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LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 
è CRESCITA
Migliorare le competenze delle proprie risorse è la strategia vincente

Mirella Laccetti  Responsabile Formazione Staff Interno SGB Humangest Holding

www.sgbholding.it

Mi occupo di formazione dello staff interno nel nostro Gruppo da 
pochi mesi ma un’idea l’ho avuta chiara fin dal primo giorno in 

cui mi sono messa al lavoro con il nostro HR Manager, Paolo De Vin-
centiis: trasformare in realtà l’affermazione in cui ho sempre creduto 
e cioè “la formazione del personale è crescita”.
Provenendo da un ruolo sulla Direzione Operativa e quindi a stretto 
contatto con la rete, mi sono posta l’obiettivo di supportare e contri-
buire allo sviluppo del business. Come? Accertandoci prima di tutto 
di avere le persone giuste al posto giusto e quindi un’organizzazione 
allineata alle esigenze del mercato ed agli obiettivi aziendali. Non 
sempre però si può avere 
la risorsa perfetta, anche 
perché il mercato è in con-
tinua evoluzione e detta 
necessità sempre diver-
se. La formazione diventa 
quindi strategica.
All’interno del nostro 
Gruppo puntiamo a reclu-
tare persone con ottime 
attitudini comportamentali 
e a fare tanta formazione 
sulle competenze tecniche.  
È molto più semplice infatti 
colmare i gap di cui sopra 
se questi sono tecnici, più 
complicato, invece, se ri-
guardano la sfera compor-
tamentale. Per questo, in 
sede di selezione, valutia-
mo sempre attentamente 
quali sono i nostri bisogni 
in termini di competenze 
ed attitudini. Negli ultimi 
anni abbiamo deciso di in-
vestire su risorse più junior 
rispetto a quanto fatto in 
passato ed abbiamo quindi 
pensato di creare una vera 
e propria Academy che ab-
biamo chiamato SGB Uni-
versity. La SGB University 
progetta e realizza dei piani formativi sia in ingresso per i neoassunti 
che in itinere (formazione continua) per i dipendenti con gradi diver-
si di seniority presenti all’interno delle varie funzioni aziendali. Uno 
dei progetti ideati e realizzati è stata la Sales Academy, un percorso 
di selezione e formazione volto ad individuare la nostra futura rete 
vendita. Individuiamo sul territorio i più brillanti neolaureati, prefe-
ribilmente in discipline economico-giuridiche, e li mettiamo in aula 
per un’intera settimana durante la quale si alternano momenti di 
formazione in aula a momenti di attività esperienziale in cui devono 

realizzare progetti di vario tipo (messa in scena di pièces teatrali, 
realizzazione di cortometraggi, ecc…). Per i colleghi in forza nella 
nostra sede direzionale, invece, esaminiamo con i capi dipartimento 
le esigenze formative annualmente e, in base agli obiettivi annui da 
raggiungere, valutiamo se le risorse hanno tutte le competenze per 
portarli a termine. Periodicamente facciamo un’indagine per misura-
re la motivazione ed il coinvolgimento delle nostre persone, discutia-
mo i risultati ed elaboriamo dei piani di miglioramento per l’anno suc-
cessivo. In queste discussioni vengono analizzati, con le persone ed i 
loro coordinatori, i fabbisogni formativi di ognuno. Ci avvaliamo, per 

portare avanti queste at-
tività, del contributo di 
Humanform, la società 
di formazione del nostro 
Gruppo, e spesso coinvol-
giamo i nostri dipendenti 
migliori in qualità di for-
matori interni. In linea ge-
nerale il formatore che in-
dividuiamo internamente 
dev’essere rappresentati-
vo delle competenze tec-
nica e di quelle comporta-
mentali, deve cioè essere 
preparato sulla materia/
argomento su cui forma 
ed essere “un portatore 
sano” dei valori e della 
cultura aziendali. Se alla 
fine di un corso non ci si è 
accorti del trascorrere del 
tempo e si riesce ad appli-
care nel quotidiano quan-
to appreso, sicuramente 
siamo di fronte ad un otti-
mo formatore ed abbiamo 
raggiunto il nostro obietti-
vo. Per misurare l’efficacia 
di un intervento formativo 
alla fine di ogni training 
facciamo compilare al 
corsista un questionario 

per rilevarne il feedback in relazione al materiale utilizzato, ai con-
tenuti, all’utilità di quanto appreso rispetto al proprio lavoro ed al 
docente. Questo ci serve per valutare l’efficacia del fornitore e del 
piano formativo. A distanza di un lasso di tempo ragionevole, rilevia-
mo attraverso test, questionari, prove o colloqui quanto è rimasto 
alla persona del corso, e quindi valutiamo il ritorno dell’investimento, 
che spesso è una proporzione tra quanto speso per la formazione 
(costi vivi ed ore di lavoro perse) ed i benefici aziendali ottenuti pos-
sibilmente quantificati economicamente.

