERONA C.so Porta Nuova, 44 tel. +390458011487 fax +390458018995 verona@humangest.it
PADOVA Via San Crispino, 48 tel. +390498074261 fax +390498074276 padova@humangest.it 
THIENE Viale Europa 1/C  tel. +3904451888430 fax +3904451888448  vicenza@humangest.it
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FIRENZE Via Panciatichi 104   tel. +390553234074  fax +390553218213 firenze@humangest.it
PONTEDERA Piazza Arno, 1 tel. +39058753593 fax +390587214538 pontedera@humangest.it
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DNA FATER:”GROWING FOR A BETTER LIFE”
Ascolto e attenzione per le persone al centro della filosofia Fater

LEGGE DI BILANCIO: 
ASSUNZIONI AGEVOLATE
Le principali misure introdotte nella Legge di stabilità 2018

TUTTO SULL’INAIL
Le caratteristiche dell’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

UN RAGAZZO “D’ORO”
INTERVISTA ESCLUSIVA A LUCA DOTTO

CAMPIONE EUROPEO DI NUOTO
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È in vigore dal 1° gennaio la Legge di Bilancio 2018, Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2018-2020 (L.  27 dicembre 2017, n. 205 pubbli-
cata nella G.U. n.302 del 29/12/2017). 
Tra le novità contenute nella nuova 
Manovra di particolare interesse per 
i datori di lavoro del settore privato 
risultano essere le agevolazioni previ-
ste per le assunzione di lavoratori nei 
commi da 100 a 115.
Al fine di promuovere l’occupazione 
giovanile stabile, ai datori di lavoro 
privati che, a decorrere dal 1º genna-
io 2018, assumono lavoratori con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato a tutele crescenti, 
di cui al decreto legislativo 4 marzo 
2015, n. 23, è riconosciuto, per un 
periodo massimo di trentasei mesi, 
l’esonero dal versamento del 50 per 
cento dei complessivi contributi pre-
videnziali a carico dei datori di lavoro, 
con esclusione dei premi e contributi 
dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su 
base annua.
Lo sgravio 2018 spetta nei seguenti casi:
> il lavoratore non abbia compiuto i 30 anni di età (35 solo nel perio-
do fino al 31 dicembre 2018);
> il lavoratore non abbia mai lavorato con contratto a tempo indeter-
minato;
> per la stabilizzazione a tempo indeterminato di un apprendistato a 
patto che l’apprendista non abbia più di 30 anni. In questo caso l’eso-
nero spetta per 12 mesi oltre i normali benefici di 12 mesi previsti per 
la prosecuzione dell’apprendistato art. 47 comma 7 D.lgs. 81/2015;
> per le trasformazioni a tempo indeterminato avvenute dal 1° gen-
naio 2018 sempre nei limiti di età previsti dalla norma ovvero 35 anni 
per il 2018, 30 anni dal 2019;
> assunzioni di lavoratori per i quali sia stato parzialmente fruito l’e-
sonero da parte di altri datori di lavoro, il beneficio è riconosciuto 
per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente 
dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
> il datore di lavoro che assume non abbia proceduto a licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti 
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima 
unità produttiva;
> il datore di lavoro sia in regola con i principi generali di fruizione 
degli incentivi art. 31 D.lgs. 150/2015 (es. DURC regolare, rispetto 
CCNL, diritto di precedenza, ecc.);
> il datore di lavoro che assume, pena la decadenza o recupero dello 

sgravio, nei sei mesi successivi alla predetta assunzione non deve 
procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del la-
voratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità 

produttiva e inquadrato con la medesi-
ma qualifica del lavoratore assunto con 
l’esonero contributivo under 35.
L’incentivo non può essere applicato 
per i datori di lavoro domestico e nel 
caso di assunzione con contratto di ap-
prendistato. L’incentivo non è cumula-
bile con altri esoneri o riduzioni delle 
aliquote contributive previste dall’or-
dinamento.
Lo sgravio Assunzioni under 35 può 
essere elevato al 100% dei contri-
buti previdenziali a carico dei datori 
di lavoro, con esclusione dei premi e 
contributi dovuti all’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro (INAIL),  per un massimo di 
3.000,00 euro per l’assunzione entro 
sei mesi dall’acquisizione del titolo di 
studio di: 

> studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di al-
ternanza scuola-lavoro;
> studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro periodi 
di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione 
tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
La manovra ha previsto nei commi 893-894 agevolazioni per le as-
sunzioni nel Mezzogiorno. 
Con il decreto n. 2 del 2018, l’Anpal definisce le condizioni per l’appli-
cazione del Bonus previsto in favore di datori di lavoro per le assun-
zioni/trasformazioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato) 
di lavoratori effettuate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di lavoratori: 
> disoccupati che non abbiano compiuto 35 anni;
> di età superiore che risultano privi di impiego regolarmente retri-
buito da almeno 6 mesi;
> che non abbiano avuto rapporti di lavoro con lo stesso datore di 
lavoro negli ultimi sei mesi.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori 
di lavoro (esclusi i contributi Inail) per 12 mesi dalla data di assunzio-
ne, nel limite annuo di 8.060 euro.
L’incentivo è soggetto al regolamento del “de minimis” ( Regolamento 
UE n.1407/2013) tranne nel caso in cui l’assunzione comporti un incre-
mento occupazionale (art.32 Regolamento UE n.651/2014).
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione gio-
vanile, previsto dall’articolo 100 della legge di Bilancio (n. 205/2017).
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In linea con quanto atteso, l’approvazione della manovra finanziaria 
ha segnato la fine dei lavori parlamentari e della XVII Legislatura: 

