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EVOLUZIONE  E 
CAMBIAMENTO

Il Gruppo SGB Humangest acquisisce IHM Total Consult in Romania

Nel mese di ottobre, il Gruppo SGB Humangest ha annunciato l’acqui-
sizione di IHM Total Consult, un brand che va a rinforzare il posizio-

namento sul mercato romeno nell’ambito dei servizi HR.
Nel corso dell’anno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
ha comunicato al nostro Gruppo l’avviso per l’acquisizione di IHM Total 
Consult, una Società con una partecipazione azionaria al 100% romena 
che, sulla base del fatturato, si collocava alla fine del 2018 al sesto posto 
tra i principali fornitori di servizi HR.
La Società è stata fondata nel 2004 dai coniugi Gabriela e Horia Bugarin e 
ha sviluppato la sua attività nella parte occidentale della Romania, fornendo 
ai partner locali servizi di consulenza nel campo delle risorse umane, lavoro 
temporaneo, assunzione, selezione, amministrazione del personale e in am-
bito payroll.  Costruire una forte relazione con i partner commerciali è sta-
to l’elemento centrale del business, mentre serietà e coinvolgimento sono 
state le parole chiave per il team IHM, che è riuscito ad attirare rinomate 
aziende del settore industriale, automobilistico, IT, commerciale e logistico.
L’acquisizione porterà allo sviluppo delle operazioni di SGB Humangest 
in Romania e all’aumento del fatturato a 25 milioni di euro, posizionando 
l’azienda al quarto posto tra i fornitori di servizi di lavoro temporaneo e di 
risorse umane sul mercato romeno.
Durante il weekend del 18-20 ottobre 2019, si è svolto il primo grande 
evento che ha permesso ai lavoratori di Humangest Romania e quelli di 
IHM Total Consult di incontrarsi, interagire e divertisti tutti insieme.
Paolo Foresta, Consigliere di Amministrazione del Gruppo SGB, ha aper-
to la prima serata di conoscenza e ha lanciato la sfida di abbracciare il cam-
biamento come fosse un’opportunità. Ha sottolineato l’enorme vantaggio 
dello scambio di idee e l’apertura che un ambiente aziendale multinazio-
nale può offrire a tutti i membri del team. 
La costante di tutto questo processo deve rimanere la qualità dei servi-
zi di cui godono i nostri clienti, sia per quanto riguarda le aziende, che i 
candidati. In questo senso, abbiamo bisogno di apertura, del desiderio di 
ascoltare, di essere felici di quello che facciamo, di essere aperti ai cam-

biamenti del futuro e di ripetere i passi che stabiliremo insieme come es-
senziali per il futuro della nuova organizzazione.
Durante l’evento ho colto l’occasione per lanciare un concorso interno il cui 
obiettivo è la collaborazione tra i membri del nuovo team che si è costituito. 
Pertanto, le squadre “miste”, saranno chiamate a partecipare all’ottimizza-
zione della nuova attività, identificando e proponendo aree di sviluppo o 
miglioramento. Secondo la pianificazione annunciata, all’inizio del prossi-
mo anno avremo già i vincitori di questa competizione interna. 
“Embrace Evolution” era lo slogan che ha accompagnato tutte le attività di 
team building, promosso con un unico scopo: riunire i team Humangest e 
IHM Total Consult e creare le premesse per la collaborazione e l’efficienza.
In una prima interazione, siamo riusciti a scoprire, tra i membri delle due 
squadre, ballerini di Moonwalk, viaggiatori appassionati, persone che par-
lano attivamente più di 2 lingue, amanti della grappa, vincitori di spettacoli 
sportivi, bevitori di caffè nero o colleghi che non hanno mai cambiato una 
lampadina. L’atmosfera rilassata e distesa, ha permesso ai nuovi colleghi di 
trascorrere piacevolmente del tempo insieme, tra dialoghi e sorrisi.
A seguire, durante la festa serale, una vera e propria esplosione di energia, 
preziosa per il giorno successivo, in cui siamo stati chiamati a nuove sfide, a 
pensare in modo strategico, a lavorare in gruppo per sostenerci a vicenda 
sulla slackline: ci siamo arrampicati, abbiamo operato in sinergia, abbiamo 
preso rapidamente decisioni, abbiamo sciato, abbiamo collaborato, abbia-
mo imparato nuove cose l’uno sull’altro e abbiamo già messo insieme pro-
getti comuni.
L’ultima parte dell’evento “Embrace Evolution” ci ha permesso di trarre, in 
modo creativo, le conclusioni sulle due giornate di interazione trascorse, du-
rante le quali si sono formati 4 team, Pink Panther, Green Win, Zuper e Mov 
Forward. A loro è stato chiesto di estrarre l’essenza di tutte le attività svolte: 
rispetto, persone, responsabilità, questi sono i valori chiave del team Hu-
mangest e IHM Total Consult.
ONE TEAM EMBRACING CHANGE.
ONE TEAM EMBRACING EVOLUTION.
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Nella foto,  alcuni momenti dell’evento “Embrace Evolution”
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Roger Bannister si svegliò presto il mattino del 6 maggio del 1954. 
Completamente assorbito dalla sua monoidea, guardò fuori dalla 

