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NON SOLO IRONMAN
Stefano Riccitelli racconta emozioni, sensazioni 
e soddisfazioni della sua seconda vita da atleta

IL BISCOTTO DELLA FELICITà O GERMOVITA 4.0
Intervento di Cinzia Turli, 
Direttore Risorse Umane “Lazzaroni S.p.a.”

DECRETO DIGNITà E MERCATO DEL LAVORO 
Le principali novità entrate  in vigore nell’ambito 
dei contratti di somministrazione, ma non solo
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Una sera di agosto 2017 navigavo sul sito Ironman sull’iPad: qual-
che Whatsapp agli amici e compagni di squadra ed ecco che 

con pochi click ti ritrovi iscritto al campionato europeo Ironman di 
Francoforte dell’8 luglio 2018. Sì, proprio così, una gara 
durissima e affascinante ti aspetta, hai un anno per pre-
pararla!
L’iscrizione è solo un istante, inizia tutta la program-
mazione di un lungo periodo di allenamenti, lavoro, fa-
miglia e metodo in tutto ciò che si fa dalla mattina alla 
sera, l’organizzazione delle giornate è tutto, la pazienza 
e la costruzione mattone dopo mattone di un castello 
fatto di solide basi, ha inizio.
In tutti gli sport, come nella vita, avere degli obiettivi 
certi e definiti aiuta a essere concentrati. Sapere che 
nulla si improvvisa ma tutto si può raggiungere con sa-
crifici e dedizione, la meta ma anche il percorso per rag-
giungerla, racchiudono sempre grande soddisfazione e 
senso di appagamento.
Ritornando all’Ironman, che per chi non lo sapesse o 
ancora lo non avesse cercato su Google, è una gara di 
triathlon di 3,8 km di nuoto, 180 km di bicicletta, 42 km di corsa, di-
stanza quest’ultima della maratona, il tutto eseguito con continuità 
dalla partenza al traguardo, è una gara che si decide di affrontare 
solo dopo aver preparato altre gare di triathlon su distanze più bre-
vi o sulla metà delle distanze sopra riportate, il cosiddetto Ironman 
70.3. Non ho iniziato un cammino da zero ma proseguo la strada già 
intrapresa qualche anno fa con il bagaglio di esperienza fatto di gare 
podistiche e di tre maratone, di nuotate in mare e in piscina e uscite 
in bici su e giù per l’Abruzzo.
Le tre discipline sportive dell’Ironman si distinguono per diverse 
caratteristiche che ciascuna mette in risalto: quella più tecnica è 
senz’altro il nuoto, nulla si improvvisa in piscina ma la costanza degli 
allenamenti ti porta ad acquisire sicurezza e resistenza, questa è la 
parte nella quale ho più lacune, non sono velocissimo, ma grazie agli 
allenamenti mi metto in acqua e senza troppa fatica porto a casa la 
prima frazione. La bici, invece, è fatta di molte uscite che richiedo-
no tanto tempo. Anche questo richiede grande organizzazione nel 
saper incastrare il tempo dell’allenamento con quello da dedicare 

alla vita “normale”, soprattutto al sabato e alla domenica per stare in 
famiglia. Spesso è necessario uscire in bici e rientrare a casa prima 
che il sole sia alto in cielo e che il più dormiglione dei miei figli si sve-

gli (dimenticavo di dire che ho tre bambini, due gemelli 
di 9 anni e uno di 7, tanto per non farci mancare nulla!).
La corsa, ultima delle tre discipline in gara, la alleno più 
volentieri e rimane più semplice trovare del tempo uti-
le: anche quando sono fuori per lavoro riesco a porta-
re con me un pantaloncino e delle scarpette...dico così 
probabilmente anche perché è la mia zona di comfort, è 
la disciplina nella quale riesco meglio.
Insomma, credo si sia capito che un anno di allenamen-
ti non passa rapidamente, i momenti “no” sono tanti, 
come ci sono quelli di carica, è normale attraversare 
diverse fasi sia psicologiche che fisiche, il corpo e la 
mente spesso si muovono insieme, se mi alleno bene 
sto bene con me stesso e con gli altri, sul lavoro e a 
casa, sfido chiunque a dire il contrario.
Infine, il racconto della gara che nel mentre è arrivata, è 
il culmine di questo breve articolo ma durante le tantis-

