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Laboratorio Torino
dove il lavoro rinasce

TIZIANO TREU

HEADHUNTING

RIFORME

«Il tema cruciale
è la giusta retribuzione»

La talent strategy
al centro del business

Conte bis, suggerimenti
per il dossier occupazione

L’INTERVENTO

Politica e imprese unite
per costruire sul cambiamento

Q

di Chiara Appendino

uando si parla di lavoro dobbiamo far fronte a scenari sempre più
complessi e incerti.
In un dibattito continuo, variegato, talvolta diafonico, ci troviamo a dover individuare almeno un punto condiviso su quello che la nostra stessa Costituzione riconosce come base fondante del Paese. Questo comun denominatore...
CONTINUA A PAG. 4

IL CAMBIO DI ROTTA PUÒ AVVENIRE
SOLO INVESTENDO NELLA FORMAZIONE

U

di Pier Carlo Barberis

no sguardo all’Istruzione
è un’indagine che l’Ocse
effettua ogni anno e che prende in
esame la formazione degli studenti
di 36 Paesi avanzati (oltre ad alcuni
Paesi partner). Qual è il rapporto tra
un’istruzione di qualità e il mondo del
lavoro? Ritengo che per ovviare ad un

tasso di disoccupazione per nulla in
risalita, non ci si debba fermare al cuziaria o a qualche volenteroso navigator. Per un problema così grande non
esiste
un’unica
soluzione, dicono
i saggi, eppure di
un intervento deciso e innovativo...

CONTINUA NEL RIQUADRO A PAG. 4

EDITORIALE

L'EDITORIALE

Riscriviamo le regole
mettendo l'impresa al centro
I costi del lavoro, dell'energia, della logistica, della burocrazia
e l'incertezza della giustizia affossano la competitività del sistema
Italia. Ma ripartire si può, migliorando il rapporto con le istituzioni.
A cominciare da quell'Europa che "prende" ma può darci molto di più
DI SERGIO LUCIANO

I

l caso di una multinazionale come la Whirpool
che negozia per mesi e mesi con le istituzioni un
accordo e poi ribalta il tavolo disimpegnandosi
è soltanto l’ultimo, e nemmeno il più grave, di
una serie di episodi che concorrono a confermare un preoccupante quadro d’insieme. A confronto con una serie di
vicinissimi nazioni concorrenti, sia dentro l’Unione eurodel lavoro; il costo dell’energia; il costo della logistica ordinaria; il costo della
burocrazia; il costo - in tempi, ancor più che in denari - di una giustizia spes-

sarebbero stati molto migliori in un contesto più propizio. Quel che servirebbe
è un piano d’insieme per agevolare l’impresa. Una riscrittura delle regole che
metta le esigenze delle imprese al centro. Delle imprese che assumono, innanzitutto. Quelle “labour-inensive”, come si dice in gergo: che utilizzano molto il
lavoro umano. Se vogliamo dar nuova vita al più violato articolo della nostra
lissimo. Anche perché non sono più tempi in cui si possano fare riforme vere
…da soli. Siamo in Europa, per fortuna; siamo nell’euro, ed anche questa è una
fortuna nonostante il cambio capestro che abbiamo subito dalla Germania a
suo tempo e le innumerevoli iniquità e asimmetrie che ci siamo attirati per milrapporto con le istituzioni sovranazionali. Un rapporto migliorato, nelle ultime
all’Europa studiare nuove regole d’ingaggio tra le esigenze sociali di valorizzazione delle risorse umane e l’avanzata della nuova automazione. Se vogliamo
governare i robot ed usarli, anziché esserne governati e usati; se vogliamo che
migliorino la nostra qualità di vita basata sul reddito da lavoro e che non la stravolgano, dobbiamo decidere come fare, tutti insieme. Cominciando dall’Europa,
perché se aspettiamo gli Usa stiamo freschi.
Del tema cruciale del lavoro Economy si è sempre occupata con passione. Con
da degli “Stati generali del lavoro”, rilanciamo quest’impegno. Cominciando da
una città-laboratorio che ha sempre dimostrato capacità di pensiero e progetto
all’avanguardia. Buona lettura.
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Lavoro: «Vi spiego perché
La velocità dei cambiamenti in corso non sempre permette di formare le competenze necessarie ad affrontare
i nuovi scenari professionali, specialmente tra le persone meno giovani. Deve essere dedicata la giusta attenzione
a valorizzare le skill esistenti e a crearne di nuove, anche tra le generazioni che precedono i Millennials

P

Continua dalla prima pagina

mo andati esattamente in questa direzione. Tra le varie iniziative vi è infatti Torino City Lab, una policy per l’innovazione di
cui la Città si è dotata che favorisce lo sviluppo e l’insediamento
di start-up e imprese che sul territorio possano studiare, testare e sviluppare nuovi progetti. Ma c’è un altro elemento che

ossiamo dirlo senza grandi timori di smentita, è
il cambiamento. Il lavoro è cambiato negli ultimi
vent’anni e cambierà ancora... radicalmente nei prossimi venti.
Per tenerci larghi con i lassi di tempo. Molti dei lavori che ci
sono oggi non esistevano dieci anni fa e si stima che la metà
degli studenti che si iscrivono oggi alle scuole superiori farà un
lavoro che oggi non esiste. L’innovazione tecnologica - e parimenti quella sociale - sta portando a cambiamenti radicali del
nostro modo di intendere il lavoro. Se da un lato la tecnologia
sta inesorabilmente sostituendo molti lavori manuali, dall’altro
quella stessa tecnologia richiede livelli di competenze sempre

passaggio particolarmente delicato. Mi riferisco allo iato che vi
è tra la velocità dei cambiamenti in corso e la formazione di
nuove competenze, specie tra chi giovane non è. Si tratta di una
distanza che è ancora più evidente quando - come nel caso Torinese - l’innovazione si tocca con mano e arriva ad avere una dimensione pressoché quotidiana. Le generazioni che precedono
quella dei Millennials sono rimaste vittime di una visione del
mondo che non ha mantenuto le sue promesse, creando fasce
di estrema debolezza tra chi, dovendosi ricollocare nel mondo
del lavoro, non ha le cosiddette “nuove competenze”. L’auspicio è che si possa dedicare l’adeguata attenzione a valorizzare
le competenze esistenti e a crearne di nuove, anche tra questi
lavoratori. Anche con il sostegno di adeguati sistemi di welfare
in questo periodo di transizione. L’ultimo, prima di approdare
a un Paese compiutamente moderno, dove la tecnologia e l’innovazione possano essere al servizio dei cittadini, protagonisti
di una crescita sostenibile, economica e sociale.

mansioni e nuovi obiettivi. Ora, c’è poco da girarci intorno, ci
sono due chiavi di volta prioritarie per affrontare il futuro che
si va delineando: l’istruzione e l’infrastruttura digitale. Su questi due fronti la Politica e le Imprese devono essere disposte a
fare investimenti, a creare valore, ad attuare scelte strategiche.
Si tratta di azioni prioritarie per garantire il lavoro dei giovani e
lo sviluppo economico e sociale del Paese. A Torino, anche grazie all’importante lavoro dell’Assessora all’innovazione, Paola
Pisano, ora Ministra all’innovazione dell’attuale Governo, sia-

di Pier Carlo Barberis (continua dalla prima pagina)