finestra con un misto di eccitazione e terrore. Un’occhiata ai rami di 
un albero che oscillavano al vento, una al cielo grigio, alle nuvole, 
alla pioggia insistente. La sua monoidea, folle per tutti, sembrava in 
quel momento esserlo anche per lui: “Come si può correre un tempo 
decente in un giorno come 
questo?” 
Gli tornò alla mente il falli-
mento ai Giochi Olimpici di 
Helsinki, quel quarto posto 
nei 1500, due anni prima. 
Una delusione atroce che 
lo aveva portato a un passo 
dalla decisione di ritirarsi. 
D’altronde si stava per lau-
reare in medicina, perché 
insistere con quella vita da 
atleta? 
“Perché tu, Roger, sarai il 
primo uomo al mondo a 
correre il miglio in meno di 
4 minuti!” gli aveva detto 
coach Franz Stampfl. 
Roger, all’inizio, non ne vo-
leva sapere di quel quaran-
tenne viennese, concitta-
dino di Freud, ma al primo 
incontro capì che quell’uo-
mo gli avrebbe allenato pri-
ma la mente, poi il corpo.
“Sarai il primo e sarai ricor-
dato per sempre. Tu cam-
bierai un paradigma”. 
“Certo, bella idea, ma come 
si fa?”
“Prima superando i limiti 
che la nostra mente si au-
toimpone, poi con un meto-
do” aveva risposto il coach. 
“Tu ci metterai tutto te stes-
so, io ti insegnerò un metodo. Scegli”. 
Roger Bannister fece la sua scelta. Il metodo, in fondo era semplice, 
ma geniale. Prendere la distanza, circa 1600 metri, dividerla in quat-
tro parti. Correre ciascuna di quelle parti in un tempo che, somma-
to, sarebbe stato inferiore ai 4 minuti e poi accorciare gli intervalli 
fra una ripetizione e l’altra, fino ad azzerarli. Oggi si chiama interval 
training, lo si usa in tutto il mondo come un normalissimo strumento 
di allenamento. Però, prima, quel metodo non esisteva. Occorreva 
fidarsi. 
“È impossibile!” dicevano medici, fisioterapisti, preparatori atletici, 
scienziati ed esperti di ogni genere. “Correre a quella velocità per 
un miglio significa correre incontro alla morte o, nel migliore dei casi, 
al fallimento”.
In effetti, quella mattina, sembrava impossibile davvero. Ma la storia, 
ormai, aveva deciso. Aveva deciso per quel 6 maggio 1954, per l’Iffley 

Road Athletic Ground di Oxford, per le sei del pomeriggio, per l’e-
vento numero 9 del programma. La storia aveva deciso per il suo pet-
torale numero 41, per i cronometristi Findlay, Hill, Hudson, Richards e 
Burfitt. La storia aveva deciso per lui, Roger Bannister. 
Ai tre quarti di miglio lo speaker annunciò il tempo: tre minuti e un 
secondo. La folla ruggì dall’entusiasmo. Senza più energie, spinto da 

una forza che non era più 
muscolare Bannister cor-
se le ultime yard essendo 
esso stesso muscolo, dolo-
re, volontà, utopia. La sua 
unica realtà erano quelle 
200 yard davanti a lui.
Sentì quel filo sul petto, poi 
crollò a terra. Esausto. 
Passarono due minuti di 
silenzio assoluto durante i 
quali i cronometristi si con-
frontarono animosamente. 
Poi Norris McWhirter, lo 
speaker che la storia aveva 
scelto, gracchiò le sue pri-
me parole dentro al mega-
fono.
“Signore e signori” disse 
lentamente “ecco il risul-
tato dell’evento numero 9, 
la corsa di un miglio. Primo 
il numero 41, Roger Banni-
ster dell’Amateur Athletic 
Association con un tempo 
che, se ratificato, rappre-
senta il nuovo record del 
meeting e della pista e che 
sarà il nuovo record ingle-
se, europeo, dell’Impero 
Britannico e del mondo. Il 
tempo è: tre...” 
Non riuscì a terminare. La 
folla si riversò sulla pista, 
impazzita, portandolo in 

trionfo.
I record sono luoghi inesplorati. Battere un record è come andare, 
per la prima volta, sulla Luna o sull’Everest, conquistato peraltro solo 
un anno prima. Roger Bannister aveva raggiunto un’altra vetta che, 
per tutti, era impossibile da raggiungere. Non aveva semplicemen-
te corso più veloce degli altri, aveva strutturato la realtà. Perché la 
parte interessante di questa storia è che, 46 giorni dopo, un tal John 
Landy, a Turku in Finlandia, riuscì a correre il miglio in meno di 4 mi-
nuti. Nell’anno solare successivo più di trenta atleti scesero sotto la 
barriera dei quattro minuti. Il muro si era disintegrato. Lui era arriva-
to, per primo, in un mondo nuovo. Adesso potevano averne accesso 
tutti gli altri. 