sime ore che ho impiegato per diventare un “IRONMAN FINISHER” 
e appendere una medaglia gigante al collo, mi sono goduto ogni 
singolo secondo, ogni sguardo e applauso degli spettatori lungo il 
percorso, ogni goccia d’acqua bevuta. Sembrerà sciocco dirlo ma la 
gara è solo il mettere in pratica quello che è stato preparato con 
tanta attenzione, è la parte più facile. Avete capito bene, è come fare 
un esame dopo aver studiato, l’esame vola via in un attimo, restano 
i mesi di studio fatti per arrivare a sedersi davanti alla commissione.
Ci tengo anche a sottolineare che il triathlon non è uno sport in-
dividuale, la squadra fatta di amici ti fa compagnia durante tutto il 
percorso di preparazione, ci si allena assieme, ci si supporta e si con-
dividono le sensazioni, ci si incoraggia a vicenda durante la gara.
Voglio chiudere ricollegandomi a quanto scritto nelle prime righe, 
tutto si costruisce, si programma, ci si misura con se stessi e si rag-
giungono gli obiettivi solo se ci si prepara: facendo così riesco a go-
dermi le gare sportive, trascorrere momenti felici con la famiglia e 
con gli amici, lavorare con passione!

NON SOLO IRONMAN

Stefano Riccitelli racconta emozioni, sensazioni e soddisfazioni della sua seconda vita da atleta 
Stefano Riccitelli  Controller Dop Centro-Sud SGB Humangest Holding

Nelle foto, Stefano Riccitelli



Qual è il trend del mercato italiano, oggi? Ci sono significative 
prospettive di crescita?

L’economia italiana continua a crescere troppo poco, sia in termini as-
soluti, sia in paragone con gli altri paesi europei. Le ragioni sono molte, 
spesso intrecciate tra di loro, ma che conducono a due elementi di 
fondo: la produttività e la competitività. La produttività dipende dalla 
capacità di innovazione, sia sul fronte del capitale umano e quindi della 
formazione, sia sul fronte degli investimenti in impianti e procedure. La 
competitività dipende in parte dalle scelte delle singole imprese e in 
parte dai vincoli del sistema paese (carenza di infrastrutture, pesantez-
za degli oneri fiscali e amministrativi, comples-
sità delle procedure).
I ragazzi che escono dalle Università e dalle 
scuole professionali, oggi, riescono a posizio-
narsi adeguatamente sul mercato del lavoro? 
Quali sono le figure cardine mancanti, a suo 
avviso?
C’è un significativo disallineamento tra le scel-
te educative e le potenzialità occupazionali. C’è 
una forte carenza sul fronte dell’orientamento, 
sia sul fronte dei giovani, sia su quello altret-
tanto importante dei genitori. Rispetto ad altri 
paesi industrializzati come la Germania, è molto 
più basso il numero degli iscritti agli istituti tec-
nici, così come quello delle facoltà scientifiche. 
C’è stato negli anni scorsi il boom di facoltà 
come Scienze della Comunicazione, una laurea 
certamente importante, ma che ha attirato un 
numero di studenti di gran lunga più elevato 
delle effettive esigenze presenti e future. Non 
c’è carenza solo di figure tecniche, come dei 
laureati in ingegneria, ma soprattutto di figure 
che sappiano accompagnare alla competenza 
scientifica anche una visione multidisciplinare, 
capace di affrontare in maniera nuova e creativa 
le nuove dimensioni produttive, dimensioni fat-
te di integrazione, per esempio, tra il momento 
vero e proprio della produzione con quello del-
la progettazione prima e del marketing dopo.
Lavoro e formazione in Italia: questo binomio funziona?
La scuola, come percorso formativo, ha una grande responsabilità 
nell’accompagnare i giovani a entrare nel mondo nuovo, connesso e 
ipertecnologico. Nessuno ormai, all’interno di qualunque rapporto so-
ciale, può essere escluso dall’uso dei più moderni sistemi di elaborazio-
ne dati, di memoria e di comunicazione. Ed è vero che le LIM (lavagne 
interattive multimediali) sono ormai diffuse nelle scuole di ogni ordine 
e grado. Ma il problema di fondo non è la passione o l’impegno degli 
insegnanti, che per questo meriterebbero una stima e dei compensi 

ben più alti di quelli che ricevono. Il problema è che la scuola, come 
tante altre realtà come le banche e la stessa informazione, non può 
limitarsi ad offrire i vecchi programmi con i nuovi strumenti. Magari 
senza considerare pregiudizialmente Facebook e i social come un hob-
by perditempo (anche se talvolta lo sono). C’è bisogno di aprirsi ai nuo-
vi linguaggi e alla nuove competenze. La scuola qualche passo deve 
farlo: vorranno pur dire qualcosa le innegabili difficoltà che i giovani 
incontrano oggi nell’entrare nel mondo del lavoro.
Quali sono le prospettive future della formazione? 
Le strade dell’innovazione sono infinite. Così come sono infinite per 