conclusa la sessione di bilancio, il Presidente della Repubblica ha 
firmato i decreti di scioglimento delle Camere e di convocazione 
dei comizi, che porteranno gli elettori alle urne il prossimo 4 marzo. 
A nulla sono valsi gli appelli della sinistra e della minoranza del PD 
per posticipare lo scioglimento, al fine di consentire l’esame del ddl 
sullo Ius soli. A Camere sciolte, con la data delle elezioni fissata, la 
campagna elettorale è entrata pertanto nel vivo, animata da quattro 
schieramenti contrapposti. 
Sul versante dem, dopo le defezioni di Alfano e Pisapia, è emersa 
una coalizione in cui la componente centrista sarà rappresentata da 
Civica Popolare, una compagine guidata dal Ministro Lorenzin affian-
cata da Pierferdinando Casini, dagli esponenti del gruppo parlamen-
tare di maggioranza Democrazia Solidale e da quei settori di Alter-
nativa Popolare che hanno scelto di restare nel centrosinistra. Nella 
coalizione anche Insieme, lista che racchiude i socialisti di Nencini, 
i Verdi e Giulio Santagata: un contenitore che mira a tenere vivo il 
legame del PD con l’esperienza dell’Ulivo di Romano Prodi che aveva 
caratterizzato le lunghe trattative con l’Area Progressista pisapiana. 
La quarta forza è quella radicale: la lista +Europa guidata da Emma 
Bonino, che include al suo interno anche Bruno Tabacci che, grazie al 
suo Centro Democratico già presente in Parlamento, ha consentito 
al partito di non dover raccogliere le firme per correre alle elezioni. 
Tra gli altri candidati, il segretario Riccardo Magi e il sottosegretario 
Benedetto Della Vedova.
A destra, invece, si è affiancata ai tre partiti maggiori la lista Noi con 
l’Italia, formazione trasversale in cui confluiscono i Conservatori e Ri-
formisti di Raffaele Fitto, ma anche la componente settentrionalista 
degli ex-alfaniani guidata da Maurizio Lupi, Daniele Capezzone di 
Direzione Italia, il già viceministro Enrico Zanetti con alcuni parla-
mentari verdinani, Enrico Costa, Saverio Romano, Gaetano Quaglia-
riello di Idea e l’ex sindaco di Verona Flavio Tosi. Restano al contrario 
estranee dalla logica delle coalizioni pre-elettorali i principali con-
tendenti del centrodestra e del centrosinistra: il Movimento Cinque 
Stelle e Liberi e Uguali di Pietro Grasso. Stefano Parisi, fondatore del 
movimento Energie per l’Italia, sarà invece il candidato del centrode-
stra alle regionali in Lazio, preferito a Maurizio Gasparri, in cambio 
del ritiro dalle elezioni nazionali della sua lista, che sarà comunque 
rappresentata da alcuni esponenti in quota Forza Italia.
Nel frattempo, a fine gennaio sono scaduti i termini per la presen-
tazione delle liste. All’interno del PD, Renzi ha puntato su fedelissimi 
e nomi nuovi, scontentando la minoranza del partito rappresentata 
da Andrea Orlando. “Blindati” tutti gli ex esponenti del Governo: tra 
gli altri, la Sottosegretaria Maria Elena Boschi, è candidata nel col-
legio uninominale di Bolzano ma ha il “paracadute” di 5 listini pluri-
nominali. Diversi gli esclusi: non sono nelle liste Gianni Cuperlo, che 
ha rinunciato al collegio di Sassuolo che gli era stato proposto, ma 
anche Nicola Latorre ed Ermete Realacci, presidenti di commissioni 
parlamentari della corrente legislatura.
Lievi tensioni anche all’interno del centrodestra, dove Berlusconi 