I RECORD SONO 
LUOGHI INESPLORATI
“Storytelling, che passione!”, la storia di Roger 
Bannister, campione entrato nella leggenda

Mauro Berruto Formatore Aziendale e Allenatore della Nazionale Italiana Tiro con l’Arco 
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Nelle foto: in alto, Mauro Berruto;  sopra  al centro, Roger Bannister
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IL GRUPPO SGB 
SCENDE IN CAMPO

Sport e lavoro a confronto 
in due appuntamenti esclusivi 
che hanno inaugurato 
la partnership con Atalanta B.C. 
e Brescia Calcio F.C.

www.sgbholding.it

Sport e lavoro si incontrano e fanno rete grazie al piano di Spon-
sorizzazioni Sportive del Gruppo SGB, previste per la stagione di 

Serie A 2019/2020. Due incontri esclusivi, dedicati alle imprese del ter-
ritorio bresciano e di quello bergamasco, che hanno visto come pro-
tagoniste le Società del Gruppo SGB, Humansolution e Humangest, 
a fianco di squadre di eccellenza come Atalanta Bergamasca Calcio 
e Brescia Calcio Football Club. Un momento di incontro e dialogo in 
location d’eccezione per confrontarsi su temi fondamentali come la va-
lorizzazione dei talenti e la gestione del cambiamento in ambito spor-
tivo come nella vita professionale. Dibattiti moderati, in entrambe le 
occasioni, dal noto giornalista e conduttore sportivo, Fabio Caressa. 

LA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI. IL CASO ATALANTA 
Martedì 8 ottobre, presso la Sala Meeting del Settore Giovanile “M. 
Favini” del Centro Sportivo “Bortolotti” di Atalanta B.C., a Zingonia, 
si è tenuto il primo incontro sul tema: “La valorizzazione dei talenti, 
fattore critico di successo. Il caso Atalanta”, con l’intervento di autore-
voli relatori come Roberto Maroni - Presidente del Gruppo SGB Hu-
mangest, Luca Percassi - Amministratore Delegato di Atalanta B.C. e 
Maurizio Costanzi - Responsabile del Settore Giovanile. “È stato un 
momento molto interessante dove si sono potute confrontare diver-
se esperienze che riguardano sia il mondo dell’impresa che il mondo 
dello sport. – ha dichiarato Costanzi - Sono due mondi che devono 
attingere uno dall’altro in quello che è un progetto di sviluppo del ta-
lento. Il talento italiano ha bisogno di avere delle opportunità e degli 
stimoli per poter realizzare quello che è il nostro valore storico, sociale 
e culturale.” Un’occasione preziosa per sottolineare come sia impor-
tante riconoscere il talento non solo nella vita di tutti i giorni ma anche 
all’interno dei contesti lavorativi e di quelli sportivi. Nel panorama cal-
cistico italiano, il “caso dell’Atalanta” ne è un esempio straordinario: il 
talento dei giocatori viene coltivato a partire dai 6 anni, fin da piccoli 
sono accompagnati in un programma di crescita, come uomini e come 
calciatori, viene insegnato il lavoro in team, fino a raggiungere traguar-
di importanti come l’inserimento in Prima Squadra. È importante che, 
allo stesso modo, anche le aziende imparino a sviluppare questo tipo di 
percorso, facendo crescere i giovani all’interno delle loro organizzazio-
ni e permettendo a talento e creatività di formarsi e svilupparsi, dando 
nuovi stimoli e prospettive alle strategie aziendali.

PERSONE E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. 
L’ESPERIENZA DI BRESCIA CALCIO.
Mercoledì 23 ottobre si è tenuto il secondo incontro dedicato alle im-
prese del territorio promosso da Humangest insieme a Brescia Calcio 
F.C. sul tema: “Persone e cambiamento organizzativo. Come adattarsi 
ai nuovi scenari competitivi.” Lo storico Museo di Santa Giulia di Bre-
scia ha fatto da teatro al dibattito centrato sui temi della gestione del 
cambiamento e l’adattamento ai nuovi scenari competitivi, nello sport 