chi vuole camminare su questa strada le pos-
sibilità di trovare ostacoli sul proprio cammino. 
L’innovazione è un fatto culturale prima che un 
processo tecnologico, ma insieme non può che 
essere un elemento della dinamica industriale 
e produttiva. Un fatto culturale perché la molla 
che può fare scattare l’innovazione parte so-
prattutto da una condizione di spirito e di pas-
sione umana.
I giovani italiani hanno grandissime potenziali-
tà. Lo dimostra il fatto che ogni anno tremila 
laureati lasciano il nostro paese. Trecentomila 
lavorano in altri paesi. Quarantamila italiani la-
vorano all’estero nei settori ricerca e sviluppo. 
Tutti sono usciti dalla scuole e dalle Università 
italiane: in pratica abbiamo investito risorse per 
arricchire i paesi stranieri. Intendiamoci, che i 
giovani compiano esperienze all’estero resta 
un fatto positivo; il problema è che non torna-
no più in Italia e non offrono più la loro profes-
sionalità per la crescita delle nostre imprese e 
quindi per creare lavoro per altri giovani come 
loro.
La soluzione non è facile. Resta il fatto che l’Ita-
lia dovrebbe investire di più nei luoghi dove si 
può costruire ricchezza. Non c’è solo la ricerca 
scientifica e tecnologica, certamente fonda-
mentali perché non ci potrà essere un futuro 
per l’economia italiana senza una forte dimen-

sione industriale manifatturiera, ma insieme si dovrebbero trovare per-
corsi di sviluppo anche nei settori che sono già, ma devono diventare 
ancora di più, punti di forza. 
L’importante è che con questa strada si ottengano buoni risultati non 
solo sotto il profilo della crescita, ma soprattutto offrendo a un sempre 
maggior numero di giovani la possibilità di esprimere la loro poten-
zialità e di ottenere non solo un reddito, ma anche la soddisfazione di 
partecipare ad una società positiva.

IL MERCATO DEL LAVORO
TRA FORMAZIONE, 
PRODUTTIVITà 
E COMPETITIVITà
Gianfranco Fabi, giornalista economico, è stato per trent’anni (dal 1979 al 2009) 
al Sole 24 Ore, di cui gli ultimi venti come vice-direttore. Ha seguito e continua a seguire 
direttamente le vicende dell’economia italiana. 
Lo abbiamo intervistato per fare il punto sui rapporti tra formazione e sviluppo
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In data 9 agosto, con la Legge n. 96/2018, è stato convertito il 
c.d. “Decreto Dignità” (Decreto Legge n. 87/2018).

Diverse sono state le novità apportate dal summenzionato testo 
normativo coinvolgendo, in particolar modo, il Diritto del Lavoro e 
la disciplina della contrattazione a tempo determinato. In questo 
articolo sono riportate le principali novità.
Innanzitutto, è opportuno ricordare la previsione di un regime 
transitorio fino al 31 ottobre 2018: infatti, per proroghe e rinnovi 
di contratti a termine stipulati precedentemente al 14 luglio 2018, 
resteranno in vigore le disposizioni pre-Decreto Dignità.
A decorrere dal 1 novembre 2018, invece, diverranno effettive 
tout court le disposizioni previste dalla Legge in oggetto; il con-
tratto a tempo determinato non potrà superare la durata di 24 
mesi (12 mesi senza causale + 12 mesi con causale, reintrodotta 
proprio dal Decreto Dignità) e le proroghe possibili scenderanno 
da 5 a 4.  Nel caso di superamento dei limiti citati, il contratto a 
termine si trasformerà automaticamente in contratto a tempo in-
determinato. Queste disposizioni verranno applicate anche per i 
lavoratori in somministrazione, i quali però non saranno assogget-
tati alla disciplina dello Stop&Go, cioè l’interruzione obbligatoria 
tra due contratti a termine.
I contratti a tempo determinato, compresi quelli in regime di 
somministrazione, non potranno superare il 30% dei contratti 
a tempo indeterminato presenti nell’organico dell’azienda al 1° 
gennaio dell’anno di stipula dei primi. Previsti, inoltre, costi ag-
giuntivi applicati ai rinnovi (0,50%).
I lavoratori portuali saranno esclusi dalla stretta sui contratti di 
somministrazione; gli stessi saranno esonerati dai limiti posti ai 
contratti a termine, dalla previsione delle causali e dallo Stop&Go 
tra un rapporto a termine e un altro.
Confermato, inoltre, anche per il 2019 e il 2020 l’esonero del 
50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per 
un massimo di 3 anni e con tetto di euro 3.000,00 su base annua, 
per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35. Le copertu-
re per questa misura arriveranno proprio da un altro punto salien-
te del Decreto Dignità, ossia l’aumento del prelievo erariale sul 
gioco d’azzardo a partire dal 2019.
Per quanto concerne i c.d. “Voucher” (buoni lavoro), gli stessi 
potranno essere utilizzati per pagare le prestazioni rese da pen-
sionati, studenti under 25, disoccupati e percettori del reddito 
di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito. I voucher, 
utilizzabili per il settore agricolo, per gli alberghi e per gli enti 
locali, non potranno essere usati per un arco temporale superiore 
a 10 giorni.
Verranno aumentate le indennità, in caso di offerta conciliativa, 