                                                                                                        Nella foto, Mirella Laccetti



Un governo nuovo di zecca per il nostro paese, guidato dal Profes-
sore Giuseppe Conte, si prepara ad affrontare sfide complesse 

a partire da quelle poste da un mercato del lavoro che deve neces-
sariamente continuare a creare occupazione per trainare la ripresa 
economica. Di questo e molto altro abbiamo parlato con Luca Pagni, 
Financial Editor de “La Repubblica”, che ci ha illustrato il suo interes-
sante ed autorevole punto di vista su tematiche di stringente attua-
lità riguardanti il lavoro e le prospettive di crescita di un mercato in 
continua evoluzione.
Parliamo subito di crescita: il PIL italiano è in fase di espansione da 
15 trimestri consecutivi. In questo scenario, che sullo sfondo vede il 
recente insediamento del Governo Conte, cosa prevede per il mer-
cato del lavoro italiano nel secondo trimestre del 2018: riusciremo 
a creare nuova occupazione?
Ultimamente di occupazione ne è stata creata, il problema è che è 
sempre poca e sempre precaria; è vero che il PIL è cresciuto in ma-
niera continuativa ma rimaniamo sempre fanalino di coda dell’Euro-
pa. Il problema principale è quello della produttività, la crescita è 
continuativa ma “asfittica”, l’occupazione è precaria e sono sempre 
di più i contratti a tempo determinato. L’occupazione in ripresa è un 
fatto certamente positivo ma, essendo precaria, non sappiamo anco-
ra se è cambiato l’approccio al lavoro, di chi lo cerca e di chi lo offre. 
Bisogna capire se il datore di lavoro ha solamente “sfruttato” le occa-
sioni date dai precedenti Governi che hanno movimentato il mercato 
(defiscalizzazione, nuovi tipi di contratti, apprendistato, politiche per 
i giovani) o invece se, questo tipo di occupazione, nonostante i con-
tratti a termine, rimarrà stabile. Mi sembra ancora troppo presto per 
capire dove si muoverà il Governo Conte, la mia previsione è quella 
di una tendenza ancora asfittica, perché non ancora vengono affron-
tati alcuni temi strutturali, ma comunque in miglioramento.
Con l’insediamento del nuovo Governo si è anche parlato di po-
tenziamento dei Centri per l’Impiego, attività che precederebbe 
l’erogazione di un sostegno economico vero e proprio alla nuova 
occupazione. In tal senso, cosa ritiene debba essere fatto per ren-
dere più efficace l’attività dei CPI?
I Centri per l’Impiego, a mio avviso, non funzioneranno mai, credo 
che andrebbero trasformati in centri di formazione obbligatoria, sul 
modello danese dove c’è un sostegno in termini economici a chi per-
de il lavoro o a chi passa da un lavoro all’altro ma tutto strettamente 
connesso alla formazione obbligatoria. Anno dopo anno emergono 
nuovi lavori, tutti hanno bisogno di un supporto continuo di forma-

zione. I CPI dovrebbero fare esclusivamente questo tipo di attività, 
supportare chi, perdendo il lavoro, non può permettersi un corso 
avanzato di formazione e indirizzare dove c’è la domanda. La for-
mazione non può essere demandata ai soli privati, tanti la fanno be-
nissimo ma non può essere affidata solo a loro perché non tutti se la 
possono permettere.
I dati rassicuranti degli ultimi mesi sul fronte PIL hanno spinto le 
aziende a tornare ad assumere. Ci imbattiamo spesso, però, in sto-
rie di imprenditori che non riescono a individuare figure profes-
sionali pronte. A suo avviso come è possibile intervenire per con-
trastare questo fenomeno? L’istruzione non riesce a preparare le 
risorse al mondo del lavoro?
Il dato di fatto è che la prossima sfida tra le nazioni, è sulle cono-
scenze. In Italia abbiamo uno dei più bassi livelli di laureati d’Europa 
e andando avanti di questo passo, perderemmo la sfida delle cono-
scenze, siamo indietro come numeri avendo anche tante Università 
a numero chiuso.
Un Governo dovrebbe puntare su un’istruzione più teorica nei licei, 
dovrebbero essere potenziate e non eliminate materie come il greco, 
la filosofia, la geografia, ecc… perché i licei formano le teste delle 
persone, insegnano a studiare. Le Università dovrebbero essere, in-
vece, le vere fucine di preparazione ed essere sempre più accessibili, 
come in Germania dove l’istruzione universitaria costa molto poco. 
Abbiamo bisogno di potenziare gli studi tecnici collegati al mondo 
del lavoro perché per molte figure professionali che mancano, c’è un 
mercato potentissimo.
Sempre in tema di lavoro e sviluppo, come si chiuderà il 2018 e qua-
le sarà la sfida più importante che nel 2019 l’Italia dovrà dimostrare 
di sapere vincere per continuare a crescere?
La prima sfida è quella di coinvolgere sempre più capitali nelle ricer-
che di nuove iniziative, start up, perché abbiamo un drammatico pro-
blema di mancanza di fondi rivolti a questo genere di attività, man-
cano dei business angel. In Italia non riusciamo a trovare il “Google 
di domani”; se in Svezia sono stati bravi e hanno creato “Spotify”, noi 
non siamo riusciti a creare un qualcosa come “Airbnb”, “Uber”, manca 
quella che viene definita una killer application, una nuova start up 
che domina il settore a livello globale. Dal punto di vista del pubbli-
co, invece, bisognerebbe concentrare le risorse: purtroppo non si 
possono più dare più finanziamenti e incentivi per qualsiasi settore e 
attività, bisogna avere la forza per concentrarsi su tre, quattro settori 
“del domani” e puntare su quelli. 