come nella vita lavorativa. Il dibattito ha visto la partecipazione di Ro-
berto Maroni - Presidente del Gruppo SGB Humangest, Gianluca Zelli 
– Direttore Generale Humangest, Eugenio Corini – Allenatore Brescia 
Calcio e Andrea Cardinaletti – Direttore Generale Brescia Calcio. “Vi-
viamo in un mondo che va sempre più veloce – ha dichiarato Fabio 
Caressa a margine dell’incontro - è perciò fondamentale non resistere 
al cambiamento ma adattarsi e abituarsi a imparare attività diverse. 
L’interscambiabilità è un elemento importante, arricchisce la propria 
forza culturale e permettere di muoversi bene nell’ambito che si è scel-
to, anche, nel mondo del calcio.”
Fiducia, talento, ascolto, cambiamento e lavoro di squadra sono solo al-
cune delle parole chiave che hanno accompagnato le oltre 80 aziende 
del territorio in un questi esclusivi appuntamenti di networking sulle 
nuove sfide che abbracciano il mondo del lavoro. La collaborazione 
tra il Gruppo SGB e il mondo del calcio ha registrato un successo di 
pubblico anche online, con oltre 75 mila visualizzazioni dell’evento 
sui canali ufficiali e 4.000 interazioni sulle pagine social del Gruppo. 
“La partnership con il mondo del calcio nasce proprio dall’idea che le 
aziende e i giovani devono riuscire a segnare e vincere attraverso il 
lavoro di squadra, senza fare fallo, rispettando le regole. - conclude 
Roberto Maroni, presidente del Gruppo, e aggiunge - Il talento e le 
ambizioni dei giovani sono qualità da coltivare con attenzione, sia all’in-
terno delle società sportive che nelle imprese.”
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Nelle foto: in alto, i partecipanti all’evento di Zingonia; 
sopra  da sinistra, Maurizio Costanzi, Luca Percassi, Fabio Caressa, 

Roberto Maroni e Gianluca Zelli



 SGB HUMANGEST    THE HURRICANE  

APPUNTAMENTI

3-16-23 OTTOBRE | JOB MEETING 
Humangest partecipa alle tappe di Bari, Napoli e Bologna del Job Meeting, un importante appunta-
mento di orientamento al mondo del lavoro, per candidati interessati a intraprendere nuovi percorsi 
professionali.
8 OTTOBRE | LA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Voce al talento, nello sport e nel lavoro. Humansolution inaugura la partnership con Atalanta B.C. con 
un evento esclusivo dedicato alle imprese del territorio presso il Centro Sportivo di Zingonia con la 
partecipazione di Roberto Maroni, Presidente del Gruppo SGB, Luca Percassi, Amministratore Dele-
gato Atalanta, Maurizio Costanzi, Responsabile del Settore Giovanile e Fabio Caressa, moderatore 
dell’incontro. 
12 OTTOBRE | CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON 
OLIMPICO U23
Il team The Hurricane si contende, a Cervia, il titolo nel Campionato Italiano Triathlon Olimpico U23.
12 OTTOBRE | IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP
A Kona, nelle Isole Hawaii, prima partecipazione del team The Hurricane, rappresentato da Roberto 
Tedde, alla più importante e sfidante competizione del triathlon, l’IRONMAN World Championship.
13 OTTOBRE | 4° FANTINI CLUB TRIATHLON SPRINT
A Cervia, gli Uragani del triathlon sono impegnati nella prova staffetta del Circuito Mixed Relay.
16 OTTOBRE | FORMAZIONE IN AZIONE 
Ripartono da Torino gli appuntamenti del roadshow gratuito organizzato da Humanform, in collabora-
zione con Maatmox, per far sperimentare dal vivo, alle aziende partecipanti, il valore della formazione 
esperienziale.
23 OTTOBRE | JOB IN CAMPUS
Appuntamento per gli studenti dell’Università di Salerno con “Job in Campus”, una giornata di orien-
tamento e formazione al mondo del lavoro targata Humangest.
23 OTTOBRE | PERSONE E CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO
Sport e lavoro si incontrano e fanno rete grazie alla partnership tra Humangest e Brescia Calcio F.C 
in un evento esclusivo dedicato alle imprese del territorio. Appuntamento presso lo storico Museo di 
Santa Giulia a Brescia con la partecipazione di Roberto Maroni, Presidente del Gruppo SGB, Gianlu-
ca Zelli, Direttore Generale Humangest, Eugenio Corini, Allenatore Brescia Calcio e Fabio Caressa, 
moderatore dell’incontro. 
24 OTTOBRE | CAREER DAY
Appuntamento per laureandi e laureati all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, per cono-
scere tutte le offerte di lavoro e formazione targate Humangest. 
26 OTTOBRE | GRAND PRIX ITALIA | TRIATHLON
Il team di triathlon The Hurricane a Bari per l’ultima tappa del Grand Prix Italia, a caccia del podio nella 
classifica nazionale di Società.
29-30 OTTOBRE | WOBI - WORLD BUSINESS FORUM
A Milano, una straordinaria opportunità di formazione per il personale manageriale del Gruppo SGB 
Humangest, per vivere da vicino i preziosi consigli di Gary Hamel e dei massimi esperti di business e 
strategia a livello mondiale.
30 OTTOBRE | SEMINARIO DI ORIENTAMENTO AL MONDO 
DEL LAVORO
Una giornata di approfondimento e formazione con gli studenti e laureandi dell’Università del Piemon-
te Orientale, per scoprire come scrivere al meglio un curriculum, come affrontare brillantemente un 
colloquio di lavoro e come monitorare la propria Web Reputation.
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7-12 NOVEMBRE | CAREER DAY
Due giornate dedicate al recruiting con i laureandi e laureati dell’Università di Teramo e dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza per conoscere le opportunità di carriera targate 
Humangest.
10 NOVEMBRE | QUALIFICAZIONE TROFEO INVERNA-
LE ESORDIENTI A E B | NUOTO
Gli Uragani del nuoto scendono in vasca, a Pescara, per la Qualificazione Trofeo Invernale Esor-
dienti A e B. 
13 NOVEMBRE | FORMAZIONE IN AZIONE
A Vicenza, appuntamento con il roadshow gratuito organizzato da Humanform, in collaborazione 
con Maatmox, per promuovere il valore della formazione esperienziale.
13 NOVEMBRE | IO LAVORO
Appuntamento a Ivrea (TO) per la tappa di “IO LAVORO”, evento dedicato al recruiting e all’o-
rientamento nel mondo del lavoro.
15 NOVEMBRE | FUTURE JOB
Al Bicocca Village di Milano lo stand Humangest accoglie i candidati per una giornata di orienta-
mento al mondo del lavoro.
15-16 NOVEMBRE | LEADERSHIP FORUM 
Il Gruppo SGB Humangest è Main Sponsor del “Leadership Forum. Persone e idee che cambiano 
il mondo”. A Milano, il personale manageriale del Gruppo partecipa all’esclusivo evento per una 
giornata di formazione specialistica con i leader e i professionisti del mondo dell’imprenditoria.
17 NOVEMBRE | 1^ COPPA TOKYO 2020 | NUOTO
A Silvi Marina, il team di nuoto partecipa alla 1^ Coppa Tokyo 2020.
22 NOVEMBRE | IO LAVORO
Appuntamento a Biella per candidati alla ricerca di nuove opportunità, in occasione dell’evento 
dedicato al recruiting, “IO LAVORO”.
27 NOVEMBRE | CAREER DAY
Appuntamento per laureandi e laureati all’Università degli Studi di Bergamo per conoscere tutte 
le offerte di lavoro e formazione targate Humangest.