per i licenziamenti illegittimi; le mensilità da corrispondere passe-
ranno da un minimo di 2 a un massimo di 27 (a oggi sono minimo 
due, massimo 18).
Infine, il Ministro del Lavoro dovrà riferire annualmente al Parla-
mento gli effetti occupazionali e finanziari delle nuove norme sul 
lavoro.

DECRETO DIGNITà
E MERCATO DEL LAVORO:
TUTTO QUELLO 
CHE C’è DA SAPERE 
Le novità entrate in vigore nell’ambito 
dei contratti di somministrazione, ma non solo.
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Marco Valentini Direttore Legale SGB Humangest Holding

Nella foto, Marco Valentini
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APPUNTAMENTI APPUNTAMENTI

1 SETTEMBRE | 20° TRIATHLON DI GRADO 
Zamò e Marcon partecipano al 20° Triathlon di Grado, nella gara Olimpico.

5 SETTEMBRE | EUROPEAN TRIATHLON CUP
Franco Pesavento vola in Svezia, per partecipare alla Malmö European Triathlon Cup.

5-6 SETTEMBRE | FARETE 2018
A Bologna, SGB Humangest Holding è presente con il suo stand alla fiera delle produzioni, delle lavorazioni 
e dei servizi promossa e organizzata da Confindustria Emilia Area Centro.

8-9 SETTEMBRE | TRIATHLON CESENATICO
Doppia gara, Olimpico e Sprint, per Alberto Chiodo a Cesenatico. 

9 SETTEMBRE | 18° TRIATHLON SPRINT GOLD  
A Chioggia, Elisa Marcon partecipa alle competizioni di triathlon Sprint e Olimpico. 

9 SETTEMBRE | TRIATHLON SPRINT 
A Termoli, gli uragani del team The Hurricane, gareggiano nel triathlon Sprint.

22-23 SETTEMBRE | IRON MAN
Importante appuntamento per gli uragani del triathlon con l’Iron Man di Cervia, in Emilia Romagna. A 
rappresentare il team, Emanuele Ciotti.
23 SETTEMBRE | ALANYA ETU EUROPEAN TRIATHLON 
CUP
Gara fuori Italia per Chiodo e Pesavento, che partecipano in Turchia all’Alanya ETU Triathlon European Cup. 

18-28 SETTEMBRE | SEMINARI LEGALI
IV edizione delle Colazioni di lavoro organizzate da SGB Humangest dedicate alle novità introdotte dal 
“Decreto Dignità”; 8 gli incontri previsti a Torino, Verona, Pescara, Teramo, Bergamo, Frosinone, Bari, Napoli. 

27 SETTEMBRE | JOB MEETING 2018
A Torino, Humangest partecipa a uno degli eventi principali in tema di orientamento al lavoro, che giunge 
quest’anno alla sua XV edizione.

29-30 SETTEMBRE | CAMPIONATI ITALIANI TRIATHLON 
SPRINT
A Lignano Sabbiadoro, il team The Hurricane partecipa alle gare Sprint Individuale Assoluto, Staffetta 2+2 
alla Coppa Crono. 
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2-18 OTTOBRE | SEMINARI LEGALI
Anche a ottobre continuano le Colazioni di lavoro organizzate da SGB Humangest per approfondire le no-
vità introdotte dal “Decreto Dignità”. Gli incontri previsti sono 6 a Bologna, Firenze, Roma, Milano, Modena 
e Genova.