si è dichiarato tra le altre cose favorevole all’ipotesi di un esecutivo 
guidato dal forzista Antonio Tajani, proposta non sostenuta né da 
Giorgia Meloni né da Matteo Salvini, che ha ribadito la necessità di 
rinviare simili valutazioni a quando saranno chiari gli esiti delle urne. 
Quest’ultimo, mira a riacquistare il primato elettorale sul suo partner 
di coalizione per poter affermare con più forza la sua candidatura a 
Palazzo Chigi. Per quanto riguarda il centrodestra, oltre alle ricon-
ferme, tra cui i Capigruppo Paolo Romani e Renato Brunetta, il leghi-
sta Roberto Calderoli, Ignazio La Russa per FdI e il fondatore della 
Lega Umberto Bossi “blindato” a Varese, ci sono diverse new entry: 
in Forza Italia, tra gli altri, l’ex Ad del Milan Adriano Galliani, l’atleta 
paralimpica Giusy Versace e la moglie di Clemente Mastella, Sandra 
Lonardo. 
Anche il M5S ha cercato di portare qualche big tra le sue candidatu-
re: oltre ai giornalisti Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli, si segna-
lano l’olimpionico di nuoto Domenico Fioravanti, l’atleta paralimpica 
Giusy Versace l’imprenditore antimafia Pino Masciari e l’economista 
Lorenzo Fioramonti.
Per quanto riguarda i sondaggi elettorali, si registra una netta cre-
scita delle preferenze per Forza Italia, oggi attestata al 16 per cento. 
Un trend in controtendenza rispetto gli altri due principali partner di 
coalizione – Lega e Fratelli d’Italia – che vedono confermate o in leg-
gero calo le rispettive percentuali di consenso: con l’inclusione dei 
centristi di Noi per l’Italia, in crescita al 2,4 per cento, il centrodestra 
potrebbe contare ad oggi sul 37,2 per cento dei voti. Sul versante 
opposto si arresta la discesa del Partito Democratico, che resta sotto 
la soglia del 24 per cento, ma può contare su un sostegno delle liste 
alleate – Insieme, Più Europa, Civica Popolare, SVP – che complessi-
vamente vale più di quattro punti percentuali. Con il 28,1 per cento 
dei consensi, la coalizione di centrosinistra si pone al secondo posto 
tra i principali poli elettorali. Segue il Movimento Cinque Stelle, che 
dopo un calo di sette decimi raccoglierebbe oggi il 27,4 per cento dei 
voti. Stabile, invece, Liberi e Uguali: la lista di Pietro Grasso è ferma 
al 6,3 per cento.
La simulazione Ipsos sulla composizione della futura Camera dei 
Deputati vede una ripartizione dei seggi che non assegnerebbe 
a nessuna delle coalizioni in campo la maggioranza necessaria a 
sostenere un Governo. Al contrario, il quadro vede il centrodestra 
raccogliere complessivamente solo 266 deputati, tre in meno di 
quelli stimati nella penultima rilevazione e ben quindici in meno della 
terzultima. Seggi che, secondo Ipsos, verrebbero assegnati al Movi-
mento Cinque Stelle in considerazione del miglioramento della per-
formance elettorale in alcuni collegi uninominali in bilico. Il partito 
guidato da Luigi Di Maio otterrebbe alla Camera 170 rappresentanti. 
In leggero miglioramento la coalizione di centrosinistra: PD e alleati, 
però, sarebbero ad oggi terzi con 154 deputati. Stabile Liberi Uguali, 
le cui stime non sono mutate dallo scorso dicembre. Stime confer-
mate anche dalle proiezioni di Youtrend, che però vedono un cen-
trodestra più competitivo con 288 deputati e un centrosinistra che 
ne otterrebbe solo 147. Ridimensionato anche il Movimento Cinque 
Stelle con solo 155 rappresentanti.

GLI ITALIANI 
ALLE URNE
Il 4 marzo si torna al voto 
per eleggere il nuovo Parlamento
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Un campione vero, nel nuoto come nella vita. Non è un caso se 
Luca Dotto sia uno degli sportivi più seguiti e amati del pano-

rama sportivo nazionale. Abbiamo avuto il piacere di intervistare 
questo giovane atleta che ha pienamente confermato tutte le sue 
qualità come atleta e come uomo in occasione dello stage di nuoto 
organizzato presso l’impianto “Le Naiadi” di Pescara dal team “The 
Hurricane”; una giornata riuscitissima in occasione della quale Luca 
ha mostrato un’umiltà e una disponibilità non comuni verso i tanti cu-
riosi accorsi per selfie e autografi di rito. Soprattutto Luca è riuscito a 
regalare una grande emozione ai più piccoli del team, rispondendo a 
ogni tipo di curiosità, regalando preziosi consigli e, infine, mostrando 
la medaglia appena conquistata a Copenaghen che di mano in mano 
è passata fra gli occhi stupefatti dei bambini, quasi come una reli-
quia. E proprio da questo abbiamo voluto cominciare l’intervista, per 
comprendere direttamente dalle sue parole le ragioni di un rapporto 
così bello con i bambini.
Luca hai dimostrato un grande attaccamento ai più piccoli...
“Noi grandi abbiamo una responsabilità enorme nei loro confronti 
perché sono delle spugne che da noi adulti prendono tutto; qualsiasi 
comportamento, qualsiasi parola, soprattutto quando si raggiunge 
un alto livello di notorietà, viene seguito ed emulato da loro, ecco 
perché abbiamo il dovere di dare sempre, nel pubblico come nel pri-
vato, il buon esempio in modo che possano crescere come uomini in 
maniera giusta e corretta, al di là dello sport. Io cerco di non negare 
mai una risposta a una domanda, un sorriso, una foto a nessuno per-
ché so quanto è importante per i più piccoli. D’altronde io stesso da 
bambino ammiravo campioni come Massimiliano Rosolino e Domeni-
co Fioravanti, vedevo come si comportavano e li emulavo. In questo 
senso comprendo perfettamente qual è l’importanza del mio ruolo”.
Hai raggiunto livelli altissimi. Determinazione, sacrificio…e tanto 
tempo in vasca. Tu quando hai iniziato?
Ho iniziato all’età di 6 anni con i corsi di nuoto classici e, da allora, è 
stato un crescendo. Ne sono passate di vasche e di chilometri visto 
che sono ormai più di vent’anni che vivo ogni giorno in piscina”.
Quanto è importante per te il nuoto?
 “E’ uno sport duro, non lo nascondo, perché di base non c’è un gio-
co, spesso si è soli con la propria corsia e con la linea nera da seguire 

