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MILLENNIALS, LAVORO 
E VOGLIA DI AFFERMARSI
Speranze, realtà e aspettative 
dei giovani protagonisti 
del mondo del lavoro.

Gianluca Zelli  Direttore Generale SGB Humangest Holding

www.sgbholding.it

Immaturi, choosy, persino bamboccioni: nel nostro paese il rappor-
to fra giovani e mondo del lavoro è stato oggetto di polemiche e 

dichiarazioni troppo semplicistiche.
Per delineare un quadro più attendibile e in un’ottica di ascolto del 
personale del nostro Gruppo, abbiamo realizzato un’indagine in col-
laborazione con “Euromedia Research”, uno dei più importanti isti-
tuti operante in Italia nelle ricerche di mercato, per comprendere 
speranze e aspettative dei c.d. “Millennials”, sarebbe a dire, i nati tra 
il 1981 e il 1996.
L’indagine, realizzata a settembre 2018, è riuscita a raccogliere le 
opinioni e i giudizi di un ampio campione rappresentativo di “Millen-
nials” che lavorano con contratto di lavoro subordinato.
Il primo dato emerso è quello relativo alla soddisfazione della pro-
pria realtà lavorativa: i risultati raccolti offrono uno spaccato signifi-
cativo e statisticamente valido del contesto in cui lavorano i giovani 
collaboratori (gli intervistati avevano una età compresa tra 25 e 35 
anni), che esprimono un buon livello di soddisfazione, in particolare, 
rispetto alle mansioni svolte. A tal riguardo, più di 9 intervistati su 10 
dichiarano di essere cresciuti professionalmente da quando lavorano 
e più che discreta (77.3% del campione) è la percezione di essere 
retribuiti in maniera adeguata rispetto alle attività svolte.
Altro elemento di riflessione è quello relativo alla fedeltà dei giovani 
dipendenti verso la propria azienda. Il quadro di vissuto ed esperien-
ze è abbastanza positivo, infatti, solo 1 su 3 dei lavoratori intervistati 
(il 29.3% degli intervistati) crede che da qui a un anno valuterà nuove 
opportunità lavorative; tuttavia, è opportuno sottolineare che ben il 
46.7% potrebbe non trascurare una buona offerta di lavoro (“proba-
bilmente NO”, la risposta data). Le motivazioni principali che potreb-
bero portare a questa scelta risiedono nella mancanza di prospettive 
di promozione (32.1%) o nell’insoddisfazione economica (16.9%).
Il 74% degli intervistati dichiara di usufruire di benefit aziendali: quel-
li più concessi sembrano essere i buoni pasto (dichiara di riceverli il 
70.3% del campione), il cellulare (35.5%) e il laptop (21.5%). La sod-
disfazione per questo genere di incentivi è molto elevata (94.6% del 
totale campione) visto che i benefit che le aziende mettono a dispo-
sizione aiutano a lavorare meglio (opinione condivisa dal 36.2% de-
gli intervistati) e offrono maggiore serenità all’interno dell’ambiente 
lavorativo (13.7%).
Un altro aspetto affrontato nell’indagine e particolarmente sentito 
oggi sul mercato del lavoro è quello del welfare, in particolare ri-
spetto ai temi della retribuzione e della flessibilità oraria. In genera-
le – per il totale del campione intervistato – la flessibilità dell’orario 
di lavoro genera maggiori consensi rispetto alla retribuzione mone-
taria (49.2% vs 42.4). Una gestione più libera delle ore lavorative e 
del tempo libero, inoltre, rientra fra le esigenze emerse in maniera 
spontanea interrogando i Millennials, infatti, incentivare lo “Smart 
Working” con una maggiore flessibilità oraria è il suggerimento che 
ha raccolto il numero più ampio di citazioni (11.4%) da parte del cam-
pione intervistato.
L’indagine che abbiamo commissionato denota chiaramente che il 
modo in cui i giovani vivono il proprio lavoro è sempre più sentito, 

