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Lavoro incLusivo 
Lavoro di quaLità
Roberto Maroni, Presidente SGB Humangest, definisce gli obiettivi del  Gruppo

Lo scorso 25 giugno, in occasione dell’approvazione del bilancio 
semestrale del Gruppo, Roberto Maroni ha incontrato i lavoratori 

SGB Humangest presso la Sede Direzionale di Pescara. E, a margine 
degli appuntamenti istituzionali, ha rilasciato un’interessante intervista 
su attualità e scenari futuri del mercato del lavoro, soffermandosi an-
che sulle opportunità di sviluppo italiane, all’indomani dell’investitura 
di Milano-Cortina alle Olimpiadi inverna-
li del 2026. 
Presidente, che clima ha respirato in 
azienda? 
“Un clima molto positivo, è un bellissi-
mo ambiente. Sono davvero contento 
di collaborare per diffondere le buone 
pratiche, il lavoro di qualità. Lo dico da 
ex Ministro del Lavoro, avendo avuto un 
grande maestro come Marco Biagi che 
mi ha insegnato cosa serve all’Italia e, 
cioè, un mercato occupazionale regolare 
e flessibile, riducendo le rigidità nell’in-
gresso lavorativo per i giovani, il ritorno 
nel mondo del lavoro per i lavoratori an-
ziani, che sono stati espulsi, creando le condizioni di stabilità per con-
sentire in maniera regolare il rapporto di lavoro. Società come Human-
gest fanno esattamente questo. È una società che ha dato concreta 
attuazione all’insegnamento di Marco Biagi”. 
Humangest come può contribuire a rilanciare il mercato del lavoro 
nazionale? 
“Rivolgendosi alle piccole e medie imprese, che sono quelle più in dif-
ficoltà perché non hanno una struttura societaria per creare e per at-
trarre i giovani e per fare la selezione e la formazione. Le piccole e me-
die imprese familiari sono la maggioranza delle imprese del Nord Italia 
e, per loro, c’è bisogno di qualcuno che, oltre a segnalare le persone, 
le capacità e le competenze dei giovani, faccia anche formazione. Poi, 
ci sono le grandi aziende che hanno la struttura per fare queste cose, 
ma le grandi aziende del Nord non hanno sempre questa possibilità e, 
dunque, hanno bisogno di società importanti e di esperienza proprio 
come Humangest”. 
Che tipo di esperienza sta portando all’interno del Gruppo SGB Hu-
mangest? 
“La mia esperienza come ex Ministro del Lavoro per cinque anni, cioè 
dare una mano per valutare le opportunità che il mercato del lavoro 
offre e stabilire i contatti con le piccole e medie imprese che sono mol-
to diffuse, ma che hanno problemi a farsi conoscere. Stabilire questi 
contatti è una cosa utile per il tessuto economico del Nord”. 

Come si può rilanciare l’altalenante situazione economica e occupa-
zionale del nostro Paese per tornare fra i primi in Europa?
 “In Italia, al nord come al sud, tutte le regioni esprimono tratti distintivi 
unici ma inespressi, che spesso non vengono valorizzati a causa di di-
versi fattori: su tutti, la pressione fiscale troppo elevata per attrarre in-
vestimenti, le condizioni locali come infrastrutture e rete digitale, net-

work, che devono essere portati su tutti 
i territori per consentire alle imprese di 
nascere, crescere ed essere competitive 
nel mercato mondiale, in un mercato glo-
bale. In ognuno di questi aspetti, i gover-
ni locali hanno grande importanza ma an-
che l’attività di realtà come Humangest, 
a supporto del tessuto economico e im-
prenditoriale, può essere determinante”. 
Da ex Ministro del Lavoro, come valuta 
la situazione lavorativa italiana? 
“Una situazione complicata con luci e 
ombre; ci sono aree del Paese con gran-
di potenzialità e molto sviluppate, penso 
a Milano e alla sua area che dopo l’Expo 

del 2015 è diventata una capitale europea, che attrae investimenti. Ci 
sono però altre zone del Paese, che soffrono molto per una condizio-
ne di mancato sviluppo, non perché non ci siano le potenzialità, ma 
perché mancano gli interventi necessari. Bisogna capire quali sono le 
cose da fare, quando e come farle, ma l’Italia ha delle capacità straor-
dinarie intrinseche. Agli operatori economici bisogna fornire le oppor-
tunità economiche per svilupparsi e la prima cosa importante da fare 
è abbassare la pressione fiscale in modo tale che le imprese possano 
investire e pagare le tasse, creare posti di lavoro, svilupparsi ed esse-
re competitive nel mondo. La flat tax proposta dalla Lega è la strada 
maestra”. 
Ieri l’investitura ufficiale di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 
del 2026, quali opportunità per SGB Humangest? 
“Sviluppi molto interessanti. Io sono davvero lieto perché avevo pro-
mosso personalmente, insieme al presidente del CONI Malagò, la can-
didatura di Milano, alla quale si è aggiunta Cortina dopo la rinuncia 
di Roma alle Olimpiadi del 2024. Per l’Italia ci sono enormi opportu-
nità che sono già state calcolate dall’Università Bocconi, con oltre 5 
miliardi di ricavi a fronte di investimenti di 1 miliardo e 300 milioni e, 
soprattutto, la possibilità di creare 20mila posti di lavoro, che sono una 
potenzialità per ora teorica che dovrà essere concretizzata. Quindi, 
grande spazio per SGB Humangest per lavorare in questa direzione. 
Ci daremo da fare”.

