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I social media sono gradualmente entrati a far parte del nostro quo-
tidiano con tutti i loro pro e i loro contro. Un recente report pro-

dotto dalla società americana “DScout” sostiene che in media toc-
chiamo il nostro smartphone 2.617 volte al giorno, spesso in modo 
inutile, “sempre con la speranza latente di ricevere buone notizie”. 
Sociologicamente parlando un dato del genere è quantomeno indi-
cativo di un rapporto per molti ossessivo, spesso distorto, fra reale 
e virtuale. Il recente scandalo che ha coinvolto Facebook in tema 
di trattamento dei dati personali dei suoi iscritti, il c.d. “Cambridge 
Analytica” (inchiesta congiunta di Guardian, Observer e New York 
Times che ha rivelato che la società di 
analisi di dati legata all’ex consigliere 
di Trump, Steve Bannon, ha violato 50 
milioni di profili Facebook per influen-
zare le elezioni e, fra questi, 214.314 
profili italiani), è solo l’ultimo di una 
serie infinita di problematiche in tema 
di privacy e trattamento dei dati sen-
sibili che, c’è da scommetterci, investi-
ranno i social media da qui ai prossimi 
anni.
La crescita spasmodica nell’utilizzo 
dei social, però, non si spiegherebbe 
trascurandone gli aspetti positivi: ac-
corciare le distanze fisiche, aprirsi ver-
so nuove conoscenze, opinioni, punti 
di vista, agevolare la diffusione delle 
notizie (vere, non fake…) e della cultu-
ra, facilitare il confronto, lo scambio di 
opinioni e, da ultimo, favorire la nasci-
ta di nuove opportunità di business, 
sono solo alcuni degli elementi che 
hanno contraddistinto questa incredibile rivoluzione digitale. Imma-
ginatevi la mattina di fronte allo specchio, vi osservate e pensate: 
“Oggi cosa indosso?”. In quell’esatto istante state svolgendo un’at-
tività di self-marketing, state cioè definendo come dovrà apparire 
il vostro “Io” in funzione degli altri. E pensate ancora: quante per-
sone mediamente potete incontrate ogni giorno: 10? 20? 50? Ecco, 
immaginate ora quante persone può, un’azienda, raggiungere ogni 
giorno attraverso un post pubblicato su Facebook, LinkedIn, Insta-
gram: sarà visualizzato da 10.000? 20.000? 50.000 persone? E poi 
cliccato, letto, interagito da almeno 100, 200, 500 persone, il tutto 
per una portata settimanale, mensile e da ultimo annuale che defini-
sce in modo unico e inequivocabile identità, valori, vision e mission 
dell’azienda stessa, in uno scenario che si fa ogni giorno più compe-
titivo visto che ormai tutti sono presenti, chi in modo professionale 
chi superficiale, sul web.
I social sono dunque, in tal senso, assolutamente indispensabili per 
le persone così come per le aziende; vanno però utilizzati con me-
todo e intelligenza.
In questo scenario per le aziende diventa strategico non solo essere 

presenti - questa è una fase che nel 2018 può dirsi ormai superata 
- ma utilizzare ogni giorno in modo accattivante, coinvolgente, vira-
le, questi preziosi strumenti per relazionarsi con i propri pubblici di 
riferimento. 
SGB Humangest, che da sempre sposa una mentalità dinamica, all’a-
vanguardia e proprio per questo vincente, è presente sul web e sui 
social con costanza, professionalità e, naturalmente, è attenta a in-
tercettare le ultime tendenze di questo mondo in continua evoluzio-
ne. In tal senso i numeri dicono che stiamo lavorando molto bene e in 
particolare le nostre pagine su Facebook e LinkedIn risultano essere 

ormai stabilmente, a livello di intera-
zioni, nella “Top 5” fra le Agenzie per 
il lavoro italiane.
Un’immagine, però, come dice il pro-
verbio vale più di mille parole e, forse 
anche per questo, il 2018 sui social 
sarà l’anno dei video. In questo sen-
so va la scelta di un’azienda all’avan-
guardia come la nostra di dotarsi di 
uno strumento che, oltre le parole, 
riesca a sfruttare anche il canale visi-
vo per comunicare la nostra essenza 
a candidati e aziende. Da tale consa-
pevolezza nasce “Human live”, video 
format a cadenza bimestrale che va 
ad affiancarsi al tradizionale canale 
di comunicazione cartaceo “Huma-
news”.
“Human live” è uno strumento di co-
municazione innovativo, studiato per 
rendere ancora più partecipi di ciò 
che facciamo e di cosa siamo i nostri 