N

el mondo dell’istruzione
se ne parla raramente
e spesso sottovoce.
Sullo sfondo degli Stati
Generali Mondo del Lavoro
emergono situazioni limite
ma sempre più frequenti,
e cioè che molte aziende
vorrebbero assumere ma
non trovano le competenze
richieste dal mercato. Ed
è forse per questo che,
nonostante in Italia i giovani
laureati stiano aumentando
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(in quota tuttavia inferiore
rispetto alla maggior parte
degli altri Paesi avanzati),
i loro guadagni e quindi i
relativi tassi di occupazione
sono ancora i più bassi
della media del mondo
industrializzato. Beh, se
qualcuno giungesse alla
conclusione che buona
parte degli atenei ha fatto
ben poco per adeguarsi
all’attuale mercato del
lavoro, non sbaglierebbe
di troppo il tiro. Urgono
incentivi per indirizzare gli
studenti verso le Università
e soprattutto verso quelle
facoltà che garantiscono
dati di successiva
occupazione positivi.
allo stesso tempo non si

faranno entrare le aziende
dalla porta principale di
quegli stessi atenei. Solo
con un confronto costante
infatti si potranno gettare
le basi per un’istruzione
che garantisca maggiori
probabilità di occupazione
in un mercato in cui le
esigenze e quindi le
competenze cambiano
alla velocità della luce.
Meglio essere laureati (81%
il tasso di occupazione)
che diplomati (71%), ma
in entrambi i casi si tratta
di livelli sotto le medie
Ocse (rispettivamente
76% e 85%). In Italia sono
peraltro apprezzate le
lauree di secondo livello
(22% atteso per gli under
30 contro il 14% medio

Ocse), forse anche perché
garantiscono maggiori
probabilità di occupazione
(83% per le specialistiche
contro il 73% delle triennali).
A favorire l’entrata nel
mondo del lavoro sono,
peraltro, soprattutto alcuni
indirizzi, che però non
sono tra i più frequentati.
Il tasso di impiego per i
laureati nel campo delle
tecnologie informatiche e
della comunicazione (87%)
e in ingegneria, industria
manifatturiera ed edilizia
(85%) è relativamente vicino
alla media Ocse (solo 3
punti più basso). Per un
repentino cambio di rotta
dell’istruzione servirebbero
risorse e anche questa
è una nota dolente che

emerge dall’Ocse. L’Italia
infatti spende circa il 3,6%
del suo Pil per l’istruzione
dalla scuola primaria
all’università, una quota
inferiore alla media Ocse
del 5% e uno dei livelli
più bassi di spesa tra i
Paesi dell’Ocse. Un altro
dato preoccupa quanto i
precedenti. Nella nostra
penisola si registra la terza
quota più elevata di giovani
che non lavorano, non
studiano e non frequentano
un corso di formazione.
Si chiamano “Neet” e
occorrono progetti di
valore, unendo competenze
e professionalità che
probabilmente solo il settore
privato è in grado di mettere
in campo.
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INTERVISTA CON DARIO GALLINA

«Torino è la punta avanzata
del nuovo modo di lavorare»
«I

l tema del salario minimo non ci
scandalizza, è un
tema anche nostro,
di noi imprenditori, esiste in
quasi tutta Europa. L’importante è regolarlo come si deve.
Se passasse l’ipotesi avanzata.
quella dei 9 euro, l’Istat ha
calcolato che comporterebbe
un aggravio di 4,3 miliardi sul
costo del lavoro, sarebbe insostenibile e comprimerebbe
i margini dell’1,2%. Sarebbe
per l’Italia un ulteriore gap di
competitività»: Dario Gallina,
presidente dell’Unione industriale di Torino, è un negoziatore tenace e aperto, ma guarda ai caposaldi dell’economia
d’impresa: «Siamo già a livelli
di competitività molto bassi
rispetto alla media europea,
se aggiungessimo anche questo peso saremmo alla frutta»,
spiega in quest’intervista a
Economy Job.
Comunque qualcosa va fatto,
sul salario minimo ed anche
sulla contrattazione…
Siamo d’accordo, in Italia abbiamo oltre 800 contratti nazionali di lavoro, un’anomalia
da risolvere, come pure i troppi contratti pirata, che vanno
sanati, ma resta il fatto che i 9
euro di salario minimo sono
fuori dal mondo.
Altro tema caldo, il decreto
dignità. Che ne pensa?
Ha introdotto ulteriori limiti e
regole in un sistema normativo già rigido. Irrigidendo ulteriormente l’ingresso e l’uscita dal mercato del lavoro ha
creato grandissimi problemi,
utilizzi anche il tempo determinato, fermo restando che
l’imprenditore ha tutto l’interesse a tenersi strette le risorse umane preziose che ha.
Invece la reimposizione della
causale ha riaperto il rischio,
insostenibile per le imprese,
dei contenziosi. Naturalmente
occorre evitare le aberrazioni

dell’eccesso di somministrazioni, delle violazioni dell’interinale e di tutte le situazioni
opache. Ma non a discapito

Il presidente degli industriali: «Non siamo più una one company town,
abbiamo il grande progetto del manufacturing technology center
e siamo nella direzione giusta per sviluppare un progetto a dieci anni»

l’imprenditore se la va a prendere dove c’è.
E dunque quali priorità individua su questo fronte?
Il nostro è un sistema che
difende molti diritti ma non
risolve il dramma della disoccupazione giovanile e ha trasformato il precariato in un
ascensore che non funziona.
I lavoratori, anche quelli protetti, si trovano spesso privi
ve, si sentono soprammobili.
Ci sono Paesi che con meno
tutele e più dinamismo economico non hanno disoccupazione. In questo senso credo
che il Jobs Act abbia dato un
buon contributo. E poi c’è il
grandissimo tema della formazione.
Che fare?
Risolvere il problema del mismatch tra le competenze
che il sistema scolastico fornisce ai giovani e quelle che
occorrono oggi al mondo del
lavoro. Facciamo molta fatica
necessarie, i tecnici che siano
capaci di affrontare una nuova fabbrica, che sappiano gestire i dati. Vanno potenziati
gli Its, qui a Torino gestiamo
quelli di meccatronica e aerospazio e abbiamo oltre il 90%
dei diplomati che trovano
immediatamente un lavoro.
dustria c’è bisogno oggi in Italia di 193 mila tecnici e 1 candidato su 3 non si trova, solo
nella meccanica ne mancano
68 mila, altri 45 mila nell’Ict.
E intanto noi in Italia abbiamo 10 mila ragazzi iscritti agli
ITS, in Germania 800 mila.
Dobbiamo fortemente potenziarli, sono essenziali. A Torino sperimentiamo la laurea
professionalizzante in inge-

stra assemblea diamo un titolo eloquente: “Torino al cuore
dell’Europa”. Per la nostra città transitano il corridoio 5 e il
corridoio mediterraneo. Torino torna al centro.
Da sola?
No, io sono un grande sostenitore della macroregione.
L’Italia del 2030 sarà un’altra,
avremo un grande incrocio logistico posizionato sul Nord,
una macroregione sinergica,
spazio, l’automotive, l’elettri-

più una one company town,
stiamo soffrendo per capire
in che direzione orientare lo
sviluppo, ma credo che questa sia quella giusta, sul medio termine: dieci anni, direi.