Ufficio Marketing SGB Humangest Holding
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Nelle foto: in alto, 
Roberto Maroni 

nella sede Direzionale SGB 
Humangest a Pescara;
sotto, Roberto Maroni 

e Gianluca Zelli



L’ARTE DEL COACHING

È un allenatore chiunque abbia a disposizione delle risorse uma-
ne, chiunque abbia il compito di organizzarle in una squadra e di 

orientare quella squadra verso obiettivi comuni. Si utilizza spesso, 
anche nel mondo dell’impresa, il termine “coaching” per individua-
re quell’arte necessaria a trasformare una “collezione di individui” 
in una squadra. È un processo magico, che non sempre e non au-
tomaticamente funziona, ma che passa attraverso due concetti im-
prescindibili: l’arte di essere esemplari e la capacità di spostare in 
avanti i limiti. 
La squadra è il luogo in cui ogni individuo mette a disposizione i pro-
pri punti di forza per un superiore interesse comune e allo stesso 
tempo scopre, condivide e accetta l’idea che sarà il lavoro collettivo 
a realizzare anche i propri sogni individuali.

MENTALITÀ VINCENTE, ‘EGOISMO’ DI GRUPPO
La mentalità vincente è una questione di esercizio a questo senso 
di appartenenza. Dietro anche a quelle che possono apparire come 
le più individuali delle attività, si scopre sempre il lavoro di tante 
persone che hanno svolto con cura e in modo meticoloso il proprio 
compito. Magari non hanno mai avuto modo di essere riconosciute 
e gratificate per ciò che hanno fatto, ma se si innesca in loro la con-
sapevolezza dell’essere stati decisivi per la vittoria finale, svolgendo 
con affetto quel compito, anche se umile e quasi invisibile, si trasfor-
ma quel senso di appartenenza in un legame molto più profondo 
che io chiamo “egoismo di gruppo”. È una sorta di ossimoro che è 
però alla base delle grandi imprese, soprattutto quelle in cui si ribal-
ta il pronostico, si vince da sfavoriti, contro l’opinione degli ‘esperti’.

REALIZZARE IL POTENZIALE
Già Machiavelli sosteneva, attraverso la metafora dell’arciere, che 
se noi vogliamo colpire il centro di un bersaglio occorre mirare più 
in alto. Se così facciamo perfino il vento contrario diventerà nostro 
alleato per centrare l’obiettivo. Quel mirare alto, quel desiderare 
ciò che sembra impossibile, è lo strumento più prezioso che noi ab-
biamo a disposizione: è il nostro tesoro. Diventiamo donne e uomini 
“vincenti” non quando spolveriamo coppe e trofei in bacheca ma 
quando abbiamo la sensazione di aver usato tutte le nostre risorse 
a disposizione e di aver espresso la totalità del nostro potenziale. 
Allora le “vittorie sul campo” saranno una conseguenza. 

IL METODO, L’ATTEGGIAMENTO, LA FATICA
Non ci sono metodi infallibili. C’è però un metodo: il più sempli-
ce di tutti. Si fonda su due parole chiave delle quali oggi, in questi 
tempi di burrasca non solo economica, dovremmo riappropriarci: 
atteggiamento e fatica. L’atteggiamento: perché non sono solo le 
competenze tecniche a fare la differenza, ma il modo in cui facciamo 
le cose. La fatica: una parola alla quale occorre restituire dignità, 
sulla quale si fonda l’idea stessa di lavoro e, di conseguenza, il primo 
articolo della nostra Costituzione. La fatica: unica vera medicina di 
questo mondo andato in crisi.

LA FORMULA DELLA HIGH PERFORMANCE
In fondo allenare significa proprio ricordare a se stessi e ai propri 
‘atleti’ che gli aspetti tecnici non sono l’unica componente per rag-
giungere una high performance. Questo vale nello sport, nell’arte, 
nel business. Servono certamente capacità tecniche ma queste van-

no moltiplicate per capacità emozionali, che sono a loro volta allena-
bili. Tutto va poi rapportato al ‘metodo’ che deve essere semplice, 
riproducibile, rigoroso. Ritengo che il ‘metodo’ servito a realizzare 
i grandi capolavori dell’umanità, sia imprescindibilmente legato alla 
capacità di sognare e a quella parola “atteggiamento”, ovvero alla 
capacità di riconoscere che i sogni costano fatica.
D’altronde, come dice Antoine de Saint Exupéry: Se vuoi costruire 
una barca non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti 
e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e 
infinito.

essere una squadra
Inauguriamo la nuova rubrica “Storytelling, che passione!”, a cura di Mauro Berruto. Sto-
rie e racconti suggestivi sul mondo dello sport e non solo

Mauro Berruto Formatore Aziendale e Allenatore della Nazionale Italiana Tiro con l’Arco 
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Nella foto, 
Mauro Berruto

Nel prossimo numero, non perdete il racconto 
di Mauro Berruto, il primo di una lunga serie di storie 
suggestive per riflettere su importanza e valori 
nello sport come nella vita.
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umanità digitaLe
I preziosi insegnamenti 
di martin Lindstrom 
e Mohanbir Sawhney 
al World Marketing & Sales Forum di Milano
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Nelle foto, alcuni momenti dell’evento