maturo e si è molto evoluto negli ultimi anni. Come si evince dai risul-
tati, i giovani collaboratori sono alla ricerca di una continua crescita 
professionale, sono molto impegnati e altrettanto stimolati e appa-
gati sia finanziariamente che lavorativamente. In questo scenario, il 
nostro Gruppo è da tempo attivo per far sì che tutti coloro che ne 
fanno parte, dai dipendenti più giovani a quelli con maggiore espe-
rienza, possano sentirsi coinvolti e pienamente soddisfatti dalle pos-
sibilità offerte dal proprio impiego. In tal senso, oltre quanto già fatto 
in passato, il 2019 rappresenterà un nuovo punto di svolta perché 
ci vedrà protagonisti di un ulteriore rilancio del welfare aziendale 
attraverso l’introduzione di nuove misure a sostegno di tutti i nostri 
collaboratori, misure che garantiranno un aiuto prezioso anche al di 
fuori dell’attività lavorativa. Siamo convinti, così, di poter rispondere 
ancor più concretamente alle esigenze di ciascuno, assecondando il 
bisogno di crescita e di coinvolgimento che ogni giorno ci viene ma-
nifestato. D’altronde, un Gruppo innovativo, coeso e dinamico come 
il Gruppo SGB Humangest non può trascurare il modo in cui il mer-
cato del lavoro si evolve e, se la realtà attuale dice che chi lavora ha 
esigenze diverse rispetto al passato, allora una realtà matura come la 
nostra deve essere pronta a intercettarle, ascoltarle e, soprattutto, 
deve essere in grado di offrire gli strumenti per assecondare le moti-
vazioni, le ambizioni e la voglia di chi, come tutti noi, vuole continuare 
a crescere per vivere da protagonista il proprio lavoro. 

Nella foto, Gianluca Zelli



Nelle foto: sopra, l’Università “Bocconi” di Milano;
in basso, Francesco Perrini

Quale preparazione hanno, oggi, i ragazzi che escono dal per-
corso formativo liceale? Ci sono stati cambiamenti da questo 

punto di vista negli ultimi anni? 
La sensazione che ho io, come docente del primo anno, che acco-
glie ragazzi liceali in una Facoltà di Economia e Management come 
la nostra, è che questi studenti siano sempre più preparati. A volte 
sono anche più motivati e sicuramente hanno 
più competenze di tipo “matematico” e quelle 
che si chiamano “soft skills”. Nel loro percorso di 
studi hanno iniziato a fare un lavoro di gruppo, 
qualcosa di diverso rispetto al liceo “standard” 
e soprattutto sanno le lingue, almeno l’inglese, 
lo conoscono già a livelli molto elevati, cosa che 
fino a 20 anni fa non succedeva.
Le scuole, quindi, riescono a preparare meglio 
i giovani al percorso accademico?
Generalmente parlando, rispetto al percorso 
accademico, quelli che entrano all’Università 
sono più preparati rispetto al passato ma l’a-
spetto delle lingue, il loro studio e approfon-
dimento, è in parte delegato alle famiglie che 
indirizzano i figli verso percorsi extra curriculari. 
Nello specifico, molto sembrerebbe dipendere, 
oltre che dalla scuola, dalla sezione in cui si ca-
pita. C’è una sorta di “randomizzazione” in que-
sto senso: se prima era famoso, rinomato, un 
determinato liceo, adesso vale ancora questa 
regola ma devi avere anche “fortuna”, capitando nella giusta sezione 
con professori più bravi, più “illuminati”.
Quali sono le aspettative dei giovani che iniziano il percorso di stu-
di universitario? Sono più sognatori o più realisti?
I giovani, oggi, sono concreti, consapevoli del percorso che intra-
prendono, hanno le idee chiare sulla formazione universitaria ma 
sono, allo stesso tempo, sognatori. Infatti, è in aumento il numero dei 
laureati e soprattutto di quelli che si inventano il proprio lavoro. Sono 
entrati nella mentalità che non c’è per forza il percorso aziendale o 
quello del posto fisso ma tentano anche altre strade che portano alla 
creazione della propria attività e di start up. I giovani abbracciano, 
quindi, l’innovazione e l’alternativa.
Nel percorso universitario noi docenti, dal primo anno, presentiamo 

loro il “Job Market”, una sorta di fiera dove le aziende mostrano il 
mercato del lavoro, spiegano quello che significa andare a lavorare in 
un’azienda, in una banca, in una multinazionale, in un’istituzione inter-
nazionale e così via. Alla fine dei cinque anni, hanno consapevolezza 
di quello che andranno a fare nel futuro. Prima era tutto lasciato a 
loro, alla famiglia, ai giornali, a quello che leggevano e non c’era que-