clienti, i nostri candidati e i nostri colleghi. Il format si snoda attraver-
so quattro mini rubriche, quattro pillole video che raccontano eventi, 
attività, progetti, iniziative e tutto ciò che riguarda l’intenso universo 
SGB.
Oltre a rappresentare un’interessante vetrina per le aziende che si 
avvalgono dei nostri servizi, ogni puntata di “Human live” presenta 
un video tutorial interamente rivolto ai candidati per aiutarli ad af-
frontare in modo vincente tutte le tappe che portano dall’individua-
zione di un’opportunità lavorativa fino al tanto agognato momento 
della firma del contratto di assunzione.
La prima puntata del format è stata pubblicata a marzo mentre la 
prossima, già in preparazione, è prevista per la metà del mese di 
maggio. Siamo certi che, anche attraverso questo innovativo stru-
mento di comunicazione, SGB Humangest potrà consolidare la sua 
già ottima immagine digitale, una scelta oculata, strategica, lungi-
mirante per essere oggi, come domani, fra i player più innovativi 
e affidabili nel panorama nazionale in tema di lavoro, formazione, 
outsourcing, consulenza.

Nella foto, Matteo De Leonardis
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Alle elezioni del 4 marzo il Movimento 5 stelle è emerso come 
la lista più votata, superando la soglia del 32% in entrambe le 

Camere. Nonostante l’ottima performance elettorale, però, il parti-
to non possiede numeri sufficienti per formare una maggioranza di 
Governo. 
Tuttavia, Di Maio ha rivendicato il diritto di governare l’Italia alla luce 
dei risultati delle urne, manifestando disponibilità a collaborare con 
altre forze politiche se rispetteranno l’agenda pentastellata. Nel frat-
tempo, i capigruppo M5S Danilo Toninelli e Giulia Grillo hanno avvia-
to un giro di incontri con i rappresentanti di altri gruppi parlamentari 
– al di fuori di PD e FdI che hanno disertato gli incontri - su possibi-
li convergenze programmatiche in vista di un eventuale governo. I 
pentastellati, intanto, sarebbero in procinto di cambiare strategia in 
Europa, al fine di accreditare il Movimento come “forza responsabi-
le e affidabile”: gli eurodeputati dovrebbero lasciare il gruppo degli 
euroscettici creato da Nigel Farage e sarebbero interessati ad avvi-
cinarsi al nuovo partito europeo che il Presidente francese Macron 
ha intenzione di formare.
Il centrodestra si è affermato come prima coalizione, guadagnando 
con il 37% dei voti e il maggior numero di parlamentari, non sufficien-
ti tuttavia a governare. All’interno della coalizione, si è verificato un 
cambio di equilibri: la Lega ha superato per la prima volta Forza Italia 
nelle preferenze dell’elettorato, divenendo il primo partito del cen-
trodestra. Tuttavia, si sono già manifestate le prime divergenze dopo 
il voto, in particolare in occasione dell’elezione delle presidenze delle 
Camere, con la scelta di Salvini di appoggiare la senatrice Bernini 
(FI), in contrasto con Berlusconi, deciso ad andare al ballottaggio sul 
nome di Paolo Romani. La posizione del leader del Carroccio, fina-
lizzata a chiudere un’intesa con M5S sulla presidenza delle Camere, 
anche in prospettiva di un accordo sul governo, ha portato a una frat-
tura all’interno della coalizione di centrodestra, cui ha fatto seguito 
un ricompattamento sul nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati 
per la presidenza del Senato. Tuttavia, i partiti del centrodestra si 
presenteranno separatamente al Capo dello Stato per le consulta-
zioni e non come coalizione.
Il Partito Democratico è stato il grande sconfitto di queste elezio-
ni, scendendo per la prima volta sotto la soglia psicologica del 20% 
delle preferenze. La batosta elettorale ha spinto il segretario dem 
Matteo Renzi a presentare le proprie dimissioni, affidando a Maurizio 
Martina la guida ad interim del partito fino al prossimo congresso, 
che non si svolgerà nell’immediato. Nel corso della direzione nazio-
nale convocata dopo il voto, il Partito Democratico si è compattato 
sulla linea del segretario uscente, confermando di non essere dispo-
nibile a sostenere un governo del M5S. Dopo aver votato i nomi di 