Confrontarsi, porre domande, scambiarsi opinioni sul proprio ope-
rato quotidiano e, ancora, sul presente e sul futuro di un lavoro che 

in tutto il mondo si evolve, muta, cambia pelle, trainato e spesso trasci-
nato da una rivoluzione tecnologica e digitale con tantissimi pro e alcuni 
contro. Confrontarsi, dunque, ma in modo esclusivo, con esperti mon-
diali in tema di brand e innovazione come Martin Lindstrom e Mohanbir 
Sawhney. Non è un’opportunità che si presenta tutti i giorni ma grazie a 
SGB Humangest, che da sempre fa dell’aggiornamento delle competen-
ze delle proprie risorse un punto di forza, è possibile.
Così, dunque, è stato lo scorso 12 e 13 giugno, a Milano, dove noi dell’area 
marketing e commerciale del Gruppo, abbiamo avuto l’opportunità di 
partecipare al “World Marketing & Sales Forum”, l’evento rivolto a chi si 
trova ogni giorno davanti alle sfide del marketing, delle vendite e della 
comunicazione. 
L’evento organizzato da WOBI, Centro globale di contenuti di business 
di profilo internazionale, ci ha consentito di ascoltare, discutere e inter-
rogarci insieme a CEO, direttori e manager di grandissime aziende, sulle 
nuove sfide di un mondo connesso, omnicanale e so-
vraccarico di informazioni. Ed è stata un’esperienza 
preziosa per comprendere dalle parole di autentici 
‘guru’ della materia, quali sono le tendenze del mer-
cato e le dinamiche che guidano la scelta di prodotti 
e servizi da parte di consumatori e aziende. 
La due giorni di incontri, ospitata nell’elegante cor-
nice dell’Hotel Meliá, ha visto gli interventi di relatori 
di assoluto rilievo nei rispettivi campi di competenza, 
come testimoniato dalle proprie innumerevoli espe-
rienze (e lunghi cv): Marco Bertini, Professore Asso-
ciato, a capo del Dipartimento di Marketing presso 
l’ESADE Business School di Barcellona, cofondatore 
dell’Institute for Data-Driven Decisions dell’ESADE; 
Robbie Kellman Baxter, autrice del libro (e del termi-
ne) “The Membership Economy”, adottato da organizzazioni e giornalisti 
di tutto il mondo, nonché consulente in materia di strategia di crescita 
per circa 100 organizzazioni in oltre 20 settori differenti; Martha Rogers, 
autrice di bestseller internazionali, la cui esperienza e competenze l’han-
no resa fra i consulenti di marketing e strategie rivolte al consumatore 
più richiesti a livello mondiale.
Ognuno di questi relatori ha condiviso con la platea spunti e idee per 
indirizzare verso l’eccellenza il lavoro di ogni giorno. I veri protagonisti 
della due giorni milanese, però, sono stati Martin Lindstrom e Mohan-
bir Sawhney. Loro, come e più degli altri, sono riusciti a trasmettere al 
pubblico un’idea rivoluzionaria di fare marketing, oggi, per costruire un 
domani migliore.
Lindstrom, in particolare, durante un intervento non solo sentito ma ‘in-
terpretato’ come una rockstar, seguendo uno spartito fatto di parole di-
rette come accordi molto orecchiabili per esprimere concetti illuminanti 
e godibilissimi, è riuscito a parlare di marketing toccando le corde dell’a-
nima dei presenti, anche grazie ad un pizzico di poesia aggiunto qua e 
là al suo intervento. Lindstrom ha ricordato a tutti l’importanza del con-
cetto di “umanità” in un mondo, spesso, troppo digitale. L’ha ribadito più 
volte: “siamo umani” e come tali dobbiamo comportarci perché, quando 
comunichiamo, lo facciamo “verso gli umani” e, dunque, verso persone 
che dalle aziende, oltre a un prodotto o a un servizio, si aspettano l’in-
staurazione di un legame e la promessa che il nostro lavoro li aiuti a mi-
gliorare la qualità della vita di chi sceglie proprio noi. Martin Lindstrom, 
futurologo dei brand e pioniere della psicologia del consumatore, ha 

così spiegato come costruire un percorso di trasformazione e costru-
zione del marchio, attraverso un approccio che si rivolge sia all’intelletto 
che ai cinque sensi del consumatore, prendendo spunto anche da ele-
menti di neuroscienza. E lo ha fatto condividendo aneddoti, storie, come 
quella legata all’acquisto di un rolex d’oro da 20.000 euro per superare 
le proprie insicurezze, un po’ come tutti noi facciamo per sentirci parte di 
qualcosa che non ci appartiene realmente salvo poi renderci conto che, 
no, quel rolex non riflette la nostra vera identità ma solo quella costruita, 
metafora dirompente di come nel marketing, come nella vita, per essere 
premiati occorra sempre seguire la strada dell’autenticità.
Noi del Gruppo SGB, poi, abbiamo avuto l’opportunità di dialogare di-
rettamente con Lindstrom durante un pranzo privato nel corso del qua-
le, per migliorare a 360 gradi il nostro business, Lindstrom ha ricordato 
l’importanza dell’osservazione e dell’ascolto per indirizzare verso l’eccel-
lenza la qualità del lavoro.
Altrettanto innovativo ed interessante è stato l’intervento di Mohanbir 
Sawhney, fortemente focalizzato su come l’intelligenza artificiale e l’au-