19-20 OTTOBRE | FINALE CIRCUITO GRAND PRIX | 
TRIATHLON
A Scario, provincia di Salerno, gli atleti del team The Hurricane partecipano alla tappa finale del circuito 
Grand Prix, dopo le gare disputate nei mesi scorsi a Milano e Pescara.



Cinzia Turli Direttore Risorse Umane e Umanista d’azienda “D. Lazzaroni SpA” e “Amaretti di Saronno”

Lazzaroni è un’industria mondiale di produzione di biscotti con un mar-
chio storico italiano nato alla fine dell’800. Da sempre ha svolto la 

sua attività produttiva nel Nord della nostra Penisola e ha fabbricato 
per lo Stato Pontificio e per il Regno dei Savoia. Solo negli anni 2000 ha 
spostato la sua produzione in Abruzzo. Tra le sue principali caratteristi-
che c’è la particolare sensibilità dell’azienda all’attenzione e alla cura dei 
componenti della propria organizzazione. Lazzaroni ha costantemente 
avuto specifica sensibilità alla sostenibilità ecologico sociale sovente-
mente utile a diagnosticare eventuali sintomi di agitazione e inquietudini 
tra i dipendenti o possibili crisi di altro carattere all’interno dell’impresa. 
È vero infatti, che una fabbrica che non è concentrata sul capitale umano 
è anche un’azienda che non ha sensibilità deon-
tologica ed etica. Lazzaroni invece, all’interno 
della propria strutturazione ha saputo coniuga-
re il concetto di “società della conoscenza” con 
quello di capitale umano riordinandosi secon-
do i valori classici tramite un modello program-
matico costituito non da individui, ma da indivi-
dualità. Così che ciascun membro dell’impresa 
è diventato parte completante l’assetto dell’in-
dustria. È infatti sulla base di nuove conoscenze 
che ci si muove da una persona per incontrare 
la conoscenza di un altro componente.
Si tratta insomma, di affiatarsi prima mediante 
la conoscenza di ognuno e poi socializzare la 
persona con l’altra. Il problema, però, consiste 
nel come gestire il movimento tra conoscenze 
e come coniugarla all’organizzazione scientifica 
e specifica del lavoro stesso.
La filosofia industriale di Lazzaroni è stata sem-
pre quella di produrre anche in senso immate-
riale e non solo relativamente al prodotto, ne 
è emblema l’ultimo nato in casa Lazzaroni “il 
biscotto della felicità”. Si tratta di un biscotto 
riadattato sulla base di una antica ricetta storica che Lazzaroni forniva 
alle farmacie nel 1800 con il nome di Germovita. 
Lo stesso Germovita che oggi, viceversa, diventa appartenente ad un 
rinnovato processo produttivo sulla base dei paradigmi meccanizza-
ti della quarta rivoluzione industriale. In verità questa nuova creatura, 
denominata biscotto della felicità o Germovita 4.0 contiene una quali-
tà reale data dalle garanzie di materie prime di ottima selezione e una 
sostanza virtuale per effetto del lavoro di persone adulte che per pura 
passione si dedicano alla coltura di terreni sulla collina Lazzaroni. Le 
persone adulte sono monitorate da esperti ricercatori e studenti che 
verificano il valore dell’attività di coltura e allevamento svolti da questi 
soggetti in fase di invecchiamento in modo che tale attività possa risul-
tare di sostegno ai processi degenerativi della normale fase di senilità. 
Intanto il prodotto ricavato dall’attività di coltura delle persone di età 
adulta rientra in azienda a km 0 sotto forma di materia prima da essere 
utilizzata nella fabbricazione su scala industriale del biscotto della feli-

cità.
Il concetto di felicità affiancato ad un elemento assolutamente materiale 
ha senso solo se concepito nel pieno significato di quell’umano sottopo-
sto all’osservazione della scienza e della ricerca e serve a fornire l’intero 
necessario per realizzare un biscotto rivolto a quel mercato di persone 
impossibilitate al consumo di prodotti “normali” che non appartengono 
alla fascia “free from”.  Questi possibili consumatori con il biscotto della 
felicità possono avere il piacere di mangiare un prodotto normale che 
risponde pienamente alla ricerca del salutistico, ma non fa pensare di 
essere malati o diversi dal resto del target normale.
Lazzaroni è un’azienda attenta all’impatto della lavorazione e all’ambien-