TRA PRECARIETà 
E STABILITà: 
QUALE LAVORO 
PER IL FUTURO?

Il punto di vista di Luca Pagni, 
Financial Editor de “La Repubblica” 
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Passione, gioia, entusiasmo: questi e tanti altri valori hanno accom-
pagnato la lunga e intensa carriera di Amedeo Pomilio, ex gio-

catore e ora vice allenatore della Nazionale maschile di Pallanuoto.
Lo abbiamo intervistato mentre era impegnato a Tarragona nei XVIII 
Giochi del Mediterraneo, per farci raccontare la sua vita da giocato-
re e il suo nuovo percorso professionale da allenatore.
Amedeo Pomilio, la sua carriera è stata lunga, ricca di successi e 
trionfi, quale o quali delle sue vittorie 
ricorda con maggiore affetto?
Sicuramente il primo scudetto, nel 1987, 
perché è stato il primo, per come è ma-
turato, perché è venuto dopo un anno 
di tante difficoltà, dopo una partita vin-
ta a Napoli con un uomo in meno e in 
cui c’è stata un’ingiustizia arbitrale mol-
to evidente. Nonostante questo abbia-
mo vinto, rivinto in casa festeggiando 
a “Le Naiadi”, è stata la partita che ha 
portato il Pescara in un’altra dimensio-
ne. Dire l’oro olimpico (Barcellona 1992, 
ndr) è abbastanza scontato anche se è 
la vittoria più bella, quella che ti rima-
ne dentro, sia come “onore”, sia come 
responsabilità per il futuro. Ricordo 
anche il bronzo ad Atlanta (nel 1996, 
ndr), la partita per il terzo e quarto posto contro l’Ungheria che fu 
rocambolesca, piena di imprevisti che caratterizzarono una vittoria 
esaltante.
Come e quando è nata l’idea di diventare allenatore? Quali sensa-
zioni si provano a essere fuori dalla vasca e guidare il proprio team?
Per guidare un team devi sicuramente controllare molto la tensione, 
perché non hai modo di scaricarla, di buttarla in acqua come un gio-
catore fa quando la accumula. Da allenatore devi tenere tutto sotto 
controllo, guidi un gruppo di 13 persone e lo staff, devi tenere tutto 
sotto controllo e l’impegno è più gravoso. Da giocatore, giochi con 
la passione e l’entusiasmo, mentre il ruolo da allenatore è più com-
plesso. La passione mi ha guidato nell’intraprendere questa strada, 
una scelta che è arrivata in maniera molto naturale, dopo 12 anni in 
Nazionale. Avevo questo desiderio ed è arrivata la proposta da parte 
della Federazione. Tutte le esperienze che ho fatto, anche quella di 
un anno alla Pro Recco e quella nella Nazionale Giovanile sono state 
importanti per formarmi, per capire, a seconda dell’età, cosa dare e 
pretendere dai ragazzi.
Quali caratteristiche deve avere un buon allenatore?
Un buon allenatore deve avere competenza, comunicativa e deve 
essere giusto. La comunicativa non è solo il saper parlare, essere 
oratore ma c’è una comunicazione anche non verbale.