tomazione dei processi sono e saranno sempre più 
presenti nel quotidiano di tutti, fino a sostituire com-
pletamente il lavoro di molti di noi. L’intelligenza arti-
ficiale – ha ricordato Sawhney, portando a supporto 
qualificatissimi casi concreti da lui seguiti – permet-
terà di conseguire quella personalizzazione sempre 
più richiesta dalla clientela e di veicolare le comunica-
zioni rilevanti per il cliente in tempo reale, cambiando 
sempre più, dunque, non solo le prassi del marketing 
ma, in definitiva, tutti gli ambiti della vita reale. Un’op-
portunità da saper cogliere, facendo però attenzio-
ne ai rischi legati ad una, e torniamo al concetto di 
Lindstrom, possibile “disumanizzazione” della realtà. 
Anche con Sawhney, abbiamo avuto la possibilità di 
condividere riflessioni su tutto ciò che riguarda il mar-

keting e il rapporto con i clienti, al pomeriggio, privatamente. E così si 
è chiusa un’esperienza formativa di valore assoluto, che aiuterà noi che, 
con passione smisurata, lavoriamo per la nostra azienda, a continuare a 
farlo con ancora più dedizione, continuando a ricercare il meglio in ogni 
singola attività, per la nostra crescita personale e professionale, a favore 
di tutti coloro che ogni giorno si rivolgono a noi, dai candidati alle azien-
de, per ricevere un servizio eccellente ma, soprattutto, umano.

P.S. “Such a great time!” Nei giorni seguenti l’evento, abbiamo pubblicato 
sui nostri canali social un breve post sul Forum di Milano e guardate un po’ 
chi ci ha lasciato il proprio saluto… 
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APPUNTAMENTI

1-2 GIUGNO | TROFEO “ITALO NICOLETTI” | NUOTO
Appuntamento a Riccione, per il team di nuoto, con il Trofeo “Italo Nicoletti”.
4 GIUGNO | CAREER DAY  
Appuntamento per laureandi e laureati all’Università degli Studi di Ferrara, con il “Career Day, 
occasione preziosa per conoscere tutte le opportunità di lavoro e formazione targate Humangest.
7 GIUGNO | HUMANGEST OPEN DAY 
Le filiali di Modena, Bologna, Firenze, Novara, Verona, Thiene, Rivoli e Moncalieri, Napoli, Tera-
mo, Saluzzo, Suzzara, Ferrara, Gallarate, Giulianova, Pordenone e Udine ospitano i lavoratori e 
le loro famiglie in occasione degli Humangest Open Day, appuntamenti speciali per trascorrere 
insieme momenti di festa, in allegria e spensieratezza.
8-9 GIUGNO | II TROFEO CITTà DI IMOLA-MEMORIAL 
DALL’AGLIO / NUOTO
Appuntamento a Imola, per il team di nuoto, con il “II Trofeo Città di Imola-Memorial Mattia 
Dall’Aglio”, con numerosi atleti famosi presenti, tra i quali Fabio Scozzoli, Cseh László, Martina 
Carraro e Alessia Polieri.
9 GIUGNO | 2° MEETING GIOVANILE DI ATLETICA 
LEGGERA – MEMORIAL RENATO D’AMARIO
I giovanissimi Uragani dei settori atletica e triathlon protagonisti del “2° Meeting giovanile di 
Atletica Leggera, Città di Pescara, Memorial Renato D’Amario”, mix di prove di corsa su diverse 
distanze, salti e lancio del vortex. 
12 e 13 GIUGNO | WORLD MARKETING & SALES FORUM
Appuntamento per il personale dell’area marketing e commerciale SGB Humangest a Milano, 
con il World Marketing & Sales Forum di WOBI | World of Business Ideas – Italia, evento rivolto 
a chi si trova ogni giorno davanti alle sfide del marketing, delle vendite e della comunicazione.
13 GIUGNO | LA GESTIONE DEI LEADER
Leadership e talento, come creare un equilibrio perfetto che renda un team vincente, nel lavoro 
così come nello sport. Questi i temi dell’evento “La gestione dei leader”, nell’esclusiva location 
del Castello Sforzesco di Milano, con il Presidente del Gruppo Roberto Maroni, il tecnico Massi-
miliano Allegri e Fabio Caressa, moderatore dell’incontro.
13 e 14 GIUGNO | HUMANGEST OPEN DAY 
Gli Humangest Open Day fanno tappa nelle filiali di Bari, L’Aquila, Pontedera, Frosinone, Latina, 
Genova, Parma, San Benedetto del Tronto e Val Di Sangro. Giornate di festa e condivisione, che 
uniscono il mondo SGB Humangest, i lavoratori e le loro famiglie.
15-16 GIUGNO | TROFEO “ITALO NICOLETTI” | NUOTO
Appuntamento a Riccione, per il team di nuoto, con il Trofeo “Italo Nicoletti”.
16 GIUGNO | 3° TRIATHLON OL. ALBATOUR – ALBA ADRIATICA
Un gruppo di triatleti del team The Hurricane in gara al 3° Triathlon Olimpico Albatour di Alba 
Adriatica. 
18 GIUGNO | SGB EXPRESS 
Il personale delle sedi direzionali del Gruppo SGB Humangest partecipa a “SGB Express”, un’o-
riginale formazione esperienziale che mette alla prova i partecipanti attraverso dodici prove, 
studiate per superare i propri limiti e raggiungere, così, un grande obiettivo comune.
19 GIUGNO | “FORMAZIONE IN AZIONE” 
Si chiude, a Padova, il primo ciclo di “Formazione in azione”, gli innovativi roadshow nati dalla part-
nership fra Humanform e Maatmox, organizzati per far scoprire e sperimentare, dal vivo, il grande 
potenziale della formazione esperienziale, strumento di crescita prezioso per ogni azienda.
20 e 21 GIUGNO | HUMANGEST OPEN DAY 
Treviso prima e Montebelluna, poi, ospitano l’appuntamento degli Humangest Open Day.
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22-23 GIUGNO | MEMORIAL MATTEO SANTUCCI | NUOTO
A Chieti, gli Uragani del nuoto scendono in vasca per il “Trofeo Memorial Matteo Santucci”.
23 GIUGNO | 21° TRIATHLON SPRINT DI UDINE
Tappa in Friuli Venezia Giulia per il team The Hurricane, che gareggia nel “21° Triathlon Sprint di Udine”. 
26 GIUGNO | HUMANGEST OPEN DAY
La filiale di Torino chiude la terza edizione degli Humangest Open Day. 
28 GIUGNO | BIMBI IN UFFICIO 
Il Gruppo SGB Humangest, per il quarto anno consecutivo, aderisce a “Bimbi in ufficio”, l’iniziati-
va del “Corriere della Sera”. La Sede Direzionale di Pescara aspetta i più piccoli per momenti di 
festa e divertimento, alla scoperta degli uffici di mamma e papà.
29 GIUGNO | HOLTEN ETU SPRINT TRIATHLON PREMIUM 
EUROPEAN CUP
Tappa in Olanda, ad Holten, per il team The Hurricane, in gara nella “Coppa Europea Élite”, dist. Sprint. 
29-30 GIUGNO | XXII TROFEO DELLE REGIONI” | NUOTO
Appuntamento a Scanzano Jonico, (Matera), per il team di nuoto, con il “XXII Trofeo delle Regioni”.
30 GIUGNO | CAMPIONATO IT. TRIATHLON OLIMPICO
Una gara vista lago per il team Age Group The Hurricane, che gareggia a Iseo nel “Campionato 
Italiano Triathlon Olimpico”.
30 GIUGNO | CAMPIONATO IT. TRIATHLON OLIMPICO
Appuntamento per il team The Hurricane con il “Triathlon Sprint Castiglione del Lago”.