insediamenti come Fca, Thales Alenia e tanti altri. Abbiamo un grande progetto per
essere una città sperimentale
della guida autonoma, promosso dal ministro Paola Pisano attraverso un consorzio.
Torino si può candidare a tutto perché ne ha tutte le competenze: senza trascurare il
turismo che è cresciuto con tassi
molto alti e va potenziato e connesso con tutto quanto di meglio
può esprimere questo straordinario territorio.
E quale futuro vede per la città, dal punto di vista urbanistico, per rispondere a stimoli
così diversi?
In un'ottica 2030 è cruciale il
piano urbanistico: non esiste
città che non sia in grado di dare
visione urbanistica del proprio
futuro. Milano sta dando queste
visioni, i grandi investitori guardano potenzialità. Mercato immobiliare è sfavillante a Milano,

assi: la trasformazione tecnologica delle nostre imprese,
il 4.0, appunto la tecnologia
della manifattura. Senza dimenticare
l’appuntamento
del 2030, con Torino capitale
europea della cultura. Alla no-

lavorare sul medio termine per
ridisegnare la città Se guardiamo
a Pittsburg, la città americana
che si è risollevata, abbiamo
un buon modello: hanno investito su cultura e alta specializzazione e ce l’hanno fatta…

IL SALARIO MINIMO NON CI SCANDALIZZA
MA I 9 EURO DI CUI SI PARLA COLPIREBBERO
LA NOSTRA GIÀ PRECARIA COMPETITIVITÀ.
BISOGNA PERÒ RIFORMARE I CONTRATTI
gneria della manifattura di 3
anni di ingegneria oppure 2
di ITS e 1 ingegneria, per mettere in comunicazione l’ITS
con il Politecnico. Ecco: dobbiamo fare un grande lavoro
di orientamento dei giovani
e della formazione nelle direzioni giuste.
Parliamo ancora di Torino:
dove va il lavoro, in città?
Be’, abbiamo il grande progetto del manufacturing technology center. Non siamo
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Occupazione a due velocità
Le rilevazioni dell'Istat relative al mese di luglio hanno registrato un rallentamento rispetto a giugno, mentre
il trimestre maggio-luglio si è chiuso con il segno più. Un andamento positivo riscontrato anche dall'Osservatorio
Inps sul precariato. Ma attenzione ai potenziali effetti della frenata dell'economia sui dati del secondo semestre
DI DAVIDE PASSONI

N

on è un mistero il
fatto che il mercato del lavoro
italiano sia uno
tra i più normati in Europa;
una giungla di leggi, leggine, lacci e lacciuoli, zavorre
non rende semplicissimo fare
impresa nel nostro Paese e
che, spesso, incide sull’andamento dell’occupazione.
Quest’ultimo, secondo i dati
forniti dall’Istat, a luglio 2019
(ultima rilevazione disponibile alla chiusura di queste
pagine) ha subito un lieve
rallentamento dopo la crescita registrata nei primi mesi
dell’anno: la stima degli occupati è risultata infatti in calo
rispetto al mese precedente,
con il tasso di occupazione
attestato al 59,1% (-0,1%).
Su questo andamento hanno
pesato la frenata generalizzata dell’economia e il riaccendersi dell’instabilità politica sfociata poi nella crisi
di governo agostana. L’occupazione è risultata in leggecomponenti di genere: è calata tra i 35-49enni (-45mila
unità), mentre è aumentata
nelle altre classi d’età. Dopo
quattro mesi di crescita, inoltre, le rilevazioni hanno registrato una diminuzione dei
dipendenti, sia permanenti
sia a termine (-46mila nel
complesso); in controtendenza, invece, gli indipendenti, cresciuti di 29mila unità
dopo il calo di giugno. Anche
le persone in cerca di occupazione sono risultate in aumento: +1,1%, pari a +28mila
unità nell’ultimo mese. Una
crescita che ha riguardato
entrambe le componenti di
genere e distribuita in tutte le
classi d’età, ad eccezione dei
25-34enni. Il tasso di disoccu-
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mentre permangono deboli gli stimoli derivanti dalla
spesa delle famiglie. Dal lato
prospettico, indicazioni aggiornate sulla possibile evoluzione dell’economia nell’immediato futuro potranno
derivare dalla diffusione
dell’indicatore anticipatore
dell’Istat, che aveva mostrato
– nel rilascio di inizio agosto un lieve cambiamento in senso positivo”.

pazione è saliNEL TRIMESTRE AUMENTANO SOPRATTUTTO zioni di luglio,
to così dello
è
risultata
0,1%, al 9,9%. L'OCCUPAZIONE MASCHILE E QUELLA NELLE in
crescita:
Per chiudere FASCE DI ETÀ ESTREME (15-24 ANNI E OVER +0,8%, pari
la panoramia +193mila
ca sui dati di 50), MENTRE SU BASE ANNUA LA CRESCITA unità. Un’eluglio, la stiRISULTA NEL COMPLESSO PIÙ OMOGENEA s p a n s i o n e
ma complesche ha riguarsiva degli inattivi tra i 15 e sia i dipendenti permanenti dato sia donne sia uomini e
i 64 anni è risultata in calo (+0,6%, +84mila), sia quelli tutte le classi d’età, fatta eccesu giugno dello 0,2%, pari a a termine (+0,6%, +18mila), zione per i 35-49enni. La cre-28mila unità, per entrambe mentre è risultato invariato scita nell’anno è stata trainata
le componenti di genere, con il numero degli indipendenti. dai dipendenti, cresciuti nel
un tasso di inattività invaria- Hanno mostrato segnali po- complesso di 200mila unità,
to al 34,2%.
sitivi le fasce di età estreme - mentre sono risultati in lieve
15-24 anni e ultracinquanten- calo (-7mila) gli indipendenti.
Un trimestre in crescita
ni -, negativi tra i 35-49enni e “Complessivamente - comPassando invece alle rileva- di sostanziale stabilità tra i menta Roberto Monducci,
zioni trimestrali, il periodo 25-34enni. All’aumento degli Capo Dipartimento Istat per
maggio-luglio 2019 ha vi- occupati ha fatto da contral- la produzione statistica -, il
sto una crescita consistente tare il calo delle persone in quadro congiunturale resta
dell’occupazione rispetto ai cerca di occupazione, scese di caratterizzato da un’elevatre mesi precedenti, di mag- 91mila unità (-3,4%), e degli ta incertezza, con segnali di
giore intensità per la compo- inattivi tra i 15 e i 64 anni: tenuta rilevabili soprattutto
nente maschile: +0,4%, pari -0,2%, pari a -24mila unità. nella performance estera dela +101mila unità. Nello stes- Anche su base annua l’occu- la nostra economia e anche
so periodo sono aumentati pazione, secondo le rileva- nell’attività di investimento,