Giachetti e Fedeli per le Presidenze delle Camere, il PD si prepara a 
essere forza di minoranza e alternativa alla destra e ai 5 Stelle, annun-
cia il segretario reggente Martina. Ogni decisione sul futuro del par-
tito è infine rimandata all’assemblea nazionale prevista per il 21 aprile.
Nel frattempo, con l’avvio dei lavori di Camera e Senato, il 23 marzo 
è stata inaugurata la XVIII Legislatura. L’accordo tra M5S e centro-
destra ha garantito l’elezione del pentastellato Fico e della forzista 
Casellati ai vertici di Camera e Senato.
Il nuovo Parlamento si presenta profondamente differente da quello 
che aveva sostenuto nello scorso quinquennio i Governi Letta, Ren-
zi e Gentiloni. Il PD, che nell’ultima riunione delle Camere poteva 
contare su un totale di 392 parlamentari – oltre un terzo dei seggi 
disponibili – vede la sua presenza ridotta a soli 149 rappresentanti, 
che ne fanno il terzo gruppo parlamentare alla Camera e il quarto al 
Senato. Il M5S eredita la posizione di maggiore forza parlamentare in 
entrambi i rami con 222 deputati e 88 senatori, seguito alla Camera 
dalla Lega – che con 125 deputati ha quintuplicato il proprio peso – e 
al Senato da Forza Italia con 61 senatori. Complessivamente dimez-
zato il numero dei gruppi presenti in Parlamento, con formazioni pre-
cedentemente consistenti come AP del tutto assenti dagli emicicli e 
altre quali MDP-LEU costrette ad aderire ai gruppi misti.
Con l’elezione dei Presidenti delle Camere e le dimissioni di prassi 
del Premier Gentiloni, che resterà in carica per il disbrigo degli affari 
correnti, il Quirinale ha, infine, tenuto le consultazioni dei presidenti 
delle Camere e dei rappresentanti di tutte le forze politiche, in vista 
della formazione del nuovo governo. 
Gli incontri del Presidente della Repubblica non hanno portato allo 
sblocco dello stallo. Il Movimento 5 Stelle, infatti, che fin dalle ele-
zioni ha spinto per un governo guidato da Di Maio, ha manifestato 
la volontà di presentare un “contratto” su un possibile programma 
di governo aperto sia alla Lega che al PD, escludendo qualunque 
accordo con Berlusconi. Nel centrodestra sono state confermate le 
posizioni divergenti sulla formula di governo: Salvini ha escluso di 
poter formare un esecutivo che non sia guidato dal centrodestra e 
che quindi non includa Forza Italia, sottolineando, a ogni modo, la ne-
cessità di coinvolgere i 5 stelle, con Berlusconi che ha rifiutato ogni 
possibilità di poter sostenere un governo con i pentastellati. Il PD, 
come emerso dalla direzione nazionale, ha invece ribadito l’intenzio-
ne di stare all’opposizione.
Dalle consultazioni pertanto, è emerso un quadro alquanto confuso: 
allo stato attuale, non vi è una maggioranza e quindi nessuno ha rice-
vuto l’incarico di formare un governo. Pertanto, il Capo dello Stato 
ha deciso di lasciar trascorrere qualche giorno, dando ai partiti mag-
gior tempo di riflessione per trovare un’intesa.

l’italia 
DoPo il Voto 
Del 4 marZo
il punto sulla situazione politica 
alla luce dei risultati elettorali
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A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 
676/2016 cambia per l’Italia, come per tutti i paesi facenti parte 