3-6 LUGLIO | CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA 
/NUOTO
Campionati regionali di categoria a Chieti per il Uragani del nuoto.
9 e 10 LUGLIO | HUMANGEST RECRUITING DAY
Le filiali di Milano e Gallarate, rispettivamente il 9 e il 10 luglio, ospitano il “Recruiting Day”, 
appuntamento dedicato al reclutamento di nuove risorse che, durante l’evento, hanno l’occasione 
di svolgere colloqui one-to-one e scoprire le opportunità di lavoro targate Humangest.
12-14 LUGLIO | CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI ESTIVI
A Pescara, gli Uragani del nuoto scendono in vasca per i “Campionati Regionali Assoluti Estivi” 
13 LUGLIO | VI TRIATHLON DELL’ORSO
Gara a Castel San Vincenzo, in provincia di Isernia, per il team di triathlon.
13 LUGLIO | TARTU ETU TRIATHLON EUROPEAN CUP AND 
BALTIC CHAMPIONSHIP”
Gara in Europa, a Tartu, in Estonia per gli triatleti The Hurricane.
14 LUGLIO | 6° TRIATHLON SPRINT LEDROMAN
Nel suggestivo scenario della Valle di Ledro, il team The Hurricane gareggia nel “6° Triathlon 
Sprint Ledroman”
20-21 LUGLIO | DEEJAY TRI
Dopo il successo della tappa di Milano a maggio, il Deejay Tri fa tappa a Senigallia, con gli atleti 
del team The Hurricane presenti.



Mettiamo subito in chiaro le cose: ci sono molti miti intorno alla 
figura dell’operatore telefonico e quasi nessuno di questi ri-

sponde al vero. Certo, si tratta di un lavoro con molti lati “difficili” 
per chi lo svolge, ma rimane comunque un’attività degna come ogni 
altra, anche ben retribuita, e non così ostile come la si vorrebbe far 
apparire. E tale affermazione, lungi dal rappresentare una semplice 
opinione personale, è invece suffragata dai numeri che, più delle pa-
role, esprimono come il mercato dei contact center sia in continua 
crescita ed evoluzione: 1.400 aziende attive a fine 2017, circa 300 
Contact Center iscritti al Regi-
stro degli Operatori di Comu-
nicazione, oltre 80.000 addetti 
occupati: questi i numeri di una 
trasformazione globale, che sta 
cambiando profondamente il 
settore delle telecomunicazioni.
Se in passato la figura dell’ad-
detto call center era principal-
mente ricoperta da giovani alla 
prima esperienza di lavoro e/o 
studenti in cerca di un sostegno 
economico durante il percorso 
accademico, oggi l’età media un 
operatore si attesta intorno ai 
36 anni e, questo, la dice lunga 
su come le condizioni lavorative 
di chi lavora ogni giorno in questo mondo siano decisamente cambia-
te in positivo. Si tratta di lavoratori con un grado d’istruzione supe-
riore rispetto al passato, con un consolidato bagaglio di esperienza, 
professionalità e competenze. Non bisogna mai dimenticare, infatti, il 
valore aggiunto che l’operatore fisico è in grado di fornire, attraverso 
un ascolto reale delle persone contattate così da erogare un servizio 
su misura, ben più qualificato rispetto a quello standardizzato dell’in-
telligenza artificiale e, in definitiva, realmente utile e di qualità. E va 
ricordato, inoltre, come la diffusione della tecnologia e dei social nella 
cosiddetta “rivoluzione digitale 2.0”, lungi dal rappresentare un limite, 
stia invece rendendo sempre più “smart” i contact center, agevolando 
di molto il lavoro degli operatori.
Accanto al tema della trasformazione digitale, quello legato alla de-
localizzazione dei servizi all’estero: anche in questo caso, il mercato 
italiano risponde e si pone in controtendenza, facendo leva su un in-
nalzamento generale dei servizi offerti, grazie alle recenti tutele nor-
mative introdotte per chi lavora nel settore. Risale allo scorso mese 
di febbraio, l’intesa fra “Asstel” (l’Associazione di categoria che, nel 
sistema di Confindustria, rappresenta la filiera delle telecomunica-
zioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che 
le appartengono) e Sindacati di categoria: le parti hanno firmato un 
accordo quadro con nuove regole per consolidare l’evoluzione indu-
striale dei call center, promuovendo l’evoluzione dell’intero settore. 
Salari, tutele e formazione: questi gli ambiti di azione dell’accordo, 