Salgono i contratti stabili
Un andamento dell’occupazione con un sostanziale segno più, cui si associa l’analisi dei dati dell’Osservatorio
Inps sul precariato e relativi
ai rapporti di lavoro nei primi sei mesi del 2019. La variazione netta dei rapporti a
tempo indeterminato (data
dal numero delle assunzioni
più quello delle trasformazioni e decurtato dalle cessazioni) risulta positiva per
321.805 contratti: si tratta di
un incremento del 150,7% rispetto allo stesso periodo del
2018, quando il saldo era pari
+128.355. Dato incoraggiante
impennata delle trasformazioni da tempo determinato a
indeterminato, passate nel semestre da 231.866 a 372.016
(+60,4%).
Nei sei mesi le assunzioni totali nel settore privato
sono state oltre 3 milioni e
700mila, a fronte di 2 milioni
e 900mila cessazioni: il che
ha portato a un saldo positivo netto di 824.286. Nei primi
sei mesi dell’anno sono calati
anche i contratti a termine:
la variazione netta dei rapporti di lavoro a tempo determinato si è infatti attesta71,5% rispetto ai +335.768
del periodo gennaio-giugno
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2018. Sono calati anche i
contratti di apprendistato,
passati da +51.855 a +46.702
(-9,9%) e quelli in somministrazione, scesi da +114.490
a +53.889 (-52,9%). Secondo
quanto reso noto dal report di
agosto pubblicato dall’Inps,
inoltre, il ricorso da parte
delle imprese italiane alla
cassa integrazione dei propri
dipendenti è aumentato in
maniera rilevante, nel mese
di luglio.
Nel periodo analizzato, infatti, il numero di ore di cassa
integrazione
complessivamente autorizzate è stato
pari a 19,1 milioni, in crescita
del 33,5% rispetto allo stesso mese del 2018, quando si
erano fermate a 14,3 milioni.
Nel dettaglio, l’aumento delle
richieste si rileva soprattutto
nella cassa integrazione straordinaria: 10 milioni di ore,
+50,2% rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente,
che ne registrava 6,7 milioni.
Gli interventi in deroga sono
stati pari a circa 184mila ore
a luglio, +317,5% rispetto
allo stesso mese del 2018, durante il quale erano state autorizzate circa 44mila ore. La
variazione congiunturale registra dunque un decremento
pari al 70,8%. Anche le ore di
cassa integrazione ordinaria
autorizzate hanno registrato
una crescita, toccando quota 8,8 milioni, +17% anno su
anno.

IL QUADRO CONGIUNTURALE RIMANE CARATTERIZZATO
COMPLESSIVAMENTE DA UNA ELEVATA INCERTEZZA,
CON SEGNALI DI TENUTA RILEVABILI SOPRATTUTTO
NELLA PERFORMANCE ESTERA DELL'ECONOMIA
E ANCHE NELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Il doppio effetto del Decreto dignità

I

l dato di luglio 2019 ha un forte
valore simbolico poiché è registrato
a un anno dall’avvio del Decreto
Dignità, che ha introdotto una
stretta decisa sui contratti a termine
e su quelli in somministrazione.
Guardando in controluce i dati Inps,
appare chiaro come il provvedimento
voluto fortemente dall’ex ministro
Di Maio stia producendo due effetti.
In primo luogo, le nuove regole
stanno spingendo le stabilizzazioni
dei rapporti precari, specialmente di
quelli di più lunga durata, in modo
che le aziende non disperdano le
competenze formate con tanta
fatica: vanno in questa direzione le
372mila trasformazioni da tempo

determinato a indeterminato registrate
nel primo semestre dell’anno. D’altro
canto, però, il Decreto Dignità porta
con sé un crollo deciso dei contratti
a termine e in somministrazione,
che sono tutelanti per i lavoratori,
mentre comporta una risalita dei
rapporti precari che offrono minori
garanzie, come per esempio il lavoro
intermittente. In sostanza, quindi, le
stabilizzazioni in questo momento
non riescono a compensare tanto la
perdita di contratti a tempo, quanto
la diffusa frenata dell’economia. Si
spiega anche così il dato negativo
sull’occupazione di luglio, a
testimonianza del fatto che non
bastano provvedimenti normativi a

risolvere, o quantomeno tamponare,
i problemi di un mercato del lavoro
che soffre invece di una debolezza
strutturale. La medicina migliore
per guarire questo “grande malato”
sarebbe invece una ripresa degli
una crescita costante, unita a un
Se non si possono eliminare da
un giorno all’altro i lacci e lacciuoli
normativi cui abbiamo accennato
all’inizio dell'articolo, che almeno si
imprese e si diano segnali forti agli
operatori. Le ricadute sull’occupazione
e sul mercato del lavoro sarebbero, se
non immediate, sicuramente positive.

59,1%

RILEVAZIONI ISTAT
LUGLIO 2019

Tasso di occupazione (-0,1% su giugno)

9,9%
Tasso di disoccupazione: (+0,1% su giugno)

+28.000 UNITÀ

Persone in cerca di occupazione: (+1,1% su giugno)

+321.805

Variazione netta dei contratti a tempo indeterminato (+150,7% anno su anno)

372.016

Trasformazioni determinato-indeterminato (+60,4% anno su anno)

3.726.334

RILEVAZIONI INPS
GENNAIO/
GIUGNO 2019

Assunzioni totali nel settore privato
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Treu: «Il tema cruciale
è la giusta retribuzione»
DI SERGIO LUCIANO

S

i farà il salario minimo? Resterà il
reddito di cittadinanza? Si riuscirà
a ridurre la disoccupazione
giovanile? Tiziano Treu, economista del lavoro, oggi presidente del Cnel ma ministro del
Lavoro nel governo Ciampi ed
autore – insieme con il compianto Marco Biagi – dell’unica
riforma organica dei contratti
di cui si sia avvertito un effetpiù adatta, se non l’unica, per
rispondere a queste domande senza pregiudizi di parte o
di ideologia. «Io sostengo da
tempo che al Paese occorre
qualcosa come il salario minimo per legge», dice in que-

interagito con il Cnel in modo

li fa rispettare. Ciò che hanno

attivamente delle materie di
cui oggi ha assunto la massima responsabilità politica.

ai contratti nazionali forza
di legge, almeno per la parte
salariale. Introducendo questa novità, anche il problema
del salario minimo per legge
diventa gestibile! Il grosso
dell’ordinamento lo dettano i
contratti e quindi chi trasgre-

Cinquestelle da sempre
Personalmente ritengo che
la scelta del reddito di cittadinanza era stata fatta con
modalità discutibili e critiche,
senza predisporre gli strumenti necessari per applicarla
parte risolto in una spesa pubblica senza controlli, mentre
per ottenere buoni risultati