Il principio basilare della cultura sulla sicurezza è espresso nell’evi-
denza che: coinvolgere concretamente le persone in azioni, progetti 

e iniziative legati ai temi della sicurezza nella propria azienda, ne fa-
cilita la responsabilizzazione e contribuisce notevolmente a non per-
cepire la sicurezza solo come obbligo normativo. Le responsabilità 
e gli adempimenti stabilite dalla norma (T.U. 81/08) ed in carico ai 
diversi soggetti, si attuano talvolta, in modo meramente formale con 
un conseguente dispendio di risorse ma a cui non sempre corrispon-
de il raggiungimento di efficaci risultati di prevenzione e protezione. 
Per centrare interamente l’obiettivo sicurezza occorre tener conto 
degli aspetti culturali della normativa, creando le condizioni per la 
diffusione di una cultura della salute e della sicurezza che porti tutti i 
soggetti coinvolti “al di là” del formale adempimento di un obbligo di 
legge. Assumono un ruolo fondamentale l’informazione, la formazio-
ne, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori. A supporto del-
lo sviluppo e del consolidamento della cultura della sicurezza vi è Ia 
Behavior Based Safety (BBS), strumento volto a coinvolgere in modo 
attivo i lavoratori. La BBS è una metodologia scientifica derivata dalle 
Scienze del Comportamento (Behavior Analysis): un dato evento può 
evocare in tutti i lavoratori lo stesso comportamento solo dopo che 
tutti i lavoratori sono stati motivati allo stesso modo (paradigma di 
Skinner).  Poiché è provato che l’80% degli infortuni si verifica a causa 
di comportamenti inadeguati e non per carenza di dispositivi o per 
condizioni insicure, è evidente l’enorme potenziale di una metodolo-
gia progettata per ottenere l’esecuzione costante dei comportamenti 
di sicurezza. L’opportunità di un approccio innovativo/manageriale e 
la necessità di monitoraggio/verifica dei risultati ottenuti, sono condi-
zioni imprescindibili per ogni realtà che desideri realmente applicare 
quanto previsto dalla vigente normativa e perseguire efficacemente il 
miglioramento dei livelli di igiene e sicurezza sul lavoro. La BBS con-
sente di migliorare i comportamenti di sicurezza con l’obiettivo di ri-
durre l’influenza dell’errore umano nella maggior parte degli eventi 
incidentali nei luoghi di lavoro. Studi scientifici hanno dimostrato che 
il rapporto tra infortuni accaduti e mancati infortuni è di 1/100.
La Behavior Based Safety è l’unica disciplina che consente di ridurre 
drasticamente il numero di incidenti in modo documentato: circa il 
50% degli eventi, infortuni e near misses, solo nel primo anno di ap-
plicazione.
Cerchiamo di capire meglio come questo può avvenire e quali sono 
le basi e il metodo. Ogni intervento di BBS si basa sulla rilevazione 
prima e dopo del numero e del tipo di comportamenti di sicurezza ed 
è dunque misurabile su base oggettiva:
- misura del comportamento e non “giudizio” del comportamento;
- analisi delle cause e non “ricerca delle colpe”;
- rinforzo del comportamento sicuro e non “sanzione” del comporta-
mento a rischio.
La BBS consente di collegare gli elementi che caratterizzano il com-
portamento in una relazione funzionale, adottando una procedura in 
più fasi:
- individuazione dei comportamenti desiderabili, con descrizione in 
termini esclusivamente quantitativi;
- misurazione oggettiva dei comportamenti;
- analisi funzionale dei diversi comportamenti;