sto contatto quotidiano con le aziende. 
Quali requisiti cercano le aziende nei giovani 
laureati? Quali sono le competenze più richie-
ste sul mercato del lavoro?
Le aziende chiedono che gli studenti abbiano 
una solida preparazione di base e un’ampia 
strumentistica a disposizione: questo non si-
gnifica che quando iniziano a lavorare in un’a-
zienda, fin dal primo giorno debbano sapere 
risolvere i problemi ma devono sapere come 
muoversi e credo che loro sappiano come fare. 
La seconda richiesta è quella di avere sviluppa-
te le cosiddette “soft skills”, lavorare in gruppo, 
fare le presentazioni, sintetizzare documenti e 
riuscire a spiegare la propria attività ai capi o 
ai pari grado, saper partecipare con il proprio 
ruolo ai processi decisionali, saper parlare in 
pubblico e così via. Una cosa importante tra 
i requisiti, è l’innovazione: i giovani, devono 
sfruttare il tempo che hanno a diposizione per 
fare “autoformazione”. Ciò non significa rima-

nere nel proprio ambito di studi ma aumentare il proprio bagaglio 
culturale anche con contenuti paralleli. Conviene avere una specia-
lizzazione quando si lavora in azienda ma se i ragazzi riescono a di-
versificare le esperienze, riescono a inserirsi meglio in ogni realtà. 
Una stessa attività nel “cliente 1” viene svolta in maniera diversa nel 
“cliente 2”: avere un bagaglio culturale più ampio, aver fatto espe-
rienze diversificate, che possono andare dallo sport al volontariato, 
può dare idee e slancio.
Oggi non si può pensare di operare in un settore e rimanere co-
stantemente su quello: non bisogna perdere il focus ma allo stesso 
tempo, bisogna puntare alla multidisciplinarietà e alla formazione 
continua.
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Josefa Idem, la sua lunghissima carriera, durata oltre 30 anni, è 
stata costellata da medaglie su medaglie, quale ricorda con mag-

giore emozione e quale è stata quella conquistata con più difficoltà?
Per un’atleta dei cosiddetti “sport minori”, che io ritengo solo sport 
di minore visibilità, vincere l’Olimpiade, mettere il piede sul gradino 
più alto dell’Olimpo è davvero la cosa più importante. Il risultato di 
Sidney, conquistato in quelle condizioni particolari, una giornata con 
fortissimo vento, la gara rimandata di diverse ore in mattinata, è il 
risultato che ricordo più volentieri, quello più importante della mia 
carriera. 
I risultati più faticosi sono stati i due Mondiali che ho disputato quando 
ero incinta: la prima volta, di dieci setti-
mane, ho disputato i Mondiali a Città 
del Messico. Ero abbastanza in difficoltà 
per via della gravidanza e dell’altura ma 
sono arrivata terza. Questo è stato un 
risultato faticosissimo per entrambi e 
importantissimo per il seguito, perché 
poi sono entrata nel club olimpico. La 
seconda volta ero all’inizio della gravi-
danza e non sapevo ancora di essere 
incinta, lo sospettavo e, così, quando ho 
fatto il Mondiale in quelle condizioni è 
stato molto faticoso.
Il canoismo è uno sport che poche per-
sone seguono ma che regala tantissime 
emozioni, come accaduto a lei: come si 
è avvicinata a questa disciplina e quan-
to è dura dal punto di vista fisico?
Il canoismo è molto faticoso fisicamente: quando ho iniziato a casa 
mia, da bambina, a dodici anni, su quel canale che serviva al trasporto 
del carbone, l’ho fatto in mezzo alle zattere; è sempre impegnativo 
iniziare a pagaiare ma, quando si è bambine, è un gesto ancor più fati-
coso. Mi sono avvicinata seguendo mia sorella: la seguivo sempre ma 
era forte il richiamo che veniva dalla Società di canoa della frazione 
in cui vivevamo. All’inizio cadevo sempre in acqua e nessuno avrebbe 
scommesso sulla mia carriera perché sembravo veramente imbrana-
ta; ero piccola e magra mentre le compagne della mia età erano ben 
posizionate muscolarmente e a livello fisico. Poi, a 15 anni, sono cre-
sciuta di 15 centimetri e ho sviluppato una tecnica efficace, stupendo 
tutti quando ho vinto il Campionato Ragazze. Da lì, hanno coltivato il 
mio talento ma sotto le ali dell’allenatore Federale, che mi chiedeva 
un impegno devoto e acritico, seguendo la filosofia della fatica fine a 
se stessa, ho rischiato di smettere. 
Qual è la chiave giusta per coltivare il talento?
Coltivare un talento significa che una persona riesce a esprimere il 
proprio potenziale e durare nel tempo. Se si trova un’atleta brava a 
16 anni che a 20 vince le Olimpiadi ma a 21 anni ha smesso, secondo 
me vuol dire che non è stato fatto un buon lavoro. La chiave è quella 
di non avere fretta, di non esagerare nelle richieste e nel peso delle 
varie conciliazioni, sport e vita privata, sport e scuola, sport e studio, 
vita sociale e quant’altro. Non bisogna eccedere, quindi, nello “stress 
test” e creare condizioni che permettano queste conciliazioni. Colti-