«PER OTTENERE BUONI RISULTATI
SUL REDDITO DI CITTADINANZA SERVONO
MIGLIORE ORGANIZZAZIONE
E AGGIUSTAMENTI NORMATIVI»
sta intervista con Economy
destinata al supplemento Job
per gli Stati Generali di Torino,
«purché nel contesto di altri
strumenti importanti, primo
fra i quali la riforma della contrattazione, per arrivare a un
giusta retribuzione. Peraltro
la neoministro Catalfo aveva
esattamente questo obiettivo
tra quelli inclusi nel suo diseomnes dei contratti collettivi».
Sì, e mi sembra un interlocutore attento e sensibile, ha
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da seguire. Non meravigliamoci: in molti casi basta capire bene e vedere quali
sono le pratiche migliori degli altri, poi
basta copiare bene.

servono migliore organizzazione e aggiustamenti normativi. Ma, ripeto: il tema nuovo e
salario minimo che peraltro,
come si dice nel programma
del Conte 2, si lega più in generale alla retribuzione giusta.
minimo alla riforma della
Guardi, oggi il guaio dei nostri
ti ben fatti, hanno un tasso di
evasione inaccettabile, perché
sono contratti tra privati, semimpugnare se qualcuno non

Sono d’accordo
che non basta, magari
bastasse. È
però, pur

POLITICHE DEL LAVORO

L'INTERVISTA
sempre, una rete di protezione minima. Per far funzionare
meglio il sistema, ci vuole un
contesto completamente diverso. Per vincere la povertà,
per portare i salari al livello
europeo, ci vuole ben altro. Innanzitutto ci vuole benzina nel
ta. Siamo poco competitivi da
15 anni, come sistema Paese,
e quindi ormai manca proprio
il carburante economico. Sia
i sindacati che gli imprenditori se hanno più carburante
stipulano contratti migliori e

nistero per l’innovazione. Qui
vicepresidente molto esperto
sul tema, sappiamo che inintanto bisogna dare il giusto
spazio di contrattazione a imprese e sindacati sulle condizioni di lavoro, ma con accordi
che abbiano vigore di legge.

di legge ce l’ha anche la Gran
Bretagna, li ha lanciati Roo-

ALTRI PAESI EUROPEI HANNO DATO
AI CONTRATTI NAZIONALI FORZA DI LEGGE,
ALMENO PER LA PARTE SALARIALE. BASTA
CAPIRE BENE QUALI SONO LE PRATICHE
MIGLIORI DEGLI ALTRI E POI COPIARE
quindi anche le aree povere e
il lavoro povero, su cui si deve
intervenire col reddito di cittadinanza e con il salario minimo, si restringono.
Per rafforzare il sistema
economico e produttivo a
monte bisogna rilanciare
l’innovazione industriale 4.0 per aumentare
la competitività delle
imprese e investire
sulle infrastrutture.
Naturalmente serve che il sistema
formativo
acceleri nel suo
rinnovamento
per seguire la
domanda delle imprese, non
basta avere computer se non ho chi
sappia farli funzionare. Ma sono ottimista
perché conosco il nuovo mi-

svelt con il New Deal… Ricordo che da ministro del lavoro
ero spesso nella necessità di
ricucire tra parti che non si
mettevano d’accordo, e rimproveravo sindacalisti e imprenditori di non far bene il
loro mestiere; ne parlavo anche col presidente Ciampi che
era d’accordo con me!

Torniamo ai discorso di prima.
Se hai aree di economia marginale per non dire miserabile, con piccoli lavori despecializzati a singhiozzo e low
grandi margini di manovra
sulle condizioni dei lavoratori. Se si crea sostegno per far
prosperare le imprese solide,
poi i piccoli lavori ci saranno
ma saranno di contorno. Personalmente apprezzo l’idea
di creare una piattaforma in
regola con Inps e Inail che
funga da punto di incontro e
di incrocio per tutti gli operatori della gig-economy, che
tracciati e tutelati. L’esperienta malamente perché c’erano
troppi abusi e pochi controlli,
e in tanti con un unico voucher
in mano venivano sfruttati per
un’intera stagione turistica…
Invece con la tracciabilità e
la piattaforma unica, anche i
voucher diventerebbero uno
strumento serio e farebbero
emergere un po’ di nero.
Una

misura

fondamentale.

blema dell’Italia. Possiamo
inventarci qualunque cosa, ma
se non invertiamo la tendenza
mo il global warming, l’Italia tra 20 anni sarà un Paese
morente. Vent’anni fa, non a
caso, Francia e Svezia, due
paesi molto diversi tra loro,
lo hanno capito, e hanno fatto
che li hanno riportate a tasso
natalità accettabile, almeno di
sopravvivenza, mentre noi abbiamo oggi un tasso di nataltà
da paese destinato a morire. E
nia, dove sia pur tardivamente
hanno iniziato a fa risalire gli
indici di natalità. E qui non
c’entrano le ideologie religiose. Gli svedesi sono protestanti, e più che altro laici, eppure
queste cose le hanno fatte.
Resta quasi intatto nell’ordinamento. Pensavo e penso
che contiene alcune innovazioni utili, non solo l’abolizione dell’articolo 18, che non
mondo. Poi ha riformato un
po’ ammortizzatori sociali. Se
replichiamo la Cassa integramettiamo il sonnifero nell’economia, invece di stimolare
il cambiamento. Al jobs-act
tive del lavoro. Siccome i lavori

che possiamo congelare i lavoratori dove sono e come sono,
con la Cassa integrazione, ma
dobbiamo aiutarli a prendere parte alla transizione. Se
invece non hai strumenti di
intervento sul mercato del lavoro, sei i centri per l’impiego
sono fatti da quattro gatti o da
improvvisati navigator, se non
hai strumenti, perdi terreno. E
non basta il reddito minimo…
A parte che non sappiamo
bene cosa accadrà tra dieci
anni, noi dobbiamo far questo: rilanciare sui lavori ad
aumentare quelli a bassa quale tecnologie per addensare
certamente meglio alla nuova
stagione dell’automazione. Mi
sembra anche logico pensare
che un domani il lavoro umano possa quantitativamente

futuro dovremo tutti lavorare
60 ore alla settimana. Cambia
più denso e produttivo. Lo
diceva già Keynes, 60 anni fa,
che saremmo andati in questa
direzione: un lavoro più liberato e anche meno quantitativo.