dell’Unione Europea, la normativa in materia di Privacy che regola il 
trattamento dei dati personali.
Con il Regolamento vengono, quindi, introdotti nuovi diritti per gli 
interessati ma anche nuovi e più stringenti obblighi per tutti i sog-
getti che effettuano il trattamento, indipendentemente dal fatto che 
si preveda la comunicazione o la diffusione del dato. 
Tra le maggiori novità introdotte dal Regolamento vi sono:
nuove regole organizzative;
la modifica di quanto disposto 
in tema di “consenso”;
sanzioni molto più pesanti e 
commisurate al fatturato delle 
aziende;
la creazione di meccanismi di 
tracciabilità che impongono 
alle aziende di allocare al loro 
interno le responsabilità nel 
trattamento dei dati personali 
con l’introduzione di nuove e 
specifiche figure di riferimento.
Tra quelle elencate, una delle 
più significative variazioni ri-
guarda di certo la creazione di 
un vero e proprio “assetto pri-
vacy”, basato su un approccio 
costruito sull’analisi preventiva 
del rischio e sulla creazione 
di un sistema di “accountabi-
lity”  (ovvero di “responsabiliz-
zazione”)  posto in essere dai 
titolari e responsabili del trat-
tamento.
Diversamente da quanto avveniva in passato, quindi, sarà necessario 
prevedere e adottare comportamenti proattivi volti a dimostrare la 
concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione 
della disciplina legislativa. 
In pratica, viene affidato ai titolari il compito di stabilire autonoma-
mente le modalità, le garanzie e i limiti volti ad assicurare l’efficacia 
della misura adottata con il conseguente rispetto della legge. 
Il Legislatore europeo lascia così, al Titolare del trattamento, un’am-
pia discrezionalità nel decidere quali modalità adottare per tutelare 
i dati; chiaramente, tale maggiore libertà è accompagnata dall’onere 
di dimostrare le motivazioni che hanno portato all’adozione di una 
determinata decisione, oltre che di documentare le scelte effettuate.
Il titolare del trattamento, quindi, deve mettere in atto misure per-
sonalizzate, adeguate ed efficaci con la conseguenza che a partire 

dal 25 maggio 2018, non sarà più possibile limitare il rischio con la 
semplice applicazione di quelle che l’allegato B del D.Lgs. 196/03 
definiva “misure minime di sicurezza” ma, ai sensi dell’art. 24 del Re-
golamento, il Titolare del trattamento deve prevedere, riesaminan-
dole e aggiornandole costantemente, adeguate misure tecniche e 
organizzative.
Naturalmente, le misure da adottare vanno valutate di volta in volta, 
tenendo in considerazione una serie di elementi tra cui la natura, 
l’ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, non-
ché i rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche.
Uno dei tasselli fondamen-
tali che deve essere preso in 
considerazione all’interno del 
sistema di “accountability” è la 
previsione di eventi formativi 
diretti al personale e ai colla-
boratori. 
Nel pieno rispetto del Regola-
mento, anche al fine di evita-
re l’applicazione delle nuove 
e ben più punitive sanzioni, i 
dipendenti e i collaboratori 
devono essere formati e infor-
mati dal titolare sulle modalità 
di trattamento al fine di svol-
gerlo in modo lecito, sui rischi 
connessi al trattamento mede-
simo oltre che sulle misure di 
sicurezza applicate per miglio-
rare i processi organizzativi e 
i servizi erogati, evitare dan-
ni, ridurre i rischi di sanzioni 
amministrative e rendere più 

competitiva l’organizzazione.
La formazione, quindi, appare essere un tassello fondamentale per 
garantire la corretta applicazione del Regolamento e dimostrare di 
aver posto in essere ogni azione per limitare i rischi connessi alla 
gestione dei dati.
In questo contesto si inserisce Humanform, società del gruppo SGB 
Humangest Holding, che si propone come partner strategico per ot-
temperare a tutti i nuovi adempimenti per la privacy, utilizzando un 
modello di consulenza-formazione efficace e personalizzato.
La Humanform opera per i propri clienti con una metodologia snella 
che prevede l’ intervento dei nostri Consulenti Privacy per affiancare 
il personale interno per la creazione, la gestione e il mantenimento di 
un Sistema di Gestione Privacy partecipando in parte o interamente 
alle attività consulenziali e ai piani formativi.

il gDPr e le noVitÀ 
in materia Di PriVacY: 
la formaZione 
DiVenta PreVenZione
come cambia la policy in materia di trattamento dei dati personali

Daniele Porfido Responsabile Commerciale di Distretto filiale di Torino
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 SGB HUMANGEST    THE HURRICANE  

APPUNTAMENTI APPUNTAMENTI

7-8 APRILE | CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE | 
DUATHLON
A Cuneo, due giorni di gare che aprono la stagione giovanile 
2018, assegnando i titoli italiani individuali e a staffette.  

8 APRILE | CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON 
CLASSICO NO DRAFT ÉLITE E AGE GROUP 
A Quinzano d’Oglio (BS), gara sulla distanza di Duathlon classi-
co nella formula No draft che assegna i titoli italiani Age Group.

15 APRILE | QUALIFICAZIONI TROFEO ESORDIENTI | NUOTO
A Pescara, presso il complesso “Le Naiadi”, Qualificazioni del 
Trofeo Estivo Esordienti A-B.