vare il talento non significa sottrarlo a qualsiasi piacere della vita, solo 
così gli atleti conservano la passione, l’interesse, la curiosità, finché 
non hanno superato la categoria junior. Intorno ai 20, 22 anni, hanno 
un’altra testa sulle spalle e se si trovano a quell’età senza “bruciarsi” 
prima, sono in grado di accettare le sfide dello sport ad altissimo livel-
lo. Se queste condizioni le poniamo ai ragazzi sotto i 20 anni, rischia-
mo di bruciarli. 
Quali sono i valori che devono avvicinare i ragazzi al mondo dello 
sport?
Più che valori, sono dei sani principi, gli adulti devono fare loro del-
le proposte, perché un bambino di 10, 12 anni non sa tutte le pos-

sibilità che ci sono. Gli devono essere 
presentate tutte le possibilità, devono 
provarle e devono farli scegliere con la 
massima serenità. I bambini fanno sport 
e si misurano con gli altri, vogliono vin-
cere, però deve essere sano il modo in 
cui vivono l’agonismo e la competizio-
ne. Non devono essere caricati dalle 
nostre aspettative che vanno nella di-
rezione di voler dare loro un futuro da 
grande campione; non dobbiamo dare 
loro l’idea di averli messi all’interno di 
un contesto sperando che prendano un 
ascensore sociale. Per me è un valore, lo 
sport “giocato”, vissuto come scoperta, 
come campo di prova di solidarietà, so-
cialità, convivenza, rispetto per gli altri 
che diventa rispetto per se stessi. Per 

me questi sono i grandi valori che devono respirare i giovani quando 
vengono avvicinati allo sport.
Negli ultimi anni è sempre più attiva in ambito sociale, sostenendo la 
valenza educativa dello sport: quanta responsabilità sente nell’esse-
re diventata quasi un’“ambasciatrice” di questo mondo?
Negli ultimi anni ho dato una cornice concreta a questa responsabi-
lità: l’anno scorso mi sono laureata in Psicologia e attualmente colla-
boro con l’area del settore giovanile scolastico della FIGC, per fare in 
modo che si possa promuovere un altro modello nello sport, specie 
nel calcio che è uno degli sport che stimolano di più i sogni dei ragaz-
zi e degli adulti, ma che li delude anche di più. Costruisco i contenuti 
della formazione per i genitori e per gli allenatori, costruisco i labora-
tori per i ragazzi affinché siano a conoscenza dei valori dello sport e 
li interiorizzino. Parlando di giovani, inoltre, mi piace molto ricordare 
che con loro il lavoro diventa proiettato nel futuro. Spesso nello sport 
di alto livello, approdano degli atleti “cresciuti male”, ossia all’interno 
di un contesto educativo che si ispira a paradigmi superati. È impor-
tante lavorare bene con i giovani ma non solo per quel periodo di età 
perché, muovendosi sulla linea del tempo, quelli che hanno lavorato 
in un contesto costruttivo e supportativo, saranno degli adulti che po-
tranno beneficiare dello sport per tutta la vita. Un obiettivo al quale 
dobbiamo aspirare è, dunque, che chiunque faccia dello sport, che sia 
bravo o meno, il giorno in cui chiude quella parte della sua carriera 
abbia, sempre, una bella storia da raccontare.