- applicazione di nuove e/o diverse contingenze per ottenere il cam-
biamento dei comportamenti;
- adozione di strategie per il mantenimento dei risultati nel tempo 
(schemi variabili di rinforzo, sistemi di performance feedback, self re-
port, ecc.)
I moderni SGS (sistema di gestione della sicurezza) producono mol-
teplici procedure, spesso ignorate e disattese dai lavoratori, la BBS 
tramite “Procedure di lavoro sicuro concordate” e “Osservazioni” col-
lega finalmente le procedure alla realtà!
Humanform sin dal 2017 è proattiva nella promozione di progetti BBS 
per offrire alle imprese una formazione unica e del più alto profilo 
oggi possibile nel campo della sicurezza, sia per i contenuti, sia per la 
metodologia didattica. 
Nel 2018, il “BBS_guida sicura”, è stato il format maggiormente ri-
chiesto, soprattutto dalle imprese del settore dei trasporti. Il sistema 
adottato “employee driven” non spiega ai lavoratori che cosa occorre 
o non occorre fare oltre una certa misura, ma sono i lavoratori stessi 
che contribuiscono a guidare e gestire il processo. 
Ma è nel 2019, che i progetti “BBS_La gestione della sicurezza attra-
verso la comprensione dei comportamenti” e “BBS_Enzima Park”, si 
diffondono notevolmente nella rete imprenditoriale Humanform.
Due progetti che, oltre alla formazione dei Responsabili e degli 
Esperti di sicurezza delle imprese, vogliono offrire supporto pratico e 
strumenti a chi volesse introdurre il processo di sicurezza basato sui 
comportamenti nella propria realtà aziendale.
In entrambi la BBS è adattata allo specifico “business care” dell’or-
ganizzazione, tutto si ripercuote tra individuo e lavoro, creando pe-
ricoli e comportamenti a rischio, registrando gli effetti di qualsiasi 
causa, individuando problemi e soluzioni (processo di Osservazione 
e Feedback).
Nel primo, le riflessioni vengono rappresentate attraverso il diagram-
ma di Ishikawa e le cause vengono analizzate con il metodo PDCA 
plan/do/check/act. Il percorso formativo è incentrato sull’utilizzo di 
strumenti applicati, in primis, alla identificazione delle cause che han-
no generato infortuni, incidenti, nera miss, ect.., successivamente alla 
identificazione di pericoli e rischi in macro aree causali per definire le 
cause primarie e secondarie.
Il BBS Enzima Park, anche nella variante outdoor, prevede l’habitat di 
un National Park (simbolicamente in caso di indoor). Il tipo di parco 
scelto sarà volutamente quello nel quale la percentuale di rischio è 
maggiore rispetto ad altri setting naturalistici più tranquilli.
L’intento è di trasformare la giornata di formazione in una sorta di 
“storia” coinvolgente; i partecipanti diventano soggetti attivi e prota-
gonisti; l’attenzione si concentra sul “qui ed ora” rendendo la forma-
zione concreta. L’apprendimento è olistico e connette livelli diversi 
(cognitivo, emotivo, relazionale e intuitivo), si abbassano le resistenze 
e si rinforzano/consolidano gli apprendimenti conseguiti.
Lo sviluppo ed il mantenimento di una reale cultura proattiva per la 
sicurezza del lavoro in azienda, di cui il programma BBS può essere 
un utile strumento, è senz’altro un obiettivo molto impegnativo ma al 
contempo può dare risultati e vantaggi per tutti.
Ed è per questo che Humanform “Safety” non si ferma qui, noi accet-
tiamo la sfida e VOI?

BEHAVIOR 
BASED SAFETY
Costruire comportamenti per ottenere risultati: 
BBS, la nuova metodologia di formazione 
promossa da Humanform
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Marianna Caratelli  Responsabile Formazione Obbligatoria 
Nella foto: Marianna Caratelli