te, da sempre accorta ad offrire la massima visi-
bilità ai luoghi di lavoro trasformando in tempi 
prematuri ambienti di conoscenza e di appren-
dimento allo scopo di rendere friendly il lavora-
tore o meglio l’operatore e gli addetti.
Come poter confrontare, a questo punto, la 
pena e la responsabilità di un imprenditore 
dei nostri tempi con le circolazioni di cono-
scenze provenienti dalla comunità dialogante 
e operante costituita dai componenti l’azienda 
stessa? Questa la vera domanda che conduce 
l’industria Lazzaroni ad essere sempre al pas-
so con i tempi. Una risposta potrebbe essere 
la convinzione che la comunità operante non 
sia solo l’insieme di soggetti pronti a eseguire 
la procedura per la realizzazione del prodotto, 
ma membri dialogici e responsabili allenati ad 
un pensiero critico ben predisposti a creare si-
nergie. Per orchestrare queste reti di confronti 
e collaborazione tra dipendenti affinché cia-
scun componente dell’azienda lavori e si senta 
motivato è necessario che tutta l’azienda creda 
nel progetto di commons cioè di risorsa condi-

visa tra prodotto materiale e capitale umano.
Per la realizzazione di questa nuova idea di fabbrica intelligente e umana 
la Lazzaroni ha avviato un progetto educativo che lavori sugli elementi di 
immaterialità quali le emozioni, i sentimenti, i dolori, i dubbi, le scoperte, 
le iniziative, i problemi e le controversie dove non c’è solo l’individuo 
ad esser il componente, ma è riconosciuta la partecipazione di tutti alla 
rielaborazione delle risorse. In tal senso quello che di immateriale viene 
prodotto fuori dall’uomo, ossia il biscotto, esce da un programmazione 
interiore di ogni dipende Lazzaroni. Quel biscotto Lazzaroni, dunque è 
frutto dall’immateriale di ciascuno, che deve considerarsi prodotto uma-
no anche se a forgiarlo come pezzo interviene l’automazione e la tec-
nologia, perché esso si realizza come oggetto solo attraverso il lavoro 
e il pensiero dell’umano che resta comunque davanti alla tecnologia, il 
pensatore e l’artefice. 

IL BISCOTTO 
DELLA FELICITà 
O GERMOVITA 4.0
Intervento di Cinzia Turli, 
Direttore Risorse Umane “Lazzaroni Spa”
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Nelle foto, Cinzia Turli e una veduta dello stabilimento Lazzaroni
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“Il servizio dal punto di vista tecnico è ben strutturato ma costa 
troppo”. Per un fornitore di servizi questa è una frase sentita mol-

te volte. Una frase sentita ogni qual volta ci si trova davanti a un cliente 
che utilizza la voce “costo” come criterio principale del proprio proces-
so decisionale.
Un’azienda che vuole terziarizzare il processo logistico o parte di esso, 
è spesso spinta in questa scelta dalla ricerca del risparmio, dall’acqui-
sto di un servizio che costi poco. Questo approccio fa dimenticare all’a-
zienda che una scelta di outsourcing logistico deve essere una scelta 
strategica di lungo periodo volta a creare valore. L’outsourcing non si 
può ricondurre semplicemente ad una banale riduzione dei costi in vir-
tù dell’esternalizzazione di una specifica attività che consente di adot-
tare un diverso regime contrattuale della manodopera.
Prima però di fare qualche riflessione su questa scelta, è opportuno in-
tendersi sul concetto di “outsourcing logistico”. Si parla di outsourcing 
logistico nel momento in cui un’azienda affida a un fornitore esterno, 
per un periodo contrattualmente definito, la gestione operativa di 
una o più funzioni logistiche (approvvigionamento, trasporto, distri-
buzione, stoccaggio materie prime e/o prodotti finiti, etc.) a cui sono 
associabili altre attività prossime alle attività logistiche (imballaggio, 
confezionamento, personalizzazione prodotti, pratiche doganali e/o 
assicurative, etc.).
Secondo il Report 2017 dell’Osservatorio di Contract Logistics del Po-
litecnico di Milano, il settore della logistica conto terzi in Italia si stima 
valga 80 miliardi nel 2017, +1,8% rispetto all’anno precedente.
Un settore mediamente in crescita ma caratterizzato da una forte fram-
mentazione in quanto le aziende committenti tendono a preferire un 
approccio con fornitore a bassa autonomia ed estensione limitata delle 
attività rispetto ad un approccio con alta autonomia del fornitore ed 
ampia estensione delle attività. Tra le principali cause di questa fram-
mentazione c’è l’incapacità di attivare una relazione committente – for-
nitore volta al miglioramento continuo e fondata su una governance 
comune dei processi logistici a tutti i livelli decisionali. Nel momento in 
cui si valuta un progetto di outsourcing in termini esclusivamente eco-
nomici si compie uno sbaglio e ci si allontana dalla possibilità di attiva-
re una relazione committente – fornitore in grado di creare valore. Si 
deve invece passare da un processo decisionale basato sui costi ad un 
processo decisionale basato sulla qualità del servizio, sulla razionaliz-
zazione del numero di fornitori, sull’aumento della durata dei contratti 
di collaborazione. L’obiettivo non deve essere la scelta di un fornitore 
“economico” ma di un partner in grado di supportare il committente in 
tutti gli aspetti operativi legali ed amministrativi, in un’ottica di terzia-
rizzazione strategica.
L’outsourcing non deve essere visto come una semplice operazione di 