SPORT, 
PALESTRA DI VITA
Intervista alla campionessa olimpica Josefa Idem, 
nella vita come nello sport, un modello da seguire.

www.sgbholding.it

Nelle foto, Josefa Idem
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APPUNTAMENTI

3-4 NOVEMBRE | COPPA TOKYO | NUOTO
A Lanciano, gli uragani del nuoto gareggiano nella “Coppa Tokyo”. 

7-8 NOVEMBRE | PUNTO D’INCONTRO 
A Pordenone, Humangest partecipa alla fiera sul mondo del lavoro, “Punto d’incontro”, appunta-
mento importante per giovani alla ricerca di un’occupazione.

11 NOVEMBRE | QUALIFICAZIONE TROFEO INVERNALE | 
NUOTO
A Pescara, le categorie Esordienti A e B del nuoto scendono in vasca per la qualificazione al 
Trofeo Invernale.

12-16 NOVEMBRE | SALES ACADEMY SGB 
A Pescara, presso la Sede Direzionale SGB Humangest, torna l’ottava edizione della speciale 
iniziativa volta a individuare i talenti commerciali del futuro.

13-14 NOVEMBRE | ORIENTAMENTI 2018 
A Genova, lo stand Humangest è presente a “Orientamenti 2018”, Salone della formazione, del 
lavoro e dell’orientamento per giovani alla ricerca di occupazione.

14 NOVEMBRE | JOB MEETING 
Il “Job Meeting”, importante appuntamento di cartello sul mondo del lavoro, fa tappa a Pisa, una 
preziosa occasione per cogliere nuove sfide professionali.

16 NOVEMBRE | FUTURE JOB 
A Milano, al “Bicocca Village”, Humangest partecipa al “Future Job”, manifestazione su orienta-
mento, lavoro e formazione per giovani pronti a cogliere nuove opportunità professionali.

18 NOVEMBRE | CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI | 
NUOTO  
Gli uragani del nuoto scendono in vasca a San Salvo per conquistare il podio nei Campionati 
Regionali Assoluti. 

30-1 NOVEMBRE | CAMPIONATI ASSOLUTI | NUOTO
A Riccione, due giorni intensi di gare per i Campionati Assoluti Open vasca corta.

APPUNTAMENTI

1-2 DICEMBRE | COPPA “LA PERDONANZA” | NUOTO
Il team The Hurricane di nuoto scende in vasca a L’Aquila per la Coppa “La perdonanza”. 

3 DICEMBRE | SEMINARIO SULLO SPORT 
La Sede Direzionale di SGB Humangest, a Pescara, ospita un interessante seminario formativo 
sui valori dello sport con la campionessa olimpica Josefa Idem. Partecipano i genitori degli atleti 
del team The Hurricane. 

6 DICEMBRE | CAREER DAY TERAMO
Appuntamento all’Università degli Studi di Teramo con il “Career Day”, giornata dedicata al 
recruiting di studenti e laureati.

9 DICEMBRE | FINALE TROFEO INVERNALE | NUOTO
Importante appuntamento a Pescara per la finale del Trofeo Invernale della categoria Esordienti 
A e B di nuoto.

14 DICEMBRE | SGB CHRISTMAS PARTY 
Come da tradizione, i dipendenti del Gruppo SGB Humangest si riuniscono nella speciale festa 
natalizia, appuntamento immancabile nel calendario aziendale. 

18 DICEMBRE | THE HURRICANE CHRISTMAS PARTY
Appuntamento con la tradizionale cena di Natale per gli atleti del team The Hurricane

22-23 DICEMBRE | 4° MEETING NAZIONALE | NUOTO
A Roma, ultimo appuntamento dell’anno per gli uragani del nuoto, impegnati nel 4° Meeting 
Nazionale ASD. 
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Una formazione “a sorpresa”, innovativa e interattiva quella che ha 
coinvolto, sabato 17 novembre, i lavoratori della “Zanardi Fonde-