15 APRILE | TRIATHLON EUROPEAN CUP 
A Melilla, in Spagna, Triathlon European Cup dove gareggiano 
gli Uragani Nicola Azzano e Federico Zamò (nella cat.Junior).   

18 APRILE | SEMINARI FORMATIVI PER IL CAREER DAY 2018  
Primo di una serie di seminari organizzati da Humangest in 
collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Pescara. 
Argomento del giorno, spunti e suggerimenti per 
un colloquio vincente.

19 APRILE | CAREER DAY 2018  “MY ENGLISH SCHOOL”
Humangest partecipa con la filiale di Ferrara all’iniziativa 
per trovare lavoro in Italia e all’estero.

21-22 APRILE | 1° TAPPA GRAND PRIX ITALIA | TRIATHLON
A Segrate (MI), prima tappa del circuito di Triathlon più im-
portante del panorama italiano, dove il team The Hurricane 
partecipa con i suoi atleti Élite, affiancati da alcuni ingaggi di 
atleti stranieri di primissimo livello mondiale.

28-30 APRILE | MEETING SQUALO BLU | NUOTO
A San Marino, programma di gare che coinvolge tutti gli at-
leti del team nuoto The Hurricane.

29 APRILE | AQUATHLON UNIVERSO SPORT CLUB | 
DUATHLON
A Silvi (TE),  2° Tappa Circuito Interregionale Centro Italia di 
Aquathlon, facente parte del circuito interregionale giova-
ni e giovanissimi centro-sud organizzata direttamente dalla 
The Hurricane.
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4 MAGGIO | CAREER DAY 2018  “MY ENGLISH SCHOOL”
A Brescia, nuova edizione dell’iniziativa riservata ai laurean-
di dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

5 MAGGIO | CHALLENGE RICCIONE 2018 | TRIATHLON
Gara di Triathlon del famoso circuito Challenge 
sulla distanza 70.3 alla quale prendono parte numerosi 
Age group della società The Hurricane.

9 MAGGIO | SEMINARI FORMATIVI PER IL CAREER DAY 
2018  
Secondo seminario formativo organizzato da Humangest in 
collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Pescara, 
appuntamento basato su tecniche e suggerimenti per 
la ricerca di lavoro on line. 

18 e 25 MAGGIO | HUMANGEST OPEN DAY
Al via la seconda edizione dell’iniziativa ideata e promossa 
per trascorrere una giornata informale con i lavoratori e le 
loro famiglie.

19-20 MAGGIO | MILANO DEEJAY TRI | TRIATHLON
A Segrate (MI), due giorni di gare di Triathlon del famoso cir-
cuito Garmin alla quale prendono parte numerosi atleti Age 
group della società The Hurricane, affiancati dagli atleti Élite.

26-27 MAGGIO | DYNAMO TEAM CHALLENGE
In Toscana, evento esclusivo di due giornate di sport, 
divertimento e avventura adatte a tutte le età e tutti 
i livelli sportivi. L’iniziativa ha il nobile scopo di raccogliere 
fondi per Dynamo Camp, un camp di Terapia Ricreativa, 
primo in Italia, appositamente strutturato per ospitare 
gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini 
e ragazzi malati, in terapia o nel periodo 
di post ospedalizzazione.

31 MAGGIO-2 GIUGNO | MEETING NICOLETTI 
RICCIONE | NUOTO
A Riccione, la squadra The Hurricane partecipa al 22° Trofeo 
Internazionale di nuoto.
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Un modello di business nuovo e vincente: questa è stata la svolta operata da 
Francesco Di Ciommo, Presidente e Ceo dell’azienda Ford Authos, che in 