acquisto, ma il committente deve viverlo come una scelta strategica in 
grado di modificare l’organizzazione attuale. È bene che il committen-
te ragioni secondo una visione di medio-lungo termine e non solo con 
un obiettivo di riduzione dei costi di breve periodo. Prima di avviare 
il processo di terziarizzazione, è quindi opportuno che il committen-
te analizzi l’impatto che l’outsourcing può avere sulle persone e sui 
processi. Il committente, prima di coinvolgere il partner, deve avere 
definito il perimetro di intervento (quali processi dare in outsourcing) 
e deve avere effettuato un’attenta analisi in termini di rischi ed ottimiz-
zazione dei processi, in quanto questi aspetti non possono costituire 
onere esclusivo del partner. Un committente che vuole realizzare un 
outsourcing logistico di successo deve condividere la decisione a tutti 
i livelli aziendali ed il management deve esporsi in prima linea come 
parte attiva del cambiamento insieme al resto dell’organizzazione. Il 
management deve poi essere attento allo sviluppo di un processo di 
comunicazione interno all’azienda al fine di spiegare alle risorse umane 
coinvolte le motivazioni della scelta, i benefici ottenibili, i nuovi ruoli 
e responsabilità che si andranno a definire. Il committente deve sup-
portare il partner, soprattutto nel breve periodo, nel gestire le fasi di 
transizione e le problematiche legate al cambiamento. Solo passando 
da un acquisto a basso costo ad una relazione committente – fornitore 
in grado di creare valore (partnership) si creano le condizioni in cui 
tutti gli attori coinvolti riescono a trarre vantaggio dall’outsourcing. 
Nel momento in cui i vantaggi sono sbilanciati, con molta probabilità 
si avranno benefici di breve periodo e forti svantaggi di medio-lungo 
periodo. Infine, restano un paio di riflessioni da fare. La prima in merito 
alla scelta del fornitore e la seconda relativa al rapporto di fiducia tra 
committente e fornitore.
Sicuramente il successo di un processo di terziarizzazione è fortemen-
te condizionato dalla capacità del fornitore di offrire nel medio-lungo 
periodo prestazioni migliori rispetto a quelle del committente. Questo 
è possibile solo se il fornitore possiede una buona capacità finanziaria, 
forti competenze di logistica operativa, se è in grado di gestire effica-
cemente i subfornitori, se è in grado di raggiungere economie di scala 
e di implementare soluzioni in campo ICT a supporto dei processi ope-
rativi. La seconda riflessione invece riguarda l’aspetto che costituisce 
la condizione principale per un outsourcing di successo ovvero la colla-
borazione tra committente e fornitore. Questa è possibile se e solo se 
gli attori coinvolti aumentano la visibilità reciproca dei propri business, 
se il committente abbandona l’approccio basato sulla sola attenzione 
ai costi, se il fornitore condivide con il committente i propri progetti 
di successo al fine di metterli a fattor comune e rafforzare la cultura 
logistica dell’organizzazione.