rie”, azienda del veronese con 87 anni di storia. 
Nell’ambito di un evento formativo originale e coinvolgente organiz-
zato dall’azienda, Humanform – Società di formazione del Gruppo 
SGB Humangest Holding – ha curato, nel pomeriggio, un’attività 
esperienziale ad hoc, costruita per rispondere alle richieste dell’a-
zienda di consolidare lo spirito di gruppo, senza dimenticare una 
dose di sano e giusto divertimento, questa volta, attraverso la mu-
sica. 
Fondata nel lontano 1931, la “Zanardi Fonderie” è gestita, oggi, dalla 
quarta generazione, che tiene in mano le redini di un business che la 
vede leader nel mercato della produzione di getti in ghisa e partner 
competente nello sviluppo di nuove tecnologie. 
In questo momento storico, l’azienda sta affrontando un importante 
passaggio generazionale, affiancato da un significativo cambiamento 
operativo-gestionale: l’utilizzo del nuovo software “SAP”. “SAPpiamo 
cambiare”, lo slogan che la Zanardi ha scelto per la sua giornata di 
formazione, è stato impreziosito dall’attività organizzata da Human-
form, in un mix di didattica, divertimento e improvvisazione. 
Il raffinato Castello di Bevilacqua (Verona) ha accolto, in tutto, 140 
persone. L’attività pomeridiana di Humanform è stata organizzata 
per 80 persone, guidate da un maestro d’orchestra e un docente, 
nell’ambito del format “Drum Circle”. 
Si è trattato di un evento ritmico a tutti gli effetti, dove i partecipanti, 
disposti in cerchio, si sono improvvisati in un concerto utilizzando 
strumenti a percussione di vario tipo. In questo format, la qualità 
della produzione non deriva dall’esperienza musicale di ogni singo-
lo partecipante, quanto dall’energia di ciascuno, dal coordinamento, 
dall’ascolto e dalla comunicazione tra i singoli.
Dopo una prima parte divisi in squadre, i partecipanti si sono riuniti 
formando una vera e propria orchestra e componendo, così, un pro-
getto ritmico unico, a forte carica energetica.
Per consolidare l’importanza del lavoro di squadra, che punta a rag-
giungere un obiettivo comune, il contributo di ognuno è determinan-

te per la riuscita finale. Ed è stato questo il filo conduttore dell’evento 
formativo “SAPpiamo cambiare”, a cui i lavoratori di “Zanardi Fonde-
rie” hanno partecipato con grande interesse, manifestando spirito di 
condivisione ed entusiasmo nel vivere una giornata “diversa” e, per 
questo, difficile da dimenticare.
Gli insegnamenti della formazione esperienziale sono stati prezio-
si per rafforzare lo spirito di gruppo, in un momento storico in cui 
l’azienda si prepara al cambiamento e chiede ai propri lavoratori di 
gestirlo con un approccio più flessibile. 
Humanform crede fortemente nel valore della formazione del per-
sonale, elemento che sviluppa, arricchisce umanamente e professio-
nalmente il lavoratore e lo motiva a dare sempre il massimo. Il team, 
attraverso queste esperienze, diventa sempre più forte e coeso e 
l’azienda ne esce certamente rafforzata sotto vari punti di vista.
Investire nella formazione è, quindi, investire nel capitale umano, 
nel valore delle persone, nell’accrescimento delle loro competenze 
e skills: il ritorno in termini di produttività e miglioramento dell’am-
biente di lavoro, è assicurato.

FORMAZIONE 
PER LA CRESCITA
Zanardi Fonderie protagonista di un’attività esperienziale unica, organizzata da Humanform
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Francesca Leonzi  Ufficio Marketing SGB Humangest Holding

Nelle foto: alcuni momenti della giornata di formazione
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Un’azienda che in soli 30 anni è diventata leader del mercato ita-
liano nell’arredamento per la casa, con un approccio teso a valo-