Con oltre 14 mila veicoli gestiti tra noleggio a lungo termine per le 
imprese, per i privati e fleet management, Consecution Group è 

una holding del mercato dell’automotive. Una società di consulenza 
che da oltre dieci anni si occupa con successo di noleggio a lungo 
termine e di gestione delle flotte. Il Gruppo si propone di garantire 
supporto a tutti gli attori della 
filiera automotive con servizi di 
consulenza, tecnologia e sof-
tware.
Abbiamo intervistato l’Ammi-
nistratore Delegato del Grup-
po, Luca De Pace, per farci 
raccontare la storia di questa 
azienda che, anno dopo anno, 
è riuscita a “semplificare” il la-
voro delle aziende, fornendo 
un nuovo concept che si adatta 
ad ogni esigenza ed alle nuove 
sfide della mobilità, proponen-
do all’utente finale innovative 
piattaforme online o assistenza 
personalizzata diretta presso 
i propri affiliati. Una visione in-
novativa che affronta il mondo 
automotive in modo da antici-
pare ogni esigenza del mercato 
a vantaggio dei propri partner.
Quando è nata Consecution Group e quali sono stati gli elemen-
ti chiave che hanno segnato una svolta nella crescita del business 
aziendale? Quale mission è da sempre il punto di forza dell’azienda?
Consecution è nata nel 2008. In oltre dieci anni di attività abbiamo 
strutturato l’azienda per essere sempre in grado di rispondere alle 
esigenze del cliente e del mercato che è in continua evoluzione.
E così da piccolo pool di professionisti specializzati nella vendita di so-
luzioni di noleggio, abbiamo maturato la consapevolezza che il nostro 
percorso verso il successo doveva passare attraverso la strutturazio-
ne importante e solida di un’azienda. Nel 2014 abbiamo cominciato a 
virare da broker di NLT con più mandati di vendita a consulenti e ge-
stori di servizi di mobilità introducendo il fleet management tra le no-
stre attività. Una vera svolta, che ci ha permesso, in particolare negli 
ultimi anni di porre il focus aziendale sullo sviluppo delle tecnologie 
come driver di crescita ed asset aziendale. La mission di Consecution 
in questi anni non è mai cambiata: essere idealmente seduti di fianco 
al cliente per ascoltare le sue esigenze e supportarlo nelle scelte in 
ambito automotive/mobilità e nella gestione delle soluzioni adottate.
Il settore del noleggio auto a lungo termine e della consulenza è in 

forte espansione. Non a caso Consecution Group, ed in particolare 
la sua Business Unit Rent365 ha avviato un percorso di sviluppo an-
che territoriale. Quali sono le difficoltà nella gestione di un business 
che si sviluppa attraverso una rete composta da più sedi dislocate 
sul territorio nazionale?

Le difficoltà sono principal-
mente legate alla gestione 
delle relazioni con partner 
“remoti” che soprattutto nelle 
fasi iniziali del rapporto han-
no bisogno di molta formazio-
ne. Ogni rapporto necessità 
di formazione approfondita 
e costante, che rappresenta 
la chiave per avere successo. 
Ora stiamo lavorando per far 
diventare quest’area critica 
un punto di forza della nostra 
proposta
Non solo. Abbiamo un obiet-
tivo ambizioso per il futuro: 
arrivare a creare una vera e 
propria “academy” che possa 
essere realizzata all’interno 
dell’azienda, naturalmente con 
la consulenza di professionisti 
del settore.

Quali sfide deve intercettare Consecution Group nel suo futuro, per 
raggiungere nuovi traguardi e continuare il suo percorso di crescita?
La sfida più grande che in questo momento dobbiamo intercettare 
è quella di posizionarsi al meglio per servire la clientela retail. Se da 
un lato quest’ultima rappresenta un’opportunità enorme, dall’altra im-
pone un ripensamento di logiche consolidate in anni di attività mag-
giormente orientate al Corporate. Proveremo a vincere questa partita 
fondendo una strategia di presenza digitale con un dispiegamento sul 
territorio di professionisti d’eccellenza.
Il Gruppo SGB, attraverso Humangest in particolare, ha fatto parte 
negli anni del vostro percorso di sviluppo. Quale è stato il nostro 
supporto e in che forma è stato espresso “valore”?
La collaborazione con Humangest è nella fase iniziale, ma sono con-
vinto che abbia ampi spazi di crescita e confido che ci possa restitui-
re enorme valore rispetto al tema della gestione e dello sviluppo sia 
quantitativo che qualitativo delle risorse umane che è e sarà sempre 
più oggetto della nostra focalizzazione strategica.

LA STRADA VERSO 
UN BUSINESS 
DI SUCCESSO

Ufficio Marketing SGB Humangest Holding
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Intervista a Luca De Pace, 
Amministratore Delegato di Consecution Group

Nelle foto: in alto, Luca De Pace; al centro, gli uffici di Milano
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“Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non 
in base a quanto è in grado di ricevere” (Albert Einstein).