pochissimo tempo si è imposta nel mercato automobilistico torinese, con nu-
meri da capogiro. Lo abbiamo intervistato per farci spiegare come puntare su 
mobilità, giovani risorse e social media, abbia dato una svolta alla sua attività.
Ford Authos ha sviluppato un nuovo modello di business: in cosa consiste e 
come è nata questa idea?
Abbiamo sviluppato un modello di business che si differenzia da qualsiasi altra 
concessionaria, perché punta, come priorità, non alle vendite ma all’ingaggio 
del lead qualificato. Oggi si sta puntando molto sullo show room traffic virtuale, 
in cui le persone, nella loro fase di scelta di acquisto, incominciano a individuare 
dei criteri di selezione solo ed esclusivamente attraverso i canali social e web. 
Ogni azienda deve cercare di sviluppare un modello che non è basato solo sulla 
vendita, che è una conseguenza, poi, dell’ingaggio, ma concentrarsi sulla pro-
duzione dell’ingaggio.
L’altro approccio che bisogna sviluppare è quello qualitativo, fare branding, 
utilizzare un altro elemento social che si basa sullo story telling, la capacità di 
creare un contenuto che non riguarda la vendita ma riguarda una storia, un con-
cetto, un valore che si può rappresentare in vario modo. Da lì si sviluppano una 
serie di contenuti video da riportare sui social in modo da creare un impatto 
emotivo.
Questi due approcci determinano una struttura differente e non standardizza-
ta: attraverso i social misuro il costo e il ritorno dell’investimento, in termini di 
contatti o di leads che riesco a generare. Lo show room traffic virtuale arriva 
al BDC, il Business Development Center. Si tratta di un gruppo di 13, 14 per-
sone, ragazzi e ragazze che hanno una grande capacità di ingaggio telefonico. 
Non sono call center ma consulenti telefonici che hanno la capacità di mante-
nere caldo l’ingaggio che proviene dalla comunicazione. Lo gestiscono, creano 
aspettativa, spiegano il prodotto, confermano che la comunicazione è veritiera 
e passano l’ingaggio al consulente, il quale deve, poi, gestirlo al meglio.
Attraverso il web e i social, quindi, viene fatta la prima fase di contatto e in-
gaggio del cliente qualificato…quali cambiamenti ha portato questo tipo di 
approccio?
Il web ha un suo perché di esistenza, è una piattaforma in cui confluisce tutto il 
social ma quello che è più importante e decisivo è proprio il social, il motore: il 
web è l’atterraggio, il social è l’attacco. Io faccio comunicazione solo così, non 
faccio affissioni, giornali, stampa, volantini: per me sono tutti sistemi di comu-
nicazione antichi e con efficacia zero. Ho avuto il coraggio, credo di essere il 
primo in Europa, di abbandonare tutta la forma comunicazione tradizionale e 
buttarmi su questo tipo di comunicazione, che è risultata vincente.
Il problema, oggi, si può definire anche culturale: molte volte c’è una concezio-

ne del marketing e del web marketing che possiamo definire un po’ “antica”, 
mentre questa dei social è l’attualità, è corretto?
C’è un cambio generazionale in questo momento del mercato: chi ha creato 
aziende nel passato, l’ha fatto in un mercato strutturato in un certo tipo e ragio-
na in quel modo, chi nasce adesso, nasce in questo nuovo modo di comunicare 
ma non ha l’esperienza e la forza alle spalle di un’azienda già costituita. Questo 
cambio generazionale, però, porta scetticismo verso i social anche se questo 
processo, nella struttura del business, non basta perché deve cambiare anche il 
modello di organizzazione aziendale. Sono stato in  America e il mio approccio è 
molto americano, meritocratico e di equilibrio: chi vale va, chi non vale non può 
andare in un ruolo. Io ho dovuto educare l’azienda a fare questo cambiamento 
mentale.
I giovani sono il motore dell’azienda, cosa rappresenta avere una forza lavoro 
del genere?
I nostri ragazzi del marketing hanno 24, 25 anni, il 60% dei nostri consulenti in 
azienda hanno quest’età. Bisogna, però, pagare i giovani, coinvolgerli settima-
na dopo settimana in un progetto innovativo, stimolarli nell’utilizzo di tecniche 
social e portarli a creare l’effetto WOW ogni giorno. I giovani devono fare la 
differenza rispetto al vecchio mondo dei consulenti: il 60% del mio tempo in 
azienda è basato sulla loro formazione: ci sono tantissimi di loro che hanno vo-
glia di esprimere il loro talento e io ho dato loro la possibilità di esprimersi in un 
contesto vincente e di dinamicità.
I vostri canali social coinvolgono, invitano all’interazione ma prima di arrivare 
a questo punto come è nata l’azienda?
Authos è una realtà nata 60 anni fa, è un’azienda che ha un branding molto for-
te, come storicità ed è molto legata al territorio piemontese. A partire dal 2014 
ho sviluppato questi risultati con un nuovo approccio strutturale e gestionale, 
triplicando il fatturato negli ultimi due anni. Oggi, tra consulenti e dipendenti, 
siamo 208.
Come vede il futuro?
Vorrei continuare a investire nei giovani e ho sviluppato un lab di vendita di 
auto, situato nei centri commerciali. Ci sono 4 macchine esposte, giovani che 
spiegano le caratteristiche, fanno provare l’auto. Si crea un flusso di persone 
molto alto: vedendo, toccando il prodotto si crea un’intenzione all’acquisto dove 
prima il cliente non l’aveva. Qui si congiunge il social con la fisicità del luogo in 
cui tendenzialmente le persone vanno, il centro commerciale è il social fisico. 
Come funziona tutto? Le persone…puoi avere l’involucro più bello, il proces-
so più corretto ma se non hai le persone motivate non serve a nulla. Nei miei 
processi di selezione non importa se non sei laureato, se sai le lingue, importa 
la fame che hai, il talento, la volontà di esprimerti e di approcciarti a questo 
progetto.