Devi trasmettere la tua passione, oltre i valori guida che lo sport col-
tiva, devi trasmettere quello che hai dentro prima di pretendere da 
loro qualcosa e lo devi fare anche attraverso il tuo esempio.
Recentemente ha iniziato una collaborazione con Pescara Pallanuo-
to: cosa ha significato per lei tornare, dopo tanti anni, nella squadra 
con cui ha giocato gran parte della sua carriera?
Sicuramente anche in questo caso è la passione che ti guida, la pas-

sione e l’amore per la tua città, per lo 
sport e la pallanuoto. Ho trovato una 
Società seria, fatta da una Presidente 
e dirigenti seri, ho trovato gli ingre-
dienti giusti per poter ritornare a esse-
re un bella realtà sportiva. Ho deciso 
di voler ridare al mio sport quello che 
ho ricevuto quando ero io giovane, 
cercare di dare ai giovani tutta l’espe-
rienza che ho.
La pallanuoto, forse più di altri sport, 
prevede tanti sacrifici e allenamen-
ti molto impegnativi. Se lei dovesse 
dare un consiglio a un ragazzo che in-
tende intraprendere questo percor-
so, cosa si sentirebbe di dirgli?
Più che consiglio mi congratulerei per 
la fortuna che ha avuto nello scegliere 

questo sport perché significa che sei predisposto a certe caratteri-
stiche, a parte quelle fisiche, quelle mentali. L’altra metà dello spor-
tivo, del buon giocatore, è nella testa. Non è tutto un sacrificio, anzi, 
io penso che i sacrifici, almeno tutti quelli che ho fatto io, li ho sentiti 
ma sono stati piacevoli.
Quando entri in una squadra se l’ambiente è sano, significa che tu lì 
stai bene e se stai bene qualsiasi cosa fai, la senti con minor fatica. 
Non solo sacrifici ma principalmente gioia.
Quali progetti ha per il futuro come allenatore e come vede il futu-
ro della Nazionale Italiana?
Il Settebello ora parteciperà ai Giochi del Mediterraneo e agli Euro-
pei a Barcellona a fine luglio: tutto è finalizzato alle Olimpiadi di Tok-
yo del 2020. La squadra secondo me è competitiva, in evoluzione, in 
piena crescita, i giovani stanno crescendo per far bene, sicuramente 
per posizionarsi tra le prime quattro. Per quanto riguarda la mia atti-
vità da allenatore è molto intensa ma sono molto soddisfatto. Anche 
se non è distribuita in tutto l’anno, nei 4, 5 mesi estivi è concentratis-
sima, sei al top del mondo, il livello è altissimo ed è molto stimolante, 
così come è stimolante quello che sto dando ai giovanissimi di Pesca-
ra, quando li vedi migliorare, la gioia è sempre reciproca.

DA GIOCATORE 
AD ALLENATORE: 
LA SECONDA VITA
DI  AMEDEO POMILIO
Intervista al vice allenatore 
della Nazionale maschile di Pallanuoto, 
tra trionfi del passato e progetti per il futuro

Matteo De Leonardis e Francesca Leonzi  Ufficio Marketing SGB Humangest Holding
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Nelle foto, Amedeo Pomilio nelle vesti di allenatore e atleta
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2-3 GIUGNO | 6° TRIATHLON SPRINT COPPA ITALIA U23 
E CRITERIUM UNIVERSITARIO
A Porto S. Elpidio, due giorni di gare che vedono impegnati gli uragani del settore giovanile e gli U23 nella 
qualificazione per il mondiale Universitario.

3 GIUGNO | CAMPIONATI IT. TRIATHLON MEDIO LOVERE
Il Campionato Italiano di triathlon sulla distanza 70.3 vede impegnati i nostri atleti Agegroup

6 GIUGNO | CAREER DAY 2018  
Appuntamento per laureandi e laureati che hanno potuto incontrare diverse aziende e svolgere colloqui indivi-
duali con esperti del settore, a conclusione del ciclo di Seminari dedicati alla ricerca di lavoro tenuti in tandem 
con il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Ateneo Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Pescara.

8 GIUGNO | HUMANGEST OPEN DAY
Le filiali di Vercelli, Pordenone, Gallarate, L’Aquila, Caserta, Frosinone, Firenze hanno aperto le porte ai 
lavoratori e alle loro famiglie, per una giornata di festa, condivisione e integrazione del mondo SGB con i 
suoi dipendenti, motore dell’azienda.

9-10 GIUGNO | TROFEO D’ABRUZZO 2018 / NUOTO
A Chieti, appuntamento per gli uragani del nuoto che partecipano al “Memorial Matteo Santucci”.

10 GIUGNO | IRONMAN / TRIATHLON
A Pescara, un classico che vede impegnati molti dei nostri atleti Agegroup in questa grande manifestazione.

15 GIUGNO | BIMBI IN UFFICIO
Terzo anno consecutivo per l’iniziativa promossa dal Corriere della Sera, “Bimbi in ufficio”. Le porte della sede 
direzionale di Pescara sono aperte alle famiglie dei lavoratori, per una giornata di festa e spensieratezza.

15 GIUGNO | HUMANGEST OPEN DAY
Le filiali di Brescia, Napoli, Latina, Parma, Teramo, Suzzara, Giulianova, Chivasso protagoniste dell’Open Day 2018.

16 GIUGNO| 35° TRIATHLON INTERNAZ. DI BARDOLINO 
A Bardolino, il triathlon più longevo d’Italia al quale i nostri Agegroup non potevano mancare.