Penso che sia una costante nel lavoro di reclutamento che svolgiamo 
quello di ricercare il valore intrinseco nei candidati che colloquiamo, 
tanto che ogni ricerca appare come una stimolante sfida che ci ap-
prestiamo ad affrontare con tutte le sue incognite.
Ancor prima della risorsa da inserire, in questo caso il primo pensie-
ro è andato al cliente committente, una nota azienda dell’industria 
agroalimentare, che ci ha segnalato la sua urgente necessità di repe-
rimento di un responsabile dei servizi tecnici e del reparto manuten-
zioni per lo stabilimento friulano di Sesto al Reghena.
Dal principio, dunque, ci è stata presentata una job description, mol-
to precisa e dettagliata: tre 
facciate scritte fittamente e 
divise a punti che comprende-
vano sei indispensabili settori 
di riferimento, che spaziavano 
dalle competenze tecnico-ma-
nutentive di analisi, agli aspetti 
qualitativi in ambito sicurezza e 
ambiente, fino alle competen-
ze amministrativo-logistiche di 
coordinamento e gestione di 
personale di team che il profilo 
individuato doveva indubbia-
mente possedere.
Dopo aver operato un’oculata 
attività di sintesi nella stesura 
dell’annuncio da pubblicare, 
l’attività di screening delle 
candidature ha finalmente avu-
to inizio e data la levatura del 
profilo ho proceduto con le 
prime Skype call con risorse 
impiegate all’attivo in altre re-
altà, alla ricerca, come si suol 
dire, di “nuove ed interessanti 
opportunità”.
Andrea, questo il nome del candidato che avremmo poi avuto il pia-
cere di accompagnare in azienda dopo poche settimane dalla segna-
lazione del suo dossier, mi ha colpito subito fin dal primo contatto, 
per il suo modo fresco e brioso di riuscire a coniugare quella che 
può sembrare la fredda competenza tecnica, con l’autorevolezza nel-
la gestione di un ambiente produttivo, in cui la sinergia con i colleghi 
e le doti di leadership rappresentano la chiave distintiva del proprio 
operato.
Non è il solo candidato, però, che ho presentato all’azienda. Quella 
che ho proposto è una rosa di profili scelti per soddisfare le molte-
plici esigenze proprie e specifiche di ogni cliente, prima fra tutte la 
gradita laurea ad indirizzo ingegneristico e la provenienza dal campo 
dell’industria alimentare.

Formazione tecnica alle spalle non manca sicuramente ad Andrea, 
nonostante la mancanza del titolo accademico, la dimestichezza con 
il comparto alimentare d’industria invece risulta meno precipua e ri-
scontrabile nell’isolata esperienza, seppur in una strutturata realtà 
toscana del sigaro, in qualità di responsabile tecnico di produzione, 
qualità e manutenzioni.
Nonostante nella rigida lettura della job inoltrata dall’azienda risul-
ti ad una prima occhiata meno allineato alle attese rispetto all’altro 
candidato, non ho avuto dubbi sul suo intrinseco valore e sul poten-
ziale inespresso che poteva racchiudere e l’ho segnalato, indicando 
in aggiunta il suo desiderio di un rientro nel territorio friulano na-
tale, dato che in quel momento risiedeva nell’entroterra fiorentino, 

dov’era occupato in una grossa 
realtà multinazionale.
L’iter di selezione prosegue con 
un primo e approfondito collo-
quio di un’ora in azienda, a cui 
abbiamo il piacere di assistere. 
Durante un secondo incontro, 
Andrea visita lo stabilimento e, 
poi, si interfaccia per la prima 
volta con i suoi referenti d’area 
e con la persona prossima al 
pensionamento e colonna por-
tante d’azienda, che sarebbe 
potenzialmente andato a sosti-
tuire. Infine, arriva in filiale la 
telefonata da parte dell’azien-
da: il processo si è concluso 
ed è stato scelto Andrea, che 
viene contattato per un terzo 
incontro dedicato per definire 
il pacchetto retributivo.
Come detto in incipit, il nostro 
ruolo di recruiting è principal-
mente di analisi e di ricerca, ma 
riflettendoci, sarebbe ridutti-

vo pensarlo unicamente così, dimenticando la parte di ascolto e di 
mediazione che ci è propria. Nel caso di Andrea, infatti, il flusso di 
selezione è andato a buon termine perché abbiamo avuto la grande 
opportunità di poter cogliere il potenziale professionale e persono-
logico del suo profilo, ma anche perché siamo stati presenti come 
consulenti attenti e pazienti nei confronti del cliente, cercando di an-
ticipare le sue richieste e necessità.
Lieto epilogo dunque e, a settembre, Andrea ha cominciato la sua 
nuova avventura professionale in territorio friulano; nuovi impegni e 
responsabilità lo attenderanno a suggellare questo sfidante capitolo 
della sua vita. Noi confidiamo, però, che mantenga sempre vivo il ri-
cordo del tratto di strada che ha percorso in nostra compagnia, come 
noi rammentiamo che il valore del nostro lavoro è dato sempre dal 
valore dei nostri candidati.

IL VALORE 
DELLE PERSONE 
Sapere cogliere il potenziale del candidato: 
grazie a Humangest, Andrea ha intrapreso 
una nuova sfida lavorativa
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Federica De Biasi  Addetta Selezione e Servizio Filiale di Pordenone
Nelle foto: in alto, Andrea, il protagonista 

della storia; al centro, Federica De Biasi
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