sotto la vasca. In effetti molti sacrifici vanno fatti all’inizio ma si fan-
no volentieri perché con il tempo, grazie all’allenamento costante, i 
risultati e le soddisfazioni arrivano. E’ così per raggiungere alti livelli 
non solo nello sport ma nella vita in generale: servono tanta passione 
e tanto sacrificio”.
Tu sei molto seguito e apprezzato non solo dai colleghi nuotato-
ri ma anche nel mondo della moda e dal pubblico femminile che 
apprezza le tue doti estetiche messe in risalto dall’impegno come 
testimonial per Giorgio Armani. Come vivi questo impegno paral-
lelo allo sport? 
“E’ una cosa che faccio molto volentieri perché mi permette di esu-
lare dal trantran degli allenamenti e spezza la monotonia della setti-
mana di nuotatore. E’ completamente un altro mondo e sono molto 
fortunato ad averlo conosciuto perché non tutti possono dire di po-
ter lavorare con brand importantissimi a livello mondiale. Insomma, 
un’esperienza bellissima che mi ha dato la possibilità di entrare a 
contatto con un mondo che, diversamente, non avrei nemmeno po-
tuto immaginare esistesse”.
Tornando al nuoto, qual è la gara che ricordi con maggior piacere?
“Ce ne sono tante per fortuna ma quella che porto nel mio cuore, al 
di là di medaglie mondiali o europee, è stato quando sono riuscito 
a superare il record italiano di Filippo Magnini nei 100 stile in vasca 
lunga. Sono stato il primo italiano a scendere sotto i 48 secondi ed 
è stato un momento di grande orgoglio perché, anche se un domani 
riusciranno a superarlo, resterò comunque nella storia come il primo 
ad essere sceso sotto quel muro. Si trattava di un traguardo per me 
molto sentito e quando sono riuscito a raggiungerlo è stata vera-
mente un’emozione incredibile”.
Quale consiglio vuoi dare ai giovani nuotatori che ti seguono con 
tanto affetto?
“Di divertirsi. Divertitevi sempre, questa è la regola essenziale per 
raggiungere traguardi importanti. Ad esempio io ricordo che fin da 
piccolo ogni allenamento era un’occasione per sfidarci come matti 
con gli altri atleti a chi fosse più abile e veloce in vasca, negli scatti 
brevi o in gara. Bisogna trovare piacere per quello che si fa e non 
vederlo come un’imposizione magari da parte dei genitori o della 
famiglia. Cercate sempre qualcosa che vi faccia divertire. Sempre”.

CAMPIONE DENTRO 
E FUORI DALL’ACQUA
Intervista a Luca Dotto, fresco vincitore dell’oro a Copenaghen negli Europei di nuoto
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8 FEBBRAIO PROSPETTIVE SUL LAVORO
Dopo il successo della prima edizione torna  il ciclo di incontri 
di approfondimento organizzati da “Key Payroll”. I nuovi incon-
tri riguardano le misure contenute nella legge di stabilità 2018. 
Primo appuntamento a Bologna

11 FEBBRAIO  QUALIFICAZIONI TROFEO PRIMAVERILE  
NUOTO
Ad Avezzano (AQ), gare di qualificazione al trofeo primaverile di 
nuoto riservate alla categoria “Esordienti”

13 FEBBRAIO  PROSPETTIVE SUL LAVORO
A Roma, secondo appuntamento con il ciclo di incontri di ap-
profondimento sul tema delle misure contenute nella legge di 
stabilità 2018

14 FEBBRAIO  PROSPETTIVE SUL LAVORO
A Pescara, sede direzionale SGB Humangest, terzo appunta-
mento con il ciclo di incontri di approfondimento sul tema delle 
misure contenute nella legge di stabilità 2018

22 FEBBRAIO  PROSPETTIVE SUL LAVORO
A Torino, quarto incontro di approfondimento organizzato da 
“KeyPayroll” e riguardante le misure contenute nella legge di 
stabilità 2018

24 E 25 FEBBRAIO DUATHLON SPRINT E COPPA CRONO 
AGE GROUP
A Caorle (VE) due appuntamenti di cartello per il triathlon: i 
campionati italiani di duathlon sprint, assoluto e staffetta, e la 
Coppa crono age-group

25 FEBBRAIO – 4 MARZO  CAMPIONATI REGIONALI 
INVERNALI DI NUOTO
A Silvi (TE), gare di nuoto riservate ai nuotatori “Categoria” del-
la regione  Abruzzo

26 FEBBRAIO  PROSPETTIVE SUL LAVORO
A Milano, quinto ed ultimo incontro di approfondimento sulla 
legge di stabilità 2018, organizzato da “KeyPayroll”
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2 MARZO  EVENTO “AZIENDE IN RETE” 
A Pescara convegno “Aziende in rete – Per una flessibilità stabi-
le”, organizzato in collaborazione con “AIDP - Associazione Ita-
liana per la Direzione del Personale” Abruzzo e Molise e con la 
partecipazione di Fater e Ball beverage corporation

11 MARZO  NUOTO, CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI
Appuntamento con il nuoto per i Campionati regionali assoluti 
di Categoria

18 MARZO  FINALE TORNEO PRIMAVERILE DI NUOTO
Gara conclusiva del torno primaverile di nuoto per gli “Esor-
dienti A e B”

23-28 MARZO CAMPIONATI ITALIANI “CRITERIA”
A Riccione (RN), appuntamento di cartello con il nuoto naziona-
le: nuova edizione dei campionati italiani “Criteria”
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“Noi siamo il miglior luogo di lavoro possibile. Generiamo crescita di valore per i 
nostri brand e le persone”. Il biglietto da visita di Fater è fortemente ambizioso 