Matteo De Leonardis e Francesca Leonzi, Ufficio Marketing SGB Humangest Holding

il moDello Vincente 
Di aUtHoS

intervista a francesco Di ciommo, 
titolare e Presidente dell’azienda torinese, 
leader nel settore automobilistico 
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Tradizionalmente il mondo accademico ha indirizzato la propria at-
tività verso le principali due missioni che lo caratterizzano da un 

punto di vista istituzionale: ricerca e didattica. 
L’attività di ricerca, per sua natura, si concretizza nell’avanzamento 
della frontiera della conoscenza, sia nell’ambito delle scienze fisi-
che, naturali e mediche, sia di quelle 
sociali e umanistiche. Nel contempo, 
la missione didattica assume il ruolo 
di formazione di più elevato livello, 
utile a trasferire conoscenze e com-
petenze agli studenti che, terminato il 
percorso formativo, possano avviarsi 
proficuamente verso l’inserimento 
nel mondo del lavoro. 
Nel tempo, però, si è avvertito un 
certo livello di scostamento tra le 
funzioni tradizionalmente svolte 
dall’Università e le esigenze sempre 
più variegate ed evolute del mondo 
del lavoro. Ciò è stato maggiormen-
te avvertito nell’ambito delle scienze 
sociali. 
In effetti, il ruolo dell’accademia, spe-
cialmente nelle scienze sociali e quin-
di anche nell’economia aziendale, 
non è quello di produrre una serie di 
astrazioni teoriche via via più distanti 
dalla realtà e dalla concreta applica-
zione. Bensì, è necessario che gli sfor-
zi della ricerca teorica siano sempre 
indirizzati all’impatto sulla collettività, 
nel caso di specie, costituita dalle im-
prese concretamente operanti. 
Il contesto attuale di crisi, peraltro, è 
un ulteriore fattore di impulso affin-
ché l’accademia svolga un ruolo che si potrebbe definire “sociale”, 
nel momento in cui offre agli operatori e ai professionisti gli strumen-
ti per la verifica dei segnali della disfunzione e poi della crisi e per 
l’eventuale ripristino delle condizioni di equilibrio nella prospettiva 
della continuità.
Attualmente, infatti, anche per espressa previsione normativa, pren-
de consistenza il concetto di terza missione per l’Università laddove, 
accanto alle tradizionali attività di didattica e ricerca, l’accademia 
assume un ruolo attivo nei rapporti con la collettività, mediante l’i-
staurazione di forme collaborative con il mondo dell’industria e della 
professione (trasferimento tecnologico, spin-off, formazione etc…). 
Ebbene, probabilmente, tale funzione emerge solo in tempi recenti 
in maniera formalmente riconosciuta e oggetto di misurazione ma 
è evidente che essa avrebbe sempre dovuto essere implicita nelle 

altre due, in primis nella ricerca, che altrimenti sarebbe solo fine a se 
stessa e poi anche nella didattica, in quanto ogni percorso formativo 
deve preparare lo studente ad affrontare le problematiche effettiva-
mente presenti nel mondo del lavoro.
L’università, dunque, deve intraprendere iniziative di public engage-

ment nel tentativo di rafforzare il fe-
condo rapporto tra ricerca scientifica, 
didattica e impatto sul sistema delle 
aziende concretamente operanti. 
A livello concreto, pertanto, l’utilità 
di tali iniziative emerge solo se ne 
conseguono benefici per tutti gli at-
tori: accademia che riceve l’input per 
orientare la propria ricerca scientifi-
ca, aziende che ricevono il supporto 
necessario per il proprio percorso di 
sviluppo, professionisti in senso am-
pio che dispongono degli strumenti 
adeguati per fornire il proprio contri-
buto alla collettività.
In tal senso, il Dipartimento di Eco-
nomia Aziendale dell’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara inten-
de porre al centro della propria atti-
vità istituzionale il fecondo rapporto 
tra le suddette tre missioni accademi-
che. 
Da un lato, l’attività di ricerca svolta 
dai docenti e ricercatori prende spes-
so spunto dall’osservazione fenome-
nica del concreto funzionamento (o 
disfunzione) delle aziende, nel ten-
tativo di fornire modelli descrittivi e 
normativi del comportamento azien-
dale. Dall’altro, l’attività didattica vie-