È sicuramente la prima cosa
da fare. Quando il governo
Prodi riuscì a ridurlo di 5
punti, operazione che costò
moltissimo, fece arrivare
una boccata d’ossigeno al
sistema. In alcuni paesi
importanti come la Francia,
non si tassano le imprese
e il lavoro più di quanto si
come invece accade da noi.
Addirittura in Francia una
spesata sull’Iva che dunque

competente, molto impegnato
sull’istruzione superiore e la

utilizzata per alleviare le tasse
sul lavoro.

non possiamo avere futuro di
analfabeti digitali. Va bene anche che ci sia una donna al mi-

interventi restrittivi sulla

IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA CON TIZIANO TREU, PRESIDENTE DEL CNEL AL TERMINE DELLA RIUNIONE ANNUALE DEI
PRESIDENTI E SEGRETARI GENERALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
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La busta paga "leggera"
appesantisce la vita
Secondo i dati dell'Osservatorio JobPricing (Salary Outlook 2019), nel 2018 la retribuzione lorda annua dei lavoratori
italiani si è attestata in media a 29.278 euro, la metà di quella del Lussemburgo. Non solo: a fronte di un costo

DI MATTEO MUSSO

I

l costo della vita
aumenta, purtroppo non a fronte di
un rialzo degli stipendi. E già così non c’è da stare allegri. L’aspetto più allarmante, tuttavia, è che rispetto
al 2017 le retribuzioni dei
dipendenti sono ancora diminuite. Una contrazione leggera
(-0,3%), ma quanto basta per
sancire una stagnazione purtroppo consolidata negli ultimi
anni. Questo è quanto emerge
da JobPricing Salary Outlook
2019, rapporto dell’Osservatorio di JobPricing, il cui database è costituito da circa 400mila
voratori e dipendenti di aziende private, raccolti durante il
periodo 2014-2018.
Retribuzioni stagnanti,
in Europa siamo lontani
dalle big
Il trend dal 2014 ad oggi,
sostanzialmente
stagnante
(+0,1% nel 2017), posiziona
Poca produttività uguale basso
livello di crescita degli stipendi. Da questa equazione non
si scappa. Considerando i dati

sui salari lordi rilevati dall'OCSE1 (e relativi al 2017), l'Italia
è ancora “salda” al 9° posto tra
i 17 Paesi della zona Euro. Il
Lussemburgo, al vertice della
media pari a oltre il doppio di
quella italiana; ma anche la
Francia, che è appena sopra il
una retribuzione di oltre il 25%
superiore. Qualche esempio
concreto? Un lavoratore italiano guadagna in media 10.200
euro in meno di un tedesco, e
8.400 in meno di un francese.
Differenze tra categorie
contrattuali, regioni e sesso
Prendendo come riferimento
l’indagine sulle forze di lavoro
dell’Istat, l'1,3% dei lavoratori
dipendenti di aziende private è Dirigente, il 4,4% Quadro,
58,3% Operaio. Su questa base,
i dati raccolti sulla retribuzione
media per tipologia di lavoratore fanno emergere un solco
rilevante.
Se la RAL media è di 29.278
euro (somma che al netto è
poco più di 1.570 euro al mese),
analizzando le varie categorie

Le retribuzioni per genere
€ 101.879
€ 94.162

€ 54.714

€ 52.734
€ 32.250
€ 29.450 € 25.582

DIRIGENTI
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contrattuali, i Dirigenti si sono
attestati a 101.096 euro lordi, i
Quadri a 54.136, gli Impiegati a
30.770 e gli Operai a 24.780. Le
differenze emergono non solo
sulla tipologia di inquadramento, ma anche in base alla regione e al genere. I dati forniti, infatti, confermano una tendenza
ormai consolidata: i lavoratori
occupati nel Nord guadagnano di più rispetto ai lavoratori
del Centro Italia (+10,6%) e
soprattutto a quelli del Sud e
delle Isole (+15,1%). Questo
sia perché al Nord c’è una concentrazione di grandi aziende
maggiore rispetto al Centro e al
Sud, sia perché nel meridione il
costo della vita decresce sensibilmente.
Non stupisce quindi vedere che
il podio delle regioni che pagano meglio è composto da Lombardia, Trentino-Alto Adige ed
Emilia Romagna e che in fondo
ta. Come dicevamo, la diversità
retributiva si manifesta anche
in base al genere. Gli uomini in

Le retribuzioni territoriali
€ 30.289
€ 29.083
€ 26.306

DIFFERENZA NORD vs CENTRO:
DIFFERENZA CENTRO vs SUD E ISOLE:
DIFFERENZA NORD vs SUD E ISOLE:

media guadagnano 2.750 euro
in più delle donne (il 10%). Altro fattore che incide è il grado
di istruzione. La laurea paga di
più, la differenza è del 43,2%.
La RAL media dei laureati è di
39.679 euro, mentre quella dei
non laureati è di 27.723. C’è

4,1%
10,6%
15,1%

poi l’aspetto della carriera. Si
cresce e di pari passo aumenta
lo stipendio, sia per gli scatti di
anzianità, ma soprattutto per la
valorizzazione dell’esperienza.
Non dimentichiamo che l’Italia
resta il Paese in cui i dirigenti
sono fra i più vecchi d’Europa.

POLITICHE DEL LAVORO

NORME IN EVOLUZIONE

Conte bis: suggerimenti
per il dossier lavoro
Dalla revisione del Decreto dignità al salario minimo
su base regionale, dalla Gig economy al Jobs App.
Ecco alcuni punti per una nuova riforma del lavoro
A CURA DI FRANCESCO ROTONDI (AVVOCATO E GIUSLAVORISTA)

A

bbiamo un nuovo
Governo, il Conti Bis, fondato su
una nuova maggioranza in cui sono presenti
nuovi partiti, il Pd e LeU, con
caratteristiche e identità politiche e programmatiche molto diverse dalla Lega, che era
la seconda gamba del primo
governo Conte. È legittimo,
quindi, aspettarsi una nuova
e diversa produzione legislativa. In questo senso, il “diritto
e mondo del lavoro” saranno
ovviamente protagonisti poiché da sempre a forte impatto
sociale, politico ed economico.
Visto il nuovo scenario e probabili nuovi interventi sulla
legislazione del lavoro, mi permetto di formulare al nuovo
Governo qualche suggerimento tratto dall’esperienza professionale e dall’osservazione
del mondo e del mercato del
lavoro di questi ultimi anni.
Partendo dal “decreto dignità”,
credo sia opportuno rivedere
gli aspetti giuridici che hanno,
di fatto, cancellato la differenza tra contratto a termine e
somministrazione a termine,
operazione incomprensibile

L'AUTORE, FRANCESCO ROTONDI

sul piano “tecnico”, “sociale”,
e sul piano “imprenditoriale”
e più genericamente completamente disallineate dalle
politiche del lavoro Europee
e mondiali. Occorre anche rivitalizzare e dare sempre più
spazio alla contrattazione collettiva decentrata che è l’unico
strumento che può realmente
cercare di coniugare l’esigenza
dell’impresa e la tutale dei diritti dei lavoratori. Cambiando
punto di osservazione ma correlato all’ultimo aspetto trattato, credo che questo governo
– anche per la sua composite mettere mano al problema
che in Italia (diversamente
da altri grandi Paesi Europei,
Germania su tutti) non è stato
e non si vuole affrontare: “le
disparità salariali territoriali”.
Occorre riprendere il discorso
dei salari sulla base dell’ultimo rapporto di Job Pricing in
condizione salariale italiana in
relazione anche alle differenze
territoriali. Uno dei temi principali da affrontare è proprio
il legame del salario al territorio di appartenenza in cui
il vero “indiziato” è il salario
minimo su base nazionale. Un
meccanismo che nella realtà
produce disuguaglianza, ossia
il contrario di quello che dovrebbe fare. Mi spiego. La nostra Costituzione attribuisce
alle parti sociali un compito ed
una responsabilità di grande
rilevanza: la determinazione
di un sistema di diritti e doveri
all’interno del rapporto di lavoro e per il tramite delle relazioni industriali. Tra i principali temi lasciati alle parti sociali