ma ricalca pienamente mission e vision di un’azienda sempre all’avanguardia, leader 
di mercato nei propri settori di riferimento in Italia e nel mondo. Fater, fin dalla sua 
fondazione, ha seguito un processo di crescita costante nel tempo grazie al lancio 
di prodotti di alta qualità che, attraverso marchi noti a tutti, sono entrati a far parte 
del quotidiano di tantissime famiglie nel mondo. Abbiamo avuto il piacere di parlare 
di tutto questo con Gianluca Nardone, Human Resources & Organization Director 
dell’azienda, nel corso di una lunga chiacchierata che, oltre una semplice intervista, si 
è rivelata essere un’occasione di confronto avvincente e formativa.
Il concetto di “crescita” è ricorrente nelle campagne di marketing e comunicazione 
di Fater. In che modo questo valore viene trasmesso nel vostro contesto di lavoro? 
Partiamo dall’attenzione alle persone che, per noi, è nodale. Le “nostre” sono per-
sone che crescono stando in azienda e questo è un aspetto che fa parte del DNA di 
Fater. La nostra identità è focalizzata sulla crescita: “Growing for a better life”, perché 
crescita significa sviluppo e lo sviluppo è dato da un approccio che porta a lavorare 
verso il miglioramento continuo con una costante tensione positiva verso gli obiettivi.
Avere questo approccio che spinge ciascuno ad uscire dalla propria zona di comfort, 
senza limitarsi nel voler dare solo continuità a risultati, sia pur eccellenti, non è sem-
plice. Noi siamo fortemente consapevoli che se ci limitassimo a dare continuità alle 
innovazioni che abbiamo introdotto finora, perderemmo in termini di velocità con cui 
gestiamo la nostra presenza sui mercati e, di conseguenza, mitigheremmo la nostra 
capacità di vincere. Questo perché il mercato è presidiato da tanti competitor e tut-
ti corrono. Per dare continuità alla nostra corsa c’è dunque bisogno di un’attitudine 
delle persone costantemente orientata verso il miglioramento, non verso un’accetta-
zione dello status quo ma verso una costante ricerca di crescita delle proprie perfor-
mance e dei risultati conseguiti. E’ fondamentale, però, che ciascuno viva pienamente 
e genuinamente questo atteggiamento, vivendolo all’interno di un contesto positivo 
sotto ogni aspetto, un ambiente fertile in cui le persone sentono di potersi esprimere, 
sono riconosciute, sono valorizzate, sentono di poter dire sempre la propria opinione 
e di poter mettere in discussione continuamente le condizioni in cui si trovano a lavo-
rare, guardandole con un occhio critico volto al miglioramento.
Noi siamo circa 1.600 persone e la nostra idea è di avere 1.600 motori. Tutti spin-
giamo all’unisono per affrontare con decisione un mercato turbolento, complesso, in 
fortissima evoluzione, senza rilassarci su quanto già conseguito. Ecco perché per noi 
è fondamentale lavorare in un ambiente “smiling”, attento al benessere delle persone 
ed all’inclusione, dove tutti sentono la sfida ma la affrontano con la consapevolezza 
di chi sa di avere valide competenze ancor più valorizzate dal lavoro in team e dallo 
scambio di esperienze con i colleghi. Per questo, ad esempio, vogliamo che le perso-
ne siano sempre informate su ciò che accade in azienda. Per farlo adottiamo diversi 
strumenti ed iniziative di coinvolgimento. La qualità dell’ambiente di lavoro è per noi 
molto importante, per questo, l’abbiamo proposta anche come incipit della nostra 
visione: “Siamo il miglior luogo di lavoro possibile, generiamo crescita di valore per i 
nostri brand e per le persone”. 
Attraverso quali strumenti quanto detto finora viene materialmente messo in atto? 
Le iniziative sono tante. Ne dico una: la intranet social “MyHome”. E’ molto simile a 
Facebook come concetto, tutti possono postare la propria esperienza lavorativa, pos-
sono mettere like, commentare, interagire. E’ un “luogo” di condivisione, delle ce-
lebrazioni e delle attività svolte quotidianamente dai colleghi in tutte le nostre sedi 
italiane ed estere. E’ bello, ad esempio, vedere i colleghi di altri paesi postare le foto 
delle attività quotidiane piuttosto che dei momenti di impegno sulle linee di produzio-
ne. E’ bello vedere la soddisfazione di un collega per il lavoro svolto presso un punto 
vendita. Al tempo stesso la tecnologia digitale aiuta il lavoro in team e la condivisione; 
e rende più efficaci i progetti, soprattutto da quando il business di Fater nelle can-
deggine abbraccia dal 2013  ben 37 Paesi.  Tutto questo avviene spontaneamente, 
così come nei social network più diffusi, tutti si sentono vicini e partecipi, grazie a uno 
strumento molto social e democratico. 