16-17GIUGNO| CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI 
B/QUALIFICAZIONI ESORDIENTI A | NUOTO
Pescara ospita le qualificazioni dei Campionati Regionali. 

22 GIUGNO | HUMANGEST OPEN DAY
Le filiali di Thiene, Modena, Bologna, Atessa, Pontedera  hanno aperto le loro porte per la seconda edizione 
degli Humangest Open Day.

23 GIUGNO | OAKLEY TRIO SIRMIONE | TRIATHLON
La seconda tappa del Circuito Garmin che si disputa su distanza olimpica e che rappresenta uno degli 
obiettivi di squadra della nostra Società.

22-24 GIUGNO | HURRICANE SWIMMING CUP | NUOTO
Il meeting di nuoto organizzato dalla nostra Società arrivato alla sua terza edizione supera i mille partecipan-
ti da tutta Italia.

23-24 GIUGNO | 2° TAPPA GRAND PRIX ITALIA | TRIATHLON
Per la prima volta in Abruzzo, la seconda tappa del Grand Prix Italia, successivo all’appuntamento dello 
scorso maggio a Milano.

29 GIUGNO | HUMANGEST OPEN DAY
Le filiali di Bergamo, Pescara, Treviso e Montebelluna, Milano, Rivoli e Moncalieri, Padova hanno chiuso la 
seconda edizione degli Humangest Open Day. 

29 GIUGNO | ASSEMBLEA ANNUALE SOCI AIDP 
Al Phi Park Hotel Alcione a Francavilla al Mare (CH), l’Assemblea annuale dei soci AIDP Abruzzo e Molise, in 
collaborazione con SGB Humangest.

29-30 GIUGNO | HOLTEN ETU SPRINT TRIATHLON PRE-
MIUM EUROPEAN CUP 
In Olanda tappa del circuito di Coppa Europa dove i nostri atleti Elite vanno a caccia di punti internazionali
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29-1 LUGLIO | TROFEO INTERNAZIONALE “7 COLLI” | 
NUOTO 
Impegnati a Roma gli uragani del nuoto nel Trofeo internazionale “7 colli”, la classica del nuoto dedicata 
ai nostri migliori atleti.

1 LUGLIO | CAMPIONATI ITALIANI TRIATHLON
A Iseol campionato Italiano Nodraft su distanza olimpica che vedrà impegnati molti dei nostri Agegroup.

5 LUGLIO | HOLTEN ETU SPRINT TRIATHLON PREMIUM 
EUROPEAN CUP
Un’importante tappa del circuito di Coppa Europa dove i nostri atleti Elite vanno a caccia 
di punti internazionali.

8 LUGLIO | 20° TRIATHLON SPRINT “CITTÀ DI UDINE”
Una tappa sulla distanza sprint che vedrà impegnati alcuni dei nostri U23.

8 LUGLIO | V° TRIATHLON DELL’ORSO
Alla sua quinta edizione una gara per Agegroup in un contesto paesaggistico unico, che vede alcuni 
dei nostri atleti partecipare ormai da diverse edizioni.

14-15 LUGLIO | CAMPIONATI ITALIANO TRIATHLON GIO-
VANI INDIVIDUALE E A STAFFETTA
Il campionato Italiano giovanile e U23,  va in scena a Bracciano in una due giorni di gare che vede gli uragani  
andare a caccia di risultati importanti.

14-15 LUGLIO | III SANNITI ENEL TRIATHLON
Il Campionato Regionale di categoria riservato agli Agegroup vedrà alcuni dei nostri impegnati 
a conquistare il titolo di campione regionale.

21-22 LUGLIO | SANTINI TRIO SENIGALLIA (OLIMPICO E 
SPRINT) | TRIATHLON
La terza tappa del Circuito Garmin che si disputa sia su distanza olimpica che sprint vedrà impegnati i nostri 
Agegroup coadiuvati dagli U23 ad accumulare punti importanti per la vittoria finale del circuito.

22 LUGLIO | XTERRA SCANNO | TRIATHLON
Un classico del triathlon con le ruote grasse vedrà impegnati alcuni nostri Agegroup appassionati di questa 
specialità.
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Il Gruppo Carpaneto Sati con sede a Rivoli (To) ricopre da oltre 50 anni un 
ruolo da protagonista nel settore della distribuzione per l’impiantistica 