vi è la determinazione
dei minimi
salariali da LA SQUADRA DEI MINISTRI DEL GOVERNO CONTE BIS
applicare al
rapporto di lavoro nei vari set- giustizia sociale con effetti potori economico-produttivi di sitivi sia in termini di recupero
appartenenza. È quindi il contratto nazionale che stabilisce occupazione. La supremazia
un minimo salariale uguale della contrattazione collettiva
per tutti e su base, appunto, nazionale rispetto a quelle di
nazionale. La conseguenza di secondo livello nella determitale centralizzazione è la “di- nazione della retribuzione non
suguaglianza” del reale potere è prevista né dalla Costituziod’acquisto dei salari dei di- ne né dalla legge ordinaria,
pendenti rispetto ai differenti ma è indirettamente riconoterritori di residenza caratte- sciuta da un sistema via via
rizzati da un costo della vita creatosi attraverso pronunce
giurisprudenziali e previsioni
contratto nazionale anche nel- previdenziali. Ecco perché in
la determinazione dei salari assenza di una condivisione
minimi non tiene conto delle sul cambio di rotta, occorre
differenze connesse al potere un provvedimento normativo
d’acquisto da regione a regio- simile a quello dei contratti di
ne e da città a città con conse- riallineamento. Altro tema sul
guente squilibrio del salario quale ritengo sia necessario e
“reale”. Da tempo ho sollevato doveroso avere un “ripensala necessità di una legge che mento” giuridico è quello che
introduca l’individuazione dei genericamente possiamo idenminimi salariali su base regionale e territoriale. L’esigenza con quanto dal punto di vista
di differenziare i minimi sala- dell’utilizzo dei lavoratori ad
riali su base territoriale è so- essa addetti può comportare
prattutto un’esigenza di con- avendo a mente l’inidoneità
creta applicazione del dettato dell’attuale assetto dei conCostituzionale laddove parla tratti di lavoro. Non è possibile
del lavoro quale strumento per immaginare una regolamentarealizzare “un’esistenza libera zione degli aspetti normativi,
e dignitosa”.
Ci sono molte esperienze este- unica per qualsiasi tipologia
re che ci confortano in que- di attività ma che si riferisca
sto senso. In Germania da un a mercati, assetti imprenditopunto di vista economico e riali, strutture organizzative
sociale si è potuto apprezzare assolutamente diverse e che
che la differenziazione territo- non possano garantire la meriale basata su indici collegati desima sostenibilità di costi.
al costo della vita nonché alla Quanto sopra ci fa capire che
produttività ha consentito un esistono anche “lavori diversi”
riequilibrio di eguaglianza e che non possono avere le ca-

ratteristiche richiamate dalla
Costituzione perché non sono
in grado di poter garantire
quella realizzazione di libertà
e dignità unicamente derivanti
dalla prestazione e dalla loro
corrispondente retribuzione.
Jobs App è il termine che ho
coniato per indicare il contratto che è necessario introdurre nel nuovo mondo dell’App
mico che non si fonda su un
rapporto di lavoro continuativo e subordinato ma su una
dinamica discontinua, basata
sulla richiesta (on demand). I
suoi lavoratori sono autonomi
e freelance, ma contraddistinti da alcune caratteristiche
del lavoro dipendente. I punti
fondamentali su cui basare la
discussione del Jobs App sono
tre: una retribuzione variabile
legata alla prestazione e non al
tempo messo a disposizione;
un minimo per retribuire la
prestazione a seconda del settore, della concorrenza e del
mercato, per tutte le aziende
un Welfare di settore e tutele
obbligatoria e aggiuntiva su
fondo di categoria per coprire
malattia, assicurazione sanitaria e infortunio. Con l’apertura
normativa del Jobs App si pole per i lavoratori del settore e
incrementare la competitività
e lo sviluppo di una nuova economia on demand.
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La talent strategy al centro
degli obiettivi di business
Con la conversione al digitale, l'investimento in nuove skill diventa l'elemento chiave per il rilancio della crescita
produttiva del Paese. L'analisi di Riccardo Barberis, amministratore delegato di ManpowerGroup Italia. Dal training

DI PAOLA BELLI

N

ell’era del digitale
e dell’automazione la competizione
tra aziende è una
corsa sempre più serrata per
la ricerca dei talenti.
Non sono più solo i giganti
della Silicon Valley a contendersi i migliori sviluppatori e
ingegneri, ma anche le grandi
e medie aziende italiane ed
europee dei servizi e del manifatturiero, che hanno fame
di data scientist, analisti e
designer nelle aree legate al
digitale e all’automazione.
“Molti dei ruoli richiesti oggi
non esistevano cinque anni
fa – osserva Riccardo Barberis, amministratore delegato
di ManpowerGroup Italia – e
con l’aumentare della competizione per aggiudicarsi i

vono porre la propria talent
strategy al centro degli obiettivi di business. L’investimento in nuove skills è senza
dubbio un elemento chiave
per il rilancio della crescita
produttiva del nostro Paese”.
Le analisi di Manpower rivelano che questa corsa alle

skills non è solo fatta di ricerca di nuovi talenti, ma anche
di “reskilling” o “upskilling”,
ovvero della formazione di
chi già lavora in azienda per
aggiornare ed aumentare le
competenze richieste dall’innovazione.
L’ultima indagine sul manufacturing di ManpowerGroup

(https://workforce-resources.manpowergroup.com/
home/the-future-factory),
realizzata in partnership con
MxD, Digital Manufacturing
Institute, ha rilevato come
quasi la metà delle aziende
nel settore manufatturiero
(49%) avrà necessità di cam-

prossimi tre-cinque anni a
causa della digitalizzazione
dell’industria.
È per questo che alle aziende
partner e a molte altre organizzazioni e Pmi, Experis
Academy, il training center
di ManpowerGroup per la
specializzazione dei migliori
talenti nei settori dell’innovazione, propone soluzioni per
seguire la necessaria evoluzione delle competenze delle
persone attraverso percorsi
di formazione.
Il ventaglio di scelta è ampio:
trovare immediata collocazione in azienda a percorsi di
alta formazione per ingegneri e manager che desiderano
specializzarsi e lavorare nei

ManpowerGroup: strategie e progetti in ambito CSR

M

anpowerGroup ha adottato una politica
aziendale che concilia gli obiettivi economici
con quelli sociali e ambientali del territorio di
riferimento, in un’ottica di sostenibilità che si
esplica attraverso progetti concreti realizzati
con aziende clienti, candidati, lavoratori e
stakeholder.

garantire un percorso lavorativo in un ambiente
confortevole e dinamico.