Ci sono filtri?
No, zero filtri. Abbiamo voluto dare piena fiducia a tutti anche perché tutte le volte 
che abbiamo concesso fiducia alle persone siamo stati ricambiati in positivo. La nostra 
è un’azienda dove non si timbra, ad esempio, perché non c’è bisogno di alcuna super-
visione o controllo. Le persone conoscono perfettamente cosa ci si aspetta da loro, 
sanno esattamente quali sono gli obiettivi aziendali e sanno perché ci sono quegli 
obiettivi. Anche così le mettiamo in condizione di sentirsi imprenditori nel proprio 
lavoro, coinvolte e responsabili dei risultati propri ed aziendali.
Altra iniziativa di coinvolgimento è lo Staff meeting trimestrale, nel quale il Direttore 
Generale condivide con tutti l’andamento del business e le principali iniziative tra-
scorse ed in programma; lo Staff meeting si svolge in diretta streaming per cui tutti i 
nostri colleghi, di qualsiasi sede, possono seguire in diretta quanto viene detto e per 
chi non avesse potuto partecipare la registrazione è sempre disponibile sulla intranet 
e sul canale YouTube aziendale. Anche tramite iniziative di questo genere miriamo a 
favorire un pieno coinvolgimento di tutte le persone.
Fater quest’anno festeggia i sessant’anni di storia. Come è arrivata al successo?
Con un approccio imprenditoriale da pelle d’oca. L’azienda è nata, in principio, per 
produrre collirio. Poi è bastata l’idea di un manager che un giorno, tornando a casa 
da lavoro, ha visto per la prima volta il pannolino usa e getta e lì sono partite delle 
riflessioni sulle potenzialità del prodotto e sull’impatto che avrebbe potuto avere sul 
miglioramento della qualità della vita delle persone in Italia. Lo spirito imprenditoriale 
del nostro management, stimolato da una proprietà aperta all’innovazione, ha poi fat-
to il resto. Con l’introduzione del pannolino e poi degli assorbenti femminili nel mer-
cato italiano è quindi cresciuta Fater. Nel 2013 abbiamo accettato la nuova sfida della 
candeggina ACE generando nuovo sviluppo per l’azienda e per le nostre persone.
Quali sono le difficoltà nella gestione delle risorse umane in un contesto del genere?
Il piano di lavoro per chi, come me, opera in quest’ambito è fatto al 90% di nuovi 
progetti, necessari per supportare la veloce evoluzione di business aziendale. Banal-
mente, fino a dicembre 2012 Fater era un’azienda nazionale. Dal 1° gennaio 2013 Fater 
è diventata un’azienda internazionale, passando da 2 sedi in un’unica città (Pescara) a 
10 sedi in 6 diversi paesi. Oggi Fater gestisce mercati che vanno da Vladivostok fino 
a zone estreme del Marocco, passando lungo tutto il Medioriente e l’Europa occi-
dentale. In poco più di tre anni siamo passati da meno di 900 a circa 1.600 persone; 
avevamo prima un’unica cittadinanza all’interno dell’organizzazione con un buon 70% 
del personale che proveniva del Centrosud Italia mentre oggi abbiamo 10 nazionalità 
e, chiaramente, tutto questo rappresenta un cambio di paradigma significativo. Pro-
vi ad immaginare l’impatto di questa evoluzione sui sistemi di recruiting, sviluppo e 
formazione, l’aggiornamento degli strumenti di gestione delle performance o delle 
soluzioni di e-learning ed e-development per la formazione interna. Adesso siamo 
un’organizzazione che si è aperta alla diversità e ogni azione viene calibrata rispetto 
a quelle che sono le reali differenze culturali interne. Il nostro approccio, in tal senso, 
è quello di “dare valore alle diversità”, che significa gestire cambiamenti che peraltro 
sono caratterizzati da alcuni elementi critici: la velocità, perché i cambiamenti sono 
stati repentini; la discontinuità, perché prima operavamo sul solo mercato italiano 
mentre adesso lo facciamo in oltre 30 paesi; la complessità, perché inizialmente non 
avevamo determinate capability all’interno della nostra organizzazione. La cosa più 
bella è stata vedere come tutte le persone hanno gestito questa velocità, questa di-
scontinuità e questa complessità – e qui si evidenzia il DNA delle persone – con gran-
de energia e voglia di fare. 
Quali sono le sfide più importanti da intercettare per il futuro?
La sfida di oggi consiste nel superare in modo sostenibile i forti cambiamenti di mer-
cato in corso. La nostra sfida principale è dunque quella della competitività in scenari 
in forte evoluzione, caratterizzati da nuove abitudini di consumo e nuovi canali di ven-
dita, tra tutti il digitale e l’e-commerce. In questo scenario, pertanto, fondamentale 
diventa la velocità con cui comprendiamo le tendenze e facciamo accadere le cose. 
Questa è la prima risposta alla sfida: velocità nel definire nuove strategie, nell’eseguir-
le ma anche, e soprattutto, nel saper anticipare i cambiamenti.
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N E W S numero 28
gennaio - febbraio 2018 L’INTERVISTA  p.10 - 11

www.sgbholding.it



N E W S numero 28
gennaio - febbraio 2018 BUSINESS p.12 - 13

Il settore Hotellerie negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti, 
dovuti principalmente dalla necessità di modificare ed ampliare il 