rizzare il tradizionale modello di vendita basato su fiducia e relazione.
Quali sono le sfide più difficili che “Mondo Convenienza” ha incon-
trato durante il suo percorso di crescita? E quali, invece, quelle più 
importanti da intercettare per il futuro? 
La sfida più difficile è stata, ed è ancora, quella della sua trasforma-
zione da azienda-locale a azienda-globale. Come “logistico” posso 
dire che, in questo percorso, l’evoluzione della nostra supply-chain 
svolge un ruolo determinante, influenzando le caratteristiche prin-
cipali della nostra proposta (prezzo e 
qualità dei prodotti) e contribuendo 
direttamente ad aggiungere altre due 
dimensioni fondamentali: la maggiore 
velocità con la quale raggiungiamo il 
mercato e i clienti e il miglior servizio 
che offriamo. Il tutto, in un contesto di 
mercato assai mutevole, nel quale fles-
sibilità e adattamento al cambiamento 
diventano leve competitive sempre più 
importanti. Per il futuro la parola d’or-
dine è CRESCERE avendo sempre ben 
chiare le esigenze della nostra linfa vi-
tale, i Clienti, intercettando i loro biso-
gni per tempo… anzi, anticipandoli.
Lo scorso 19 ottobre con i nostri com-
merciali “Humansolution” abbiamo 
avuto il piacere di far visita al vostro 
stabilimento di Bologna, un’occasione 
che ci ha permesso di apprezzare gli 
aspetti fortemente innovativi del vo-
stro metodo di lavoro, dall’ottimizza-
zione dei processi raggiunta grazie alla 
gestione del “doppio magazzino” in 
outsourcing, al gruppo di lavoro dedi-
cato al miglioramento continuo. Come 
sono nate queste intuizioni e quali ef-
fetti producono nell’attività quotidiana 
dell’azienda? 
Il continuo cambiamento del mercato 
deve essere seguito da cambiamenti 
nel processo operativo e nella struttura 
organizzativa; la nostra organizzazione 
logistica è costruita per questo e nel 
corso degli anni ha sviluppato una men-
talità duttile e sfidante, che pone il Cliente sempre al centro delle 
nostre attenzioni. Consegniamo gran parte dei nostri prodotti in 48 

ore ormai da qualche anno, ed ora siamo partiti a farlo in 24: se non 
sei orientato al cambiamento e dedito al miglioramento continuo (dei 
processi in primis) non puoi nemmeno ipotizzare simili sfide!
In particolare, siamo rimasti molto colpiti dal gruppo di lavoro inte-
ramente dedicato al miglioramento continuo delle competenze del 
personale. In cosa consiste materialmente l’attività di questo team? 
Questo team è “il miglioramento continuo”, fa da collettore tra fun-
zioni e partner (fornitori di beni e servizi) e il suo compito è quello 
di “catturare” le idee dalla rete e tramutarle in best practices, altresì 
si confronta con i partner stessi, anche loro coinvolti nel team, in-

nestando in quest’ultimi la mentalità 
“kaizen”.
Lei oggi ricopre un ruolo chiave all’in-
terno di “Mondo Convenienza”. Come 
si è appassionato al mondo della logi-
stica e quale percorso ha seguito in 
azienda? 
Il mio ruolo è importante, è la sinapsi 
tra la Sede e le unità operative, ma non 
lo definirei chiave, chi vive tutti i giorni 
il retail (PV e magazzini) a mio avviso 
lo è di più, per il contatto che ha con 
i Clienti finali. Sono presente in Azien-
da dal 1997 e ho iniziato come addetto 
al trasporto e montaggio, ho pratica-
mente seguito tutta la filiera logistica 
in ogni suo ruolo per arrivare oggi a 
ricoprire quello di Area Manager per 
il Centro Italia; la passione? È venuta 
giorno per giorno, grazie al confronto 
con il Titolare (nei primi anni in Azien-
da ho avuto l’onore di sentirlo spesso e 
questo mi è servito moltissimo) e tutti 
i professionisti che ho conosciuto in 
questi 21 anni, tra i quali c’è il mio re-
sponsabile diretto, Dott. Coppola al 
quale devo molto in termini di sviluppo 
della mia figura professionale.
Il Gruppo SGB, attraverso Humansolu-
tion in particolare, ha fatto parte negli 
anni del vostro percorso di crescita.  
Quale è stato il nostro supporto e in 
che forma è stato espresso “valore”? 
In estrema sintesi definirei “valore” la 
capacità che avete mostrato nell’adat-

tarvi alle nostre richieste e seguire le esigenze del vostro Cliente, le 
nostre esigenze; valore che poi arriva al Cliente finale. 