che va a ristrutturare l’intera filiera e a regolamentare il funzionamen-
to delle attività del settore delle telecomunicazioni, a tutto vantaggio 
dei lavoratori, delle aziende che forniscono manodopera e di quelle 
committenti.
Questo è lo scenario del mercato che, oggi, vede la nascita di “Call 
Direction”, nuovo brand di Humansolution, Società del Gruppo SGB 
Humangest specializzata nei servizi di Outsourcing Logistico, Facility 
management, Hotellerie, Sales & Marketing.
Attraverso “Call Direction”, il Gruppo SGB Humangest ha deciso di 

cogliere i nuovi trend del mer-
cato, puntando sulla qualità del 
lavoro e dei servizi offerti.
“Call Direction” nasce con la 
finalità di offrire un servizio di 
qualità. Per precisa scelta azien-
dale, infatti, il modus operandi 
delle risorse impegnate in “Call 
Direction” non si limita a una 
mera e improvvisata attività 
di supporto ai clienti; si tratta, 
piuttosto, di persone formate in 
modo professionale e, ancora, 
che hanno già maturato espe-
rienza e competenze nel setto-
re, producendo un significativo 
valore aggiunto per tutte le 

realtà che scelgono di optare per questa tipologia di servizio. D’al-
tronde, da sempre e oggi ancor di più, la chiave di successo di un’a-
deguata attività di marketing per le aziende risiede nell’ascolto delle 
persone e, in questa fase, il personale dei call center riveste un ruolo 
chiave oltre che strategico, al fine di sostanziare la promessa di una 
customer experience positiva per gli utenti. Oggigiorno, anche la più 
grande multinazionale può non essere immune alla perdita di clienti 
a causa di un’assistenza inadeguata; a lungo termine un servizio pes-
simo non può essere tollerato e questo non è un semplice trend ma 
una certezza: l’assistenza deve essere sempre presente e, per essere 
efficiente, deve saper puntare sulla tecnologia a disposizione ma an-
che poter fare affidamento su risorse preparate e in grado di facilitare 
e incrementare i processi. In questo scenario, Humansolution si occu-
perà di reclutare e formare risorse di valore, motivate a lavorare nel 
settore e divenire, nel tempo, punti di riferimento della nuova società.
“Call Direction” nasce con un approccio convinto verso il lavoro di 
qualità, andando ad arricchire il portfolio dei servizi di Humansolu-
tion, intercettando uno degli obiettivi strategici della Società per l’an-
no 2019, posizionando il Gruppo SGB in un mercato nuovo e florido al 
fine di accrescere la propria competitività tramite servizi sempre più 
ampi ed evoluti.

caLL direction, 
La nuova sfida 
deL gruppo 
sgb humangest
Un nuovo brand arricchisce l’offerta dei servizi di Humansolution
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Mike Granchelli Coordinatore Nazionale Logistica, Facility, Hotellerie SGB Humangest

Nelle foto: in alto, Mike Granchelli
sopra, la sede di Call Direction a Padova



Abbiamo avuto il piacere di intervistare Mario Rossini e Fabrizio 
Caviasso,  Manager di “Maneat IT Consulting”, importante realtà 