elettrica industriale, offrendo soluzioni e prodotti per differenti campi di 
applicazione.
Numeri importanti quelli del Gruppo, con un organico complessivo di circa 
250 collaboratori e oltre 50 addetti alle vendite, il Gruppo Carpaneto Sati 
esercita le attività produttive e commerciali avvalendosi di 4 sedi sul territo-
rio nazionale e due sedi all’estero (Nizza e Tunisi).
La svolta nei processi aziendali avviene nel 2016, quando il Gruppo ha acqui-
sito e implementato il software gestionale Microsoft Dynamics NAV. Il cam-
biamento, necessario per adattarsi ai nuovi mercati, ha coinvolto a più livelli 
le persone, i processi e la tecnologia.
In particolare, la sua adozione ha per-
messo di aderire al Piano Nazionale 
Industry 4.0, cioè la quarta rivoluzio-
ne industriale; la terza fase caratteriz-
zata da robot industriali e computer 
ha esaurito la sua funzione per cedere 
il posto all’utilizzo di macchine intelli-
genti, una sfida che per necessità di 
crescita e sopravvivenza in un merca-
to sempre più competitivo ci vede at-
tori di una sfida in cui tutte le aziende 
dovranno confrontarsi. Industry 4.0 
per la nostra realtà, significa un costante collegamento tra le linee di busi-
ness e la fabbrica con un continuo scambio di dati, una gestione più flessi-
bile del ciclo produttivo attraverso l’analisi dei dati per rilevare debolezze e 
punti di forza della produzione. 
In un business caratterizzato da un prodotto che oramai tendiamo sempre 
più spesso a definire commodity, per non essere schiacciati dalle logiche 
di prezzo e rilancio all’ultimo sconto, è sempre più discriminante un ottimo 
livello di servizio e adeguatezza tecnologica alle richieste di sempre più po-
chi e sempre più grandi clienti. Quanto sopra, completato dal tipico punto 
di forza delle piccole-medie aziende specializzate: flessibilità e capacità di 
adattamento continuo alle esigenze e/o alle trasformazioni del mercato. 
Per la nostra situazione, tutto questo ha significato un cambiamento cultura-
le: le difficoltà maggiori si sono incontrate nell’educare le risorse a compren-

dere le potenzialità e la flessibilità dell’ERP, che una volta comprese hanno 
fatto apprezzare NAV e stimolato le risorse a una gestione più professiona-
le delle loro responsabilità. Inoltre, occorreva ben distinguere la gestione 
operativa dalla attività di governo strategico dell’impresa, una sana conta-
minazione tra il lavoro tecnico e quello manageriale.
Spesso le analisi effettuate erano conseguenti a un problema emerso, e nei 
momenti di incontro con gli operatori di officina era evidente la distanza 
tra obiettivi desiderati dalla direzione di fabbrica e la consapevolezza degli 
stessi presso gli operatori di officina.
Da qui l’esigenza e l’opportunità di aderire al Piano Nazionale Industria 4.0, 
quindi una doppia trasformazione, operativa e culturale.

La visibilità immediata di tutti i dati di 
produzione comprese le informazioni 
sullo stato dei macchinari, la qualità 
del prodotto, l’elaborazione degli or-
dini e dei consumi, il tempo di trasfor-
mazione, la manutenzione e sviluppo 
dell’impianto non sono solo pensieri 
da ufficio ma sono diventati gli argo-
menti di gestione del capo macchina 
per ambire a essere l’operatore del 
mese per aver conseguito la miglior 
produttività, il minor scarto, la miglio-
re gestione dell’impianto, in pratica è 

migliorato sia l’approccio al lavoro della risorsa che la sua professionalità.
Preparazione e spedizione: è la produzione del servizio, anche in questo 
contesto si sono condivisi gli obiettivi di performance e oggi sono tutti con-
sapevoli che il Lead Time ideale può essere raggiunto grazie all’immediatez-
za delle informazioni disponibili, il divario tra i tempi di fabbrica e il servizio 
al cliente non sono più due aspetti separati della vita dell’azienda ma posso-
no essere solo due step di un unico processo con il coinvolgimento di tutti, 
operativi di officina e operativi dei centri di distribuzione.
Infine, l’evoluzione tecnologica, l’avvento della digital innovation, ha per-
messo uno sviluppo delle competenze personali stimolanti e soprattutto ha 
contribuito a essere più orchestra che singoli bravi musicisti.
Pertanto, il successo di questo progetto è stato ed è “fare squadra”.

CARPANETO SATI: 
LA TRASFORMAZIONE 
VERSO L’INDUSTRIA 4.0

Giuseppe Chiarlo, 
General Manager 
Società operative del Gruppo
“Carpaneto Sati”, 
presenta attività, obiettivi e sfide 
nella quarta Rivoluzione Industriale
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Lavoro e famiglia si incontrano per “conoscersi”, condividendo mo-
menti di spensieratezza e allegria: è questo lo spirito delle iniziati-