ne indirizzata sulla base dell’avanzamento delle conoscenze, ottenu-
to grazie alla ricerca. 
Nel contempo, l’articolazione dei corsi di laurea e i contenuti degli 
insegnamenti vengono delineati anche sulla base delle istanze pro-
venienti dagli operatori economici, dalle associazioni di rappresen-
tanza delle aziende, dagli ordini professionali, etc...
I profili formativi degli studenti, infine, trovano completamento gra-
zie alle iniziative formative collaterali che il Dipartimento attiva con 
partner privilegiati, con l’obiettivo di trasferire anche le cosiddet-
te soft-skills, che spesso si rivelano fondamentali per coloro che nel 
proprio percorso lavorativo troveranno inserimento nelle organizza-
zioni economiche e/o in carriere di carattere professionale e consu-
lenziale.

Nella foto il Prof. Francesco De Luca

Francesco De Luca  Professore Associato di International Accounting, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management, 
Dipartimento di Economia Aziendale, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

il raPPorto tra 
UniVerSitÀ 
e monDo Del laVoro
come cambiano la didattica e la ricerca nell’interazione studente-lavoro

www.sgbholding.it



Fabiana Rosiello Responsabile di Selezione e Servizio filiale Humangest di Caserta

“Se vuoi qualcosa nella vita, allunga la mano e prendila” - Cristo-
pher McCandless.

La nostra professione è un incontro, un incontro teso a valutare le 
competenze di una risorsa, scorgere il saper fare, il saper essere e 
tirar fuori quel valore aggiunto che ognuno ha dentro di sé.
Mariapia è una ragazza comune…disoccupata, che si è diplomata a 
pieni voti e a distanza di un anno dall’acquisizione del titolo di studio, 
arranca nel trovare il suo posto nel mondo del lavoro.
Approda in filiale per un colloquio conoscitivo, parla di sé con natura-
lezza, esponendo le sue aspettative ma fin da subito si percepisce la 
sua sfiducia, non sa bene cosa farà “da grande”. Come tutti i ragazzi 
della sua età, aveva bisogno di fiducia, di credere nelle sue potenzia-
lità. 
È stato proprio questo il nostro apporto, andare oltre i canoni presta-
biliti, valorizzare le sue qualità e guidarla nel mondo del lavoro.
Dopo qualche settimana, la contatto, era incredula che avevo scelto 
proprio lei per farla partecipare alle selezioni di una nostra azienda 
cliente operante nel settore della GDO.
La convoco in filiale e cerco di lavorare sulla sua emotività e sulla sua 
diffidenza nel riuscire a superare tutti gli step di selezione.
Dopo qualche settimana, ecco la telefonata tanto attesa da parte 
del cliente di inserirla in aula per svolgere un Assessment Center 
e, nel giro di due settimane, Mariapia è convocata per un secondo 
e un terzo colloquio con i referenti nazionali dell’azienda e li supera 
tutti brillantemente. Pur essendo un profilo junior è stata valutata 
e ritenuta idonea per iniziare un percorso di formazione e crescita 
professionale.
Oggi Mariapia ha un contratto a tempo indeterminato in una delle 
aziende leader nel settore dell’arredamento, l’azienda è entusiasta 
del suo operato e della sua dedizione al lavoro; insieme abbiamo get-
tato le basi per permetterle di crearsi un futuro solido e stabile.
Ci auguriamo di poter raccontare sempre le nostre storie di un can-

didato, perché sono proprio loro, le loro vittorie a essere al tempo 
stesso anche le nostre vittorie! 

Nella foto in alto, Fabiana Rosiello, responsabile di Selezione e 
Servizio Filiale Humangest di Caserta;

sotto, Mariapia, candidata protagonista della storia.

tornare a creDere 
nel fUtUro
Vi raccontiamo l’esperienza di mariapia, 
il suo arrivo in filiale e la sua vittoria: un contratto a tempo indeterminato
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