italiana del settore informatico che, giorno dopo giorno, sta consoli-
dando e ampliando il suo business, fondato sul valore umano di chi è 
parte del team. 
Maneat IT Consulting è protagonista di un percorso di crescita co-
stante e duraturo nel tempo. Come è nata la vostra azienda e quali 
sono stati i passaggi chiave per affermarsi in ambito informatico?
L’azienda è nata nel 2012 – ha raccontato Mario Rossini – divenendo 
operativa nel 2013. Negli anni, abbiamo diviso le attività: l’area del-
la formazione, il nostro main business, che occupa circa il 50% del 
fatturato, l’area del disegno e implementazione delle infrastrutture e 
delle reti informatiche e l’area dello 
sviluppo di applicazioni e software, 
operando consulenze per le azien-
de. Di recente, abbiamo acquistato 
una partecipazione societaria nell’a-
zienda “NPC-Net Partner Consul-
ting”, leader nella cyber security e 
nell’assessment di infrastrutture cri-
tiche. “L’azienda è nata ufficialmente 
nel 2013 – ha aggiunto Fabrizio Ca-
viasso – ma io e Mario abbiamo un’e-
sperienza lavorativa ventennale, 
siamo umanamente e professional-
mente diversi ma complementari. 
Mario ha competenze in ambito IT 
per le imprese, legate allo sviluppo, 
mentre io ho sempre operato nelle 
Risorse Umane e nella formazione 
e, negli ultimi anni, mi sono dedica-
to anche alla formazione delle co-
siddette ‘soft skills’.”
Il mercato digitale è in continua 
evoluzione e i profili in ambito in-
formatico sono sempre più richiesti 
e trainano, per certi versi, la do-
manda di lavoro: quali sfide deve saper cogliere Maneat IT Consul-
ting nel futuro, per continuare il suo percorso di crescita?
“La principale sfida è quella di ritagliarsi un ruolo “verticale” e indivi-
duabile, sviluppare le competenze in aree di mercato distinguibili – ha 
rivelato Mario Rossini – perché l’informatica è un settore molto ampio. 
La seconda chiave, è la crescita dimensionale progressiva e costante, 
inserire poche risorse ma ogni anno, mantenendo l’equilibrio finan-
ziario e quello tra le persone, senza rischiare di disperdere il capitale 
umano”.
“La nostra sfida è anche quella di trovare persone che facciano cre-
scere la nostra azienda – ha sottolineato Fabrizio Caviasso – sia per 
competenze che per capacità, persone che abbiano voglia di fare la 
differenza, che portino avanti il lavoro come se l’azienda fosse loro. 
Un’ulteriore sfida è quella della formazione permanente, la cosiddet-
ta ‘Permanent Training Solution’, un ambito in cui vogliamo crescere 
molto. Per chi lavora già con noi, stiamo sviluppando un piano welfare 

e diamo la possibilità di utilizzare l’home working, gestire i progetti da 
casa continuando a sentirsi parte del gruppo.” 
Maneat IT Consulting” è presente con una sede a Torino e un’altra 
a Roma: qual è la prossima area che fa parte del vostro programma 
territoriale di crescita?
“Il prossimo obiettivo è aprire una sede commerciale a Milano – ha 
confermato Mario Rossini – perché l’area del nord-est Italia è un ‘tre-
no’ importante da prendere per un’azienda in ambito informatico. 
Stiamo anche cercando di differenziarci negli ambiti della cyber secu-
rity e del digital co-working”.
“Nell’ambito del digital co-working – ha spiegato Fabrizio Caviasso 
– l’anno scorso abbiamo realizzato un progetto molto importante, a 

livello globale: la formazione del 
‘Gruppo FCA-EMEA’ sulla migra-
zione da Microsoft Office a Google 
G Suite. In soli due mesi e mezzo, 
attraverso 15/20 docenti in contem-
poranea, abbiamo formato in tutta 
Europa professionisti su questo 
cambiamento, sia a livello tecnico, 
sia sul cambio di mentalità e di ap-
proccio al lavoro.”  
Maneat IT Consulting opera sul 
mercato digitale, in cui c’è peren-
nemente il rischio di risultare già 
in ritardo” rispetto a nuove esigen-
ze. Quanto è importante il tema 
dell’aggiornamento delle compe-
tenze, per essere sempre al passo 
con il mercato?
“La formazione permanente è lo 
strumento su cui investiamo per 
aumentare le competenze delle no-
stre risorse – ha evidenziato Fabri-
zio Caviasso – un aspetto che va di 
pari passo con la motivazione dei la-
voratori, che, con gli strumenti che 

mettiamo loro a disposizione, possono sentirsi parte di un sistema che 
cresce e in cui il loro contributo è prezioso.”
“Il nostro obiettivo è quello di promuovere le attività di Politiche Atti-
ve del lavoro – ha concluso Mario Rossini – ma anche di creare un team 
di persone con cui sviluppare business per conto di clienti. Per noi, le 
risorse non solo solamente un numero, un asset economico, voglia-
mo puntare sullo sviluppo delle loro competenze. Questo approccio 
è importante già durante la selezione e, per questo motivo, ci siamo 
affidati a un’azienda di valore come SGB Humangest per continuare 
nel nostro progetto di crescita e sviluppo”.

Per leggere l’intervista integrale
http://bit.ly/humangest-maneat-intervista
Sito ufficiale dell’azienda  http://www.maneatitconsulting.it/

formazione, innovazione, 
vaLore deL capitaLe umano

Matteo De Leonardis e Francesca Leonzi, Ufficio Marketing SGB Humangest Holding
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La sfida di “Maneat IT Consulting”