Nunzio Di Croce Specialist Logistica Humansolution

UN’OPPORTUNITà 
PER CREARE VALORE

Approfondimento sull’importanza 
dell’Outsoucing logistico, 
molto più di un servizio a basso costo
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Nella foto, Nunzio Di Croce



Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di una sincera rico-
noscenza da parte di un ex lavoratore temporaneo, oggi diret-

tamente assunto dall’azienda utilizzatrice.
È ormai passato più di un anno da quando una nota azienda della 
provincia di Latina, operante nel settore siderurgico, ci contatta per 
la ricerca di un autista. In un primo momento, pensammo si trattasse 
di una selezione semplice, ma iniziammo sin da subito a imbatterci in 
ogni tipo di resistenza da parte dei candidati. L’azienda, infatti, ne-
cessitava di una risorsa qualificata con esperienza e disponibilità a 
viaggiare su tutto il territorio nazionale e malgrado le numerose e 
valide candidature, ciò rappresentava un limite per molti candidati.  
Mentre questo per noi iniziava a rappresentare una difficoltà nella 
ricerca, finalmente, pensammo a un candidato entrato nella filiale di 
Latina qualche settimana prima. Fabio era un autista con molti anni 
di esperienza su strada; aveva percorso molti chilometri nella sua vita 
senza mai scoraggiarsi, anzi, trovando in questo lavoro una sua di-
mensione. Fabio ha famiglia, è sposato e ha dei figli, e nonostante 
il lavoro lo vedesse spesso lontano da casa, non si era mai fermato, 
fino a quando l’azienda per la quale lavorava entrò in crisi, lasciandolo 
purtroppo a casa assieme ad altre persone.
Quello che ci ha colpito di Fabio, oltre alla sua lunga esperienza nel 
settore dei trasporti, è stata la sua estrema flessibilità, disponibilità 
e genuinità, qualità che ci permisero dapprima di valutare positiva-
mente il suo cv e successivamente di contattarlo per la ricerca in 
corso. 
Già dalla prima chiamata Fabio confermò con entusiasmo il suo in-
teresse per l’offerta proposta, cosa che ci permise di convocarlo in 
filiale per un ulteriore colloquio di approfondimento e infine inviare 
il suo cv in azienda, la quale aprì immediatamente le sue porte per 
un primo incontro conoscitivo con il candidato. A questo primo collo-
quio seguì da subito una richiesta di assunzione in somministrazione 
da parte del nostro cliente. 

Fabio arrivò puntuale come un orologio svizzero all’appuntamento 
per la firma del suo contratto e proprio in quel momento intravidi nei 
suoi occhi una combinazione di elementi, fatta di voglia di rimettersi 
in corsa (in strada e nella vita), di contentezza e soprattutto di sincera 
gratitudine nei confronti del nostro operato.
A quel primo contratto di un mese seguirono delle proroghe sempre 
più lunghe, segno che anche l’azienda era soddisfatta dell’operato di 
Fabio. La nostra collaborazione “triangolare” con Fabio e l’azienda è 
durata per circa un anno senza nessun intoppo o criticità, fino a quan-
do ci fu comunicata la mancata richiesta di rinnovo del suo contrat-
to. Ammetto che la cosa ci colse di sorpresa, destando in noi anche 
qualche preoccupazione. Contattammo immediatamente il cliente 
per conoscere i reali motivi alla base di quella scelta, ma subito ci 
tranquillizzò confermandoci la loro soddisfazione per l’operato di 
Fabio e la decisione di un’assunzione diretta del lavoratore. Questo 
fu per noi un segnale positivo, rappresentava sì la soddisfazione da 
parte del cliente per il nostro lavoro, ma ancora una volta raccontava 
con evidenza la disponibilità del nostro candidato nel continuare in 
questo percorso.
Il bello del nostro lavoro sta anche in questo: far incontrare la mas-
sima soddisfazione del cliente con quella dei nostri candidati. E sta, 
soprattutto, nello sguardo di chi è contento di fare il lavoro che desi-
dera e non perde occasione per mostrare il proprio riconoscimento 
nei confronti di chi ha permesso che tutto ciò accadesse. 
Questo è il motivo che ci ha spinti a raccontatore la storia di Fabio: 
un semplice uomo fortemente appagato dal suo lavoro e grato a noi 
per aver reso possibile l’incontro con l’azienda e creato la possibilità 
per un inserimento diretto. Ed è anche grazie a persone come Fabio 
e al loro sguardo ricco di riconoscenza che ogni giorno nelle filiali si 
continua a lavorare con grande entusiasmo e determinazione, con 
l’obiettivo di soddisfare l’esigenza del cliente, senza mai dimenticare 
le peculiari aspettative di ciascun candidato. 

CON LA GRATITUDINE 
NEGLI OCCHI
Fabio, 
lavoratore 
di grande esperienza, 
grazie a Humangest 
ha trovato 
la sua stabilità lavorativa
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Nella foto, 
Fabio  nella filiale Humangest di Giulianova

con Francesca Cerniero

Francesca Cerniero  Addetta Recruiting & Back Office SGB Humangest Holding