ve promosse da SGB Humangest, diventate ormai appuntamenti fissi 
nel calendario aziendale, parliamo degli “ Humangest Open Day” e 
di “Bimbi in ufficio”.
36 incontri e oltre 1.000 lavoratori coinvolti: questi i numeri degli 
“Humangest Open Day”, giornate di festa che hanno attraversato 
tutta l’Italia dal 25 maggio al 29 giugno. 
I lavoratori e le loro famiglie sono stati accolti dal nostro personale 
in filiali vestite a festa, trasformate per l’occasione in ambienti gioiosi 
e conviviali. L’iniziativa, attraverso i momenti trascorsi insieme, mira 
a favorire la conoscenza e l’aggregazione e soprattutto a promuove-
re l’interazione tra il 
mondo del lavoro e 
la sfera personale.
Questi input hanno 
portato alla ricon-
ferma dell’evento, in 
cui i lavoratori hanno 
avuto l’occasione di 
conoscere meglio il 
personale della no-
stra rete, con cui si 
relazionano costan-
temente. Grande 
partecipazione ed 
entusiasmo hanno 
animato la seconda 
edizione e gli scatti 
pubblicati sui nostri 
canali social ne sono 
la testimonianza. 
Momento caratteri-
stico dell’evento, la 
premiazione del la-
voratore più longevo ma non sono mancati gadget per grandi e pic-
cini. Un ricco buffet ha accompagnato i momenti di svago e le lunghe 
e piacevoli conversazioni tra i presenti.
Altro appuntamento molto atteso è “Bimbi in ufficio”. Per il terzo 
anno consecutivo, SGB Humangest ha aderito all’iniziativa del “Cor-
riere della Sera”, durante la quale le porte della sede direzionale di 
Pescara sono state aperte per accogliere le famiglie dei lavoratori. 
Il 15 giugno, oltre 20 bambini sono andati alla scoperta degli uffici 
dove i genitori trascorrono le loro giornate e coinvolti in un program-
ma di animazione pensato proprio per loro. Ad aprire il pomeriggio, 
alcuni giochi a cui hanno partecipato anche gli adulti, baby dance, 
uno spettacolo di magia che li ha incantati dall’inizio alla fine e una 
mascotte che li ha accompagnati in un “tour di saluti” tra i corridoi. 

Una ricca e gustosa merenda per grandi e piccini ha chiuso i bellissi-
mi momenti trascorsi insieme.
Gli uffici sono stati invasi da un’ondata di gioia e allegria contagio-
sa, come solo i bambini sanno fare: «Nel nostro settore, quello delle 
Risorse Umane, è fondamentale perseguire l’obiettivo di conciliare 
professione e famiglia. – ha commentato Gianluca Zelli, Direttore Ge-
nerale SGB Humangest Holding in merito a queste iniziative – Cre-
diamo che queste occasioni siano di grandissima importanza e con-
tribuiscano a creare un clima di lavoro favorevole e sereno. In questo 
modo riusciamo a conoscere ancora meglio i lavoratori, vero motore 
della nostra azienda. Aprire le filiali e le porte della sede direziona-
le, far conoscere il nostro mondo, è fondamentale per portare avanti 

l’idea di un lavoro in 
perfetto equilibrio 
con la vita familia-
re».
Entrambi gli eventi 
promossi dal nostro 
Gruppo, perseguo-
no il cosiddetto 
WLB (Work Life 
Balance), concetto 
sempre più cardine 
nella vita lavorativa 
delle persone.
Work Life Balance, 
termine coniato alla 
fine degli anni ’70, 
indica la capacità di 
bilanciare il lavoro, 
in termini di carriera 
e ambizione profes-
sionale, con la vita 
privata, intesa come 
famiglia ma anche 

svago e divertimento. Oggi, avere lavoratori che riescano a trovare il 
giusto equilibrio, sembra essere diventata una vera e propria risorsa 
per l’azienda. Diversi studi, infatti, dimostrano che questa “strategia 
del benessere” aumenta la produttività del personale che, riuscendo 
a conciliare le due sfere, lavora in maniera più serena e di conseguen-
za diventa più performante. I ritmi frenetici delle giornate e la mole 
crescente di lavoro rendono difficile conciliare due aspetti così im-
portanti della quotidianità e a farne le spese, spesso, è la vita privata.
Iniziative d’incontro come quelle promosse da SGB Humangest, sono 
appuntamenti fondamentali, irrinunciabili: per un’azienda, puntare al 
benessere delle proprie risorse, diventa il fulcro per mettere in atto 
processi strategici vincenti nel mercato del lavoro.