panel di servizi per rispondere alle più svariate richieste di una clien-
tela sempre più attenta ed esigente. 
In un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale sono sem-
pre più forti, anche l’esperienza di viaggio e le esigenze della clien-
tela alberghiera mutano velocemente. Gli ospiti si sono trasformati 
in consumatori consapevoli, che sanno esattamente cosa chiedere, 
cosa aspettarsi da un albergatore ed in che tempi. 
Pian piano si sta vivendo un rinascimento dei valori; le persone sono 
alla ricerca di una nuova semplicità mixata, a fronte delle sempre più 
frequenti catastrofi naturali imprevedibili, con una incondizionata vo-
glia di sicurezza e di protezione.
Proprio la sicurezza sarà uno dei temi chiave dell’hotellerie del futu-
ro. Le grandi catene alberghiere offrono standard ad alta tecnolo-
gia, mentre l’albergatore privato risulta più affidabile ed “a portata 
di mano”. 
Anche il lusso farà la sua parte, anzi rappresenterà la differenza: 
il divario tra ricchi e poveri è destinato ad aumentare e allora le ri-
sposte del settore alberghiero si chiamano Limited Service, ovvero 
servizi ridotti all’osso a fronte di bassi costi, oppure Full Service, cioè 
hotellerie di lusso.
Gli alberghi di marca avranno sempre più successo perché la no-
torietà del brand è importante per l’ospite ma, nel contempo c’è da 
dire che per le generazioni digitali e per gli individualisti i marchi non 
hanno grande appeal.
Tuttavia l’ospite che cerca il lusso rimane un target importante per 
l’industria alberghiera; si consideri che il 27% del denaro speso per 
le vacanze proviene, per il 5%, dalla tasche di quei viaggiatori inqua-
drati nella fascia Top (fonte SMG ricerca sui Trend). Ma il concet-
to di lusso sta comunque cambiando: oggi questo segmento cerca 
autenticità, ha come primo obiettivo la qualità della vita e ricerca il 
benessere individuale. 
Anche l’interesse per l’ambiente crescerà, perché più forte sarà la 
voglia di fare qualcosa di buono per l’ecosistema anche durante le 
vacanze, pur senza rinunce. Habitat, territorio e sostenibilità sono 
termini la cui somma porta alla conclusione che oggi l’albergo, con-
trariamente al passato, viene sempre più visto come elemento pro-
prio del paesaggio, cioè correttamente posizionato all’interno del 

contesto ambientale e sempre più vicino al concetto di casa privata. 
Il confine fra settore alberghiero e abitazione privata si sta facen-
do, giorno dopo giorno, sempre più labile. A Budapest, ad esempio, 
stanno nascendo appartamenti in vendita con i servizi propri di un 
hotel. Si tratta di una sorta di multiproprietà pensata per chi viag-
gia per lavoro e si ferma in un luogo anche per periodi piuttosto 
lunghi. A questo tipo di cliente l’albergo tradizionale può andare un 
po’ stretto, anche se non si può pensare che un manager, una volta 
rincasato da una giornata estenuante di lavoro, sia disposto a farsi il 
bucato e prepararsi la cena o la colazione. 
Dunque, va privilegiato un approccio funzionale o un’interpretazio-
ne più emozionale? E noi, quando entriamo in una camera, prefe-
riamo essere colpiti al cuore oppure trovare tutto al proprio posto, 
facile ed immediato da usare? Le due cose non sempre possono 
coesistere. Che fare, allora? 
Una cosa è certa: in questo mercato così dinamico, gli albergatori 
hanno la necessità di orientarsi verso provider esterni in grado di 
garantire standard di servizi adeguati, orientandosi sulla scelta di 
attori professionali, come gli operatori del settore del servizio di pu-
lizia e sanificazione delle camere, aree comuni e SPA, ristorazione, 
fino ai servizi commerciali e, non ultime, alle vendite. 
Per soddisfare questa esigenza è cresciuto notevolmente negli anni 
il fenomeno dell’outsourcing dei servizi di housekeeping, food and 
beverage, facchinaggio e allestimento delle sale congresso e fornitu-
ra prodotti di cortesia, che permette di affidare esternamente questi 
servizi, semplificando e snellendo l’assetto organizzativo interno. 
L’Outsourcing è, da tempo, divenuta “LA SCELTA” strategica di set-
tore. Ed è in questo scenario che si inserisce INIZIATIVE COMU-
NI, consorzio del gruppo SGB Humangest Holding, che si propone 
come partner affidabile per la gestione in outsourcing delle esigenze 
legate all’ospitalità per il settore alberghiero.
Nasce con l’obiettivo di offrire ai propri clienti eccellenza competi-
tiva nel campo dei servizi aziendali e si propone sul mercato come 
Global Outsourcer.  Attraverso le competenze dei propri consulenti, 
affianca l’azienda assumendo un ruolo centrale nell’identificazione 
delle sue esigenze e nell’offerta di soluzioni diversificate altamente 
specializzate, alle migliori condizioni possibili. 

Fonti: Gsanews.it; SMG Ricerca sui trend

di Mike Granchelli Direttore operativo Humansolution e di Aurelio Natale Specialist Humansolution
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L’assicurazione con l’INAIL è obbligatoria per tutte le aziende, che 
devono assicurare i rischi connessi alle attività lavorative secondo 