“LOGISTICA 
CONVENIENZA”

Intervista a Marco Brancaleoni, 
Area Manager Logistica 
presso “Mondo Convenienza”
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Nelle foto: sopra, Marco Brancaleoni;
sotto, lo stabilimento “Mondo Convenienza” di Bologna

Matteo De Leonardis  Responsabile Web Marketing & Social Media SGB Humangest Holding



Virginia Vannucci  Addetta Selezione e Servizio, Filiale di Genova

Tutto è iniziato con un’importante ricerca per una nota Multinazio-
nale, produttrice di energia elettrica da fonti pulite, rinnovabili 

e sostenibili: l’azienda ricercava un Controller giovane, preparato, 
dinamico, laureato in Ingegneria Gestionale, da far crescere inter-
namente.
Subito dopo aver visionato la nostra banca dati, ci siamo attivati 
nell’immediato con la pubblicazione dell’annuncio su tutti i nostri 
canali di reclutamento, con la speranza di individuare il candidato 
idoneo il prima possibile.
I giorni passavano e purtroppo i profili tardavano ad arrivare, ma la 
formazione Humangest si basa molto sulla determinazione e sulla po-
sitività e proprio per questo motivo non ci siamo persi d’animo.
Abbiamo così deciso di colloquiare candidati provenienti da tutta 
Italia, purché disponibili al trasferimento iniziale su Genova, con tra-
sferimento successivo su Roma.
Dopo qualche giorno abbiamo avuto il piacere di conoscere France-
sco, ragazzo carismatico, volenteroso, con grande determinazione, 
originario di Anzio e laureato in Ingegneria Gestionale con votazione 
110/110 e lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
All’inizio della sua carriera, Francesco si era dedicato alla parte re-
lativa alla consulenza informatica per importanti realtà aziendali, an-
dando a ricoprire il ruolo di Consulente area Business Intelligence, 
firmando successivamente il contratto con una nota Società basata 
sulla realizzazione di impianti industriali, nella quale era assunto da 
circa 4 anni con il ruolo di Project Financial Controller.
Il candidato non era però soddisfatto della sua situazione lavorativa, 
in quanto non vedeva futuro, non vedeva una crescita professionale 
e cercava dunque un’azienda in grado di accrescere il suo bagaglio 
culturale e personale.
Sebbene Francesco non rispecchiasse appieno tutti i requisiti ne-
cessari al fine di affrontare il colloquio, abbiamo deciso comunque 
di presentarlo all’azienda, spiegando, dunque, gli aspetti caratteriali 
della risorsa che ci avevano maggiormente colpito fin dal primo mo-

mento: il suo carisma, la sua voglia di non arrendersi, la sua voglia 
di rimettersi in gioco, lasciando la strada sicura per quella incerta, 
dimostrando, inoltre, grande dedizione al lavoro e grande forza di 
volontà.
I colloqui con l’azienda hanno avuto esito positivo, creando entusia-
smo sia in Francesco che nel Responsabile di funzione nell’azienda 
cliente.
Francesco oggi è stato assunto a tempo indeterminato presso la Mul-
tinazionale con il ruolo di Business Management Control e per noi, 
quella, è stata una grande vittoria: rendere l’azienda utilizzatrice e il 
candidato pienamente soddisfatti, è per noi lo scopo essenziale del 
nostro operato e sapere di aver aiutato entrambi, ci rende ancora 
oggi orgogliosi e felici del lavoro svolto.
Sentiamo quotidianamente il cliente, il quale ci conferma che a di-
stanza di mesi rispetto all’assunzione, Francesco è sempre più deter-
minato e loro sempre più certi e contenti della scelta fatta.
Abbiamo avuto occasione di rivedere Francesco nel corso dell’Open 
Day organizzato presso la nostra filiale di Genova e ci ha confermato 
il suo entusiasmo, ringraziandoci ancora una volta per l’opportunità 
datagli.
Caro Francesco, siamo noi a dover ringraziare te per averti aiutato e 
per aver aiutato il nostro cliente e poi chissà...magari tra non molto 
tempo potrai tornare nella tua amata Roma.
Questa storia insegna a non accontentarsi, se una situazione vi risul-
ta scomoda, se recandovi a lavoro non avete più quell’entusiasmo e 
quella luce negli occhi, se non siete soddisfatti del vostro operato 
e dunque diventa un peso la vostra situazione lavorativa, ricadendo 
poi, spesso e volentieri, su quella privata, alzatevi, rimboccatevi le 
maniche, datevi da fare e soprattutto non scoraggiatevi mai.
Forza di volontà, determinazione e positività, sono gli elementi es-
senziali per un’ottima riuscita. 
Avete il diritto di essere felici.

IL DIRITTO 
DI ESSERE FELICI

Carisma 
e determinazione, 
la storia 
di Francesco e la sua 
vittoria lavorativa.
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Nella foto, Virginia Vannucci