Tutto ha inizio da un interessante e insolito processo di selezione, da 
portare a termine in tempi molto ristretti e rivelatosi fin da subito 

un’accattivante sfida. Sicuramente il primo passaggio, senza perdere 
nemmeno un secondo, è stato quello di capire da dove potesse na-
scere questa tipologia di esigenza: “Tecnici mi-
cromeccanici addetti all’assemblaggio e al mon-
taggio, in possesso di certificazioni specifiche”. 
Stavamo parlando di una Società operativa au-
tonoma, leader multi-settore di sistemi avanzati 
di elettronica che opera in tutto il mondo. La re-
sponsabile del personale - Organizational Deve-
lopment & Compensation Mgr, come leggiamo 
in calce nella prima mail di presentazione - fin 
da subito dimostra una grande preoccupazione 
a individuare questa tipologia di risorsa, pre-
sentandoci così un timing dettagliato redatto il 
giorno precedente nella riunione aziendale con 
il team di reparto. Decidiamo di scendere subito 
in campo e avviare il processo di selezione; dopo 
pochi giorni avevamo individuato i primi profili 
senior, in possesso delle certificazioni richieste 
e con esperienza nella mansione. Il telefono 
squilla in filiale per un iniziale aggiornamento; 
la referente ci comunica che sono sicuramente 
risorse in linea ma avevano deciso di “lanciarci in 
un’ennesima sfida”.
Il candidato ideale deve essere neodiplomato – 
perito meccanico, elettronico e/o meccatronico – motivato, meticoloso 
e deve possedere obbligatoriamente tre doti fondamentali: manualità, 
precisione e velocità. L’azienda, così, decide di investire su profili junior 
sui quale costruire un percorso di formazione ad hoc con successivo 
inserimento. 
A questo punto ci domandiamo, fin da subito, quale possa essere il per-
corso più giusto per individuare i candidati, così giovani ma al tempo 
stesso con delle prime competenze acquisite per il mondo lavorativo 
e soprattutto che siano dotati della voglia di investire su un nuovo e 
decisivo “percorso di vita”. La risposta è stata immediata: andare di-
rettamente nelle scuole professionali del territorio e confrontarci con 
i professori che hanno accompagnato nell’ultimo anno scolastico i ra-
gazzi alla maturità. 
Abbiamo iniziato le prime innumerevoli chiamate dove, a risponderci, 
erano solo la mamma o il papà, ma non ci siamo arresi e abbiamo de-
ciso di metterci in contatto direttamente con i ragazzi per avere un 
iniziale colloquio telefonico. I tempi stringono, dobbiamo cercare di in-
dividuare un processo di selezione più accattivante e coinvolgente per 
le giovani risorse. Hanno poco più di vent’anni e stanno transitando dai 
banchi di scuola al lavoro. Iniziamo così a convocare i ragazzi in filiale, 
proseguendo con delle selezioni di gruppo permettendo loro un’in-
terazione e un confronto sulle prime esperienze acquisite nel proget-

to “alternanza scuola-lavoro”. Dopo pochi secondi di conversazione, 
erano sicuramente emersi i profili più brillanti; abbiamo subito notato 
che dietro questi ragazzi, che entrano inizialmente in filiale spaventati 
e timidi, si nascondevano delle valide capacità tecniche acquisite nel 

percorso scolastico; ma sicuramente la carta 
vincente che ci ha conquistato – da entrambe le 
parti, selezionatore e azienda - è stata il loro es-
sere smart, propositivi e intraprendenti, con una 
grande voglia di mettersi in gioco. Dopo pochi 
giorni, l’azienda decide di incontrare i candidati 
e selezionare chi di loro fosse più adatto, pro-
cedendo con due giornate di assessment: col-
loqui individuali, di gruppo, prove tecniche, test 
finale e - come riportato dai protagonisti della 
storia - momenti di crescita e condivisione. 
Il feedback da entrambe le parti coinvolte è 
stato positivo: l’azienda ha individuato un totale 
di 10 risorse che hanno preso parte a una for-
mazione professionale. Arrivati a questo pun-
to, negli ultimi tre giorni, alcune delle risorse 
hanno deciso di giocarsi “l’asso nella manica”: 
ottimo spirito di gruppo – maturato, come mol-
ti di loro ci raccontano, nell’agonismo sportivo 
come il ciclismo, il nuoto e la ginnastica ritmica 
– grande capacità di problem solving e velocità, 
prerogative valutate fondamentali dall’azienda 
per entrare a far parte del loro team d’attacco.  

Al termine del percorso, a prescindere dal feedback comunicato e dal 
futuro inserimento, le risorse inaspettatamente entrano in filiale per 
ringraziarci e ci confermano che hanno utilizzato questa esperienza 
come uno strumento di crescita professionale; siamo sicuramente con-
tenti di aver potuto rilasciare gratuitamente nelle mani di questi giova-
ni un attestato professionale - come “Tecnico Assiematore” - da poter 
utilizzare come biglietto da visita per il successivo colloquio. 
Siamo giunti, così, al primo inserimento di 6 risorse che è stato solo la 
fase iniziale del processo di selezione che ci ha visto coinvolti in diretto 
contatto con questi giovani lavoratori; dall’azienda abbiamo riscontra-
to un metodo vincente e, dunque, ci siamo riattivati con il secondo 
round e successive assunzioni.
Abbiamo contattato tutti i ragazzi e, a sei mesi dalla firma del contrat-
to, mi hanno dimostrato - inaspettatamente dalla prima chiamata e dal 
successivo incontro in filiale - una grande tenacia e maturità profes-
sionale, nonostante la giovane età; inoltre, sono divenuti tutti insieme 
un gruppo di veri amici, sono solo colleghi. Alle numerose chiamate 
che riceviamo in filiale da giovani ragazzi senza esperienza, spaventati 
dal mondo del lavoro, oggi possiamo dare una risposta assolutamente 
positiva e incoraggiante. Questo è quello che è accaduto nella filiale 
di Latina.

un nuovo 
percorso 
di vita
Selezione, formazione, inserimento: 
grazie a Humangest, sei giovani ragazzi 
hanno trovato un posto di lavoro 
e…una bella amicizia!
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