un sistema di bonus/malus tipico anche delle assicurazioni private.
Ad ogni lavorazione denunciata dall’azienda viene assegnata dall’I-
NAIL una voce di tariffa, cui è collegato un tasso medio, che è tanto 
più alto quanto più rischiosa è la lavorazione da assicurare. 
Dopo il primo biennio di attività, questo tasso medio inizia a variare, o 
meglio “oscillare”, annualmente in base all’andamento infortunistico, 
diventando tasso applicato e determinando, insieme alle masse re-
tributive denunciate, il premio assicurativo che 
ogni azienda paga annualmente all’INAIL in au-
toliquidazione entro il 16 febbraio. 
Pertanto risulta oltremodo importante andare 
ad analizzare i contenuti della polizza per veri-
ficare che l’azienda stia utilizzando le corrette 
voci di tariffa e che quindi, di volta in volta, stia 
corrispondendo il giusto premio assicurativo in 
relazione ai rischi lavorativi cui vengono esposti 
i propri lavoratori.
In cosa consiste il servizio INAIL proposto?  
Il servizio offerto alle aziende consiste in una 
analisi globale e gratuita del rapporto assicura-
tivo, con verifica dei tassi medi e dei tassi appli-
cati, individuazione ed assistenza nel recupero 
di eventuali somme versate in eccedenza, con 
possibilità di retroagire fino ai dieci anni prece-
denti ed attivazione di ulteriori servizi che per-
mettono all’azienda di risparmiare sul premio da 
versare in autoliquidazione.
Quali sono queste ulteriori attività?
Tra le altre, viene effettuata una verifica di con-
gruità delle classificazioni tariffarie in essere, 
con riferimento agli inquadramenti che deter-
minano di anno in anno il tasso applicato su cui 
viene calcolato l’importo del premio assicurati-
vo che l’azienda deve corrispondere all’INAIL. 
Inoltre vengono individuate, ove esistenti, ulteriori voci di tariffa da 
attivare, che siano, oltre che più idonee ad assicurare il rischio lavo-
rativo, anche più convenienti in termini economici e, mediante un’a-
nalisi delle effettive mansioni svolte in azienda dal personale dipen-
dente, viene determinato, per ogni impiegato e addetto,  se ci siano 
versamenti in eccesso dei costi previdenziali.
Quali sono i vantaggi di questa consulenza per l’azienda?
Innanzitutto l’azienda ha la possibilità di verificare gratuitamente l’e-
sattezza delle proprie classificazioni tariffarie e, più in generale, di 
controllare se stia pagando il premio assicurativo in modo corretto; 
l’analisi può diventare molto utile anche in via preventiva, in quanto 
potrebbe permettere all’azienda, in caso di accessi ispettivi o di in-
fortuni sul lavoro, di evitare sanzioni per errate classificazioni, o, ad-
dirittura, peggiori conseguenze per accertate omissioni del rischio.
Inoltre l’azienda potrebbe recuperare somme versate in eccedenza 
fino ai 10 anni precedenti, oppure conseguire un effettivo risparmio 
sui premi assicurativi da versare in futuro.
Infatti va specificato che, in caso di riclassificazioni tariffarie e rein-
quadramenti più favorevoli, il beneficio per l’azienda proseguirà 
per tutta la sua esistenza, in quanto la stessa potrà pagare il premio 
INAIL sulla base delle corrette classificazioni e dei tassi più vantag-

giosi anche nel corso delle successive autoliquidazioni, continuando 
a risparmiare somme anche nel futuro.
Quindi la consulenza può permettere alla cliente non solo di recu-
perare eventuali somme versate in eccesso, ma anche di risparmia-
re sui premi assicurativi da versare per il futuro?
Certamente: l’intera consulenza è finalizzata al cost reducing INAIL, 
che può portare non solo al recupero di eventuali eccedenze, ma 
anche ad una effettiva riduzione del premio assicurativo INAIL e, di 
conseguenza, ad un risparmio, a volte anche sostanzioso, sui costi del 

personale dipendente.
Va infatti considerato che le aziende pagano il 
premio assicurativo sulla base di classificazioni 
INAIL risalenti nel tempo e che, nel corso degli 
anni, i cicli lavorativi possono essere sensibil-
mente cambiati, senza che a ciò sia seguita una 
analisi per verificare le eventuali variazioni dei 
rischi assicurativi. 
In alcuni settori le aziende hanno introdotto 
nuove lavorazioni o prodotti, modificando il 
proprio core business, a volte con un notevole 
turn over di personale, senza però verificare, in 
presenza di tali trasformazioni, l’attualità della 
propria polizza assicurativa, o della imputazione 
delle retribuzioni assicurate sui codici tariffari 
esistenti.
Un’attenta analisi di tali aspetti può permettere 
all’azienda, non solo di assicurare correttamen-
te il proprio rischio lavorativo, ma soprattutto di 
determinare un sensibile risparmio sul premio 
assicurativo da corrispondere. 
Questa analisi è possibile per tutti i tipi di 
aziende?  
La consulenza può essere effettuata per tutte le 
aziende che abbiano almeno un biennio di attivi-
tà. Naturalmente ci sarà maggiore possibilità di 
recupero/risparmio per quelle che siano attive 

da più tempo, che svolgano un’attività rischiosa con tassi elevati, o 
che abbiano tanti dipendenti e quindi un monte di  retribuzioni assi-
curate abbastanza consistente.
Come si svolge la consulenza? E’ necessario che l’azienda raccolga 
tante informazioni o documenti?
No, assolutamente, è un tipo di consulenza per nulla invasivo nei con-
fronti dell’azienda e che non comporta perdite di tempo, nè partico-
lari attività di ricerca. Infatti il primo screening viene effettuato con 
l’analisi di alcuni documenti che vengono notificati all’azienda ogni 
anno dall’INAIL, o comunque, risultano facilmente accessibili.
Successivamente, vengono presentate delle proposte operative da 
attivare di concerto con la cliente.
Ci sono dei costi fissi per attivare la consulenza?
Non è previsto alcun costo di attivazione del servizio. La consulenza 
viene effettuata con la formula success fee, per cui il servizio avrà un 
costo per l’azienda solo nel caso in cui abbia portato effettivi benefici 
economici ed il compenso sarà parametrato in funzione dei risparmi/
recuperi conseguiti dalla cliente, secondo una relazione win-win. 
In mancanza di vantaggi economici per l’azienda, l’intera consulenza 
sarà pertanto svolta a titolo completamente gratuito.
Ma vi posso assicurare che difficilmente mi capita di lavorare gratis...

TUTTO SULL’INAIL
Le principali caratteristiche dell’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
nelle parole dell’Avvocato Gianluca De Fanis, Consulente della Divisione Key Payroll
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