Francesca Leonzi  Ufficio Marketing SGB Humangest Holding

HUMANGEST OPEN DAy 
E BIMBI IN UFFICIO, 
QUANDO IL LAVORO 
INCONTRA LA FAMIGLIA
Tornano le iniziative che coinvolgono i lavoratori e le loro famiglie
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Andrea Chieregato Account Permanent Filiale di Milano

Per creare nuove opportunità lavorative in favore di giovani neo-
laureati motivati e ambiziosi, abbiamo stretto una collaborazione 

con un’importante multinazionale, presente sul territorio italiano con 
diverse sedi. Vi raccontiamo come il nostro candidato, Andrea Rez-
zaro, è riuscito a trovare un lavoro stimolante presso questa azienda, 
a meno di un mese dalla sua laurea.
La storia di Andrea ha inizio nel corso del Job Meeting tenuto lo 
scorso novembre a Milano a cui SGB Humangest ha preso parte. Nel 
corso di questo evento, dedicato all’incontro tra giovani universitari 
e neolaureati e mondo del lavoro, un ragazzo si è avvicinato incurio-
sito al nostro stand e ha trovato un’opportunità concreta per avviare 
la sua carriera lavorativa.
Facciamo prima un passo indietro. La nostra filiale di Milano ha in-
staurato una partnership con una multinazionale fortemente innova-
tiva e leader mondiale nel settore dei sensori e strumenti di misu-
razione. La ricerca è rivolta a profili di neolaureati per un ruolo di 
tecnico commerciale junior, che verranno poi formati dall’azienda in 
generale sulle tecniche di vendita, in particolare sulla conoscenza di 
un prodotto specifico destinato all’attività commerciale. La multina-
zionale offre ai giovani selezionati un contratto a tempo determinato 
di un anno con ottime possibilità di rinnovo a tempo indeterminato, 
una RAL competitiva e un’auto aziendale di prestigio.
Torniamo alla nostra storia. Al nostro desk si è presentato Andrea 
Rezzaro: giovane milanese laureando in Economia, presso l’Università 
Cattolica di Milano, molto motivato a iniziare la sua carriera nel mondo 
del lavoro; Andrea, rimasto soddisfatto dal colloquio e dalle informa-
zioni ricevute al desk, ha deciso di candidarsi per la posizione aperta. 
Da questo momento si è instaurato un percorso di collaborazione di 
successo con il candidato, che ha portato a risultati significativi.
L’iter di selezione si è strutturato in quattro diverse fasi: nella prima, 
il giovane ha superato brillantemente un test logico-matematico, gra-
zie alla freschezza dei suoi studi. Successivamente, Andrea ha parte-
cipato a un colloquio in piccolo gruppo (3 candidati) con un manager, 

svolto totalmente in lingua inglese.
In questa fase, abbiamo supportato in modo concreto e personalizza-
to il candidato, accompagnandolo nella preparazione al colloquio di 
gruppo, in modo da aumentare le sue possibilità di successo. Grazie 
a questo lavoro sinergico, Andrea Rezzaro è riuscito a superare an-
che questo step, accedendo alla fase successiva.
Il giovane ha affrontato un colloquio individuale con il suo futuro Re-
sponsabile dell’area commerciale, il cui scopo è stato approfondire la 
conoscenza del candidato e delle sue caratteristiche. Anche in que-
sto caso il supporto di Humangest è stato determinante per l’esito 
positivo del colloquio. Durante queste settimane, comincia a crearsi 
un rapporto di collaborazione tra Humangest e il ragazzo, un rappor-
to efficace e continuativo nel tempo.
La fase finale dell’iter di selezione è stato un colloquio in lingua ingle-
se con uno dei top manager, in cui la performance di Andrea è stata 
talmente valida da determinare la sue assunzione definitiva.
Ecco il nostro successo: Andrea, che nel frattempo si è laureato, è 
riuscito a trovare, a meno di un mese di distanza dalla Laurea, un 
bellissimo lavoro in una Società seria e in crescita.
Ma la nostra collaborazione non finisce certo qui: col passare del 
tempo il semplice rapporto tra candidato e recruiter non si è interrot-
to, anzi si è trasformato in amicizia, rimanendo in contatto nel tempo 
per continuare ad accompagnarlo e sostenerlo nel mondo del lavoro.
Dopo il suo ingresso in azienda e un periodo di formazione, oggi An-
drea Rezzaro afferma di essere davvero contento del suo lavoro e 
soddisfatto dei risultati ottenuti sul campo: infatti, ha superato gli 
obiettivi posti, sia in termini di budget e che di fatturato, oltrepassan-
do di molto le aspettative iniziali.
E noi di Humangest...Dopo questa vittoria proseguiamo e consolidia-
mo sempre di più la collaborazione con l’azienda a livello nazionale, 
continuando a ricercare giovani neolaureati con voglia di mettersi in 
gioco, per proporre a molti altri di loro questa preziosa opportunità 
lavorativa.

LAUREA E LAVORO, 
UN BINOMIO VINCENTE 
PER ANDREA

Grazie a Humangest, 
in occasione 
del Job Meeting di Milano, 
Andrea coglie l’opportunità 
per avviare 
la sua carriera lavorativa 
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Nella foto, Andrea Chieregato 
e Andrea Rezzaro