• Partnership con SeMiniAmo, il progetto
di cura del verde e integrazione sociale.
ManpowerGroup, oltre ad aderire al progetto
sostenendo il restyling e il verde di piazza
della Scala a Milano, ha ricollocato persone in

di Junior Achievement Italia. Quest’anno
ha partecipato all’edizione italiana di Biz

Fiore” con cui collabora da molti anni.
• Per quanto riguarda l’inclusione lavorativa,
ManpowerGroup promuove centri di smart
working assistiti per persone con disagio
psichico, le Job Station, dove è possibile
usufruire del supporto di strumenti tecnologici
e tutor esperti che consentono di agevolare e
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• ManpowerGroup attiva anche programmi in
partnership con aziende clienti per informare e
sensibilizzare sulla disabilità e l’inclusione.

del programma didattico di educazione
imprenditoriale Impresa in azione di JA, a cui
hanno partecipato oltre 14.000 studenti di oltre
700 classi delle scuole superiori di tutta Italia.
Work Award” dedicato al team che si è distinto
per spirito di squadra.
• In partenza, il progetto Beyond – a diversity
approach, in partnership con Viaggio Italia
around the world, grazie a due testimonial

d’eccellenza consentirà di scoprire e raccontare
vista”. Il progetto prevede eventi esclusivi con
il coinvolgimento diretto di aziende clienti con
forte orientamento verso le tematiche afferenti
alla Disability/Inclusion.

EMPLOYER BRANDING & INNOVATION

HEADHUNTING & FORMAZIONE

INVESTIAMO MOLTO NELLE INIZIATIVE RIVOLTE
ALL'APPRENDIMENTO CONTINUO, DALLA LEARNABILITY
ALL’EMPLOYABILITY, PER FORNIRE STRUMENTI E COMPETENZE
IN GRADO DI FAVORIRE L’ACCESSO AL LAVORO
settori più competitivi. In cinque anni di attività Experis
Academy ha formato migliaia
di professionisti registrando
un tasso di placement di oltre l’80% in tre settori chiave
come IT, Engineering e Motorsport.
Uno dei passaggi più complessi, sia nel reskilling e

puntando su analisi dei dati e

tinuamente aggiornate, che
tengono traccia dell’evolverIl risultato è visi-skill, la piat- si delle competenze creando
taforma digitale dedicata alle una “banca delle competenaziende che combina l’anali- ze”, e proiettano l’evoluzione
si dei dati e le informazioni dei ruoli su un arco temporale
relative ai dipendenti, per compreso tra uno e tre anni.
aiutare le organizzazioni a La mission di Manpowersviluppare la propria “banca Group non non si ferma alle
competenze” e permettere soluzioni innovative nelle Rialle persone di accedere a sorse Umane. Nato oltre 70
presenti in azienda, che nella percorsi di crescita perso- anni fa con lo scopo di unire
- nalizzati. Sviluppata in Italia i risultati di business a un
mane però la mappatura del- da Experis IT con la propria impatto sociale positivo, il
le competenze.
divisione Project Solutions, Gruppo quest’anno è entrato,
“Come conferma la nostra visi-skill è già implementata per la decima volta consecutiricerca Talent Shortage, con- nel Regno Unito, in Germania, va, tra le "World’s Most Ethidotta da ManpowerGroup a Francia, Paesi Bassi, Spagna, cal Companies" elaborata da
livello internazionale, in Ita- Norvegia e Svezia.
Ethisphere.
lia il
37%
“Le persone
dei
datori
sono al cenL'INDUSTRIA 4.0 HA NECESSITÀ CONTINUA tro della nodi lavoro fa
DI INSERIRE PROFILI SPECIALIZZATI
molta fatica
stra missione
a reperire i
– sottolinea
E OFFRE INFINITE OPPORTUNITÀ
lavoratori di
Barberis – e
cui ha biso- DI CARRIERA NELLE DISCIPLINE DEL FUTURO per
questo
gno” osserva
investiamo
Barberis, che sottolinea “Que- “Uno dei vantaggi di visi-skill molto nelle iniziative rivolte
sto avviene anche perché - sottolinea Barberis – è che all’apprendimento continuo,
l’Industria 4.0 ha necessità registra sia le competenze alla learnability e all’employability, per fornire strusoft skills, quelle competenze menti e competenze in grado
opportunità di carriera in trasversali che si stanno rive- di favorire l’accesso al lavoro,
quelle che sono considerate lando sempre più preziose. come ‘Young Talent in Action”
le discipline del futuro: big Entro il 2030, infatti, come (ytia.it), il portale “PowerYou
data analytics, machine le- cita la nostra ricerca “Hu- Digital” (powerudigital.com),
arning, deep learning che, se mans Wanted: Robots need il sostegno alle iniziative di
da un lato costituiscono le you” (http://info.manpower. Junior Achievement per l’imprincipali tendenze, dall’altro it/wef2019), la richiesta di prenditorialità nelle scuole
sono tra i settori più a rischio soft skill sociali ed emotive e molto altro. Siamo inoltre
per il divario tra domanda e aumenterà del 22%”.
impegnati oltre la sfera delofferta di esperti”.
La piattaforma di Manpower le competenze strettamenPer rispondere a questa corsa Group visi-skill, inoltre, ana- te professionali in progetti
a ostacoli Manpower, che nel lizza i ruoli ricoperti e quelli per valorizzare la diversity
2018 ha garantito occupazioe l’inclusione. Un esempio è
ne a oltre 110mila persone eventualmente presenti e Beyond, il progetto per la dicon più di 350mila contratti propone percorsi formati- versity e l’inclusion in partcon 15mila aziende clienti in vi per colmarli grazie ad un nership con Viaggio Italia di
Italia, ha deciso di innovare sistema di dashboard con- Danilo Ragona e Luca Paiardi.

LA PIATTAFORMA VISI-SKILL
DI MANPOWERGROUP

L

a soluzione visi-skill si basa su una combinazione di

ed è stata sviluppata da Experis IT con la propria
divisione Project Solutions. Nata in Italia, è in fase di
in Francia, nei Paesi Bassi, in Spagna, in Norvegia e in
Svezia. La piattaforma raccoglie e registra le competenze

entrambi i gap di competenze e proponendo percorsi
formativi per colmarli. Mette a disposizione un sistema di
dashboard continuamente aggiornate attraverso algoritmi
tenere traccia dell’evolversi delle competenze e proiettare
l’evoluzione dei ruoli su un arco temporale compreso tra 1
e 3 anni. È dunque una soluzione in grado di far crescere

il percorso professionale più idoneo alle loro skills e più
allineato alla strategia aziendale.
Per ulteriori informazioni: http://info.manpower.it/visiskill
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JOB
NUOVE COMPETENZE

La formazione deve essere
il cuore della vita d'impresa
DI DAVIDE PASSONI

L

a formazione come
arricchimento
per il lavoratore e
come mezzo per

che cercano, evitando che l’ofmento delicato per l’impresa

-

si marcia insieme per valo-

IN AZIENDA, TECNOLOGIA E FORMAZIONE
DEVONO ESSERE AL SERVIZIO DELLE
PERSONE, PERCHÉ LA FORMAZIONE È
IL SALE DELLA CRESCITA DELLA PERSONA
-

zione non c’è trasformazioe il cambiamento, in linea di
fattore di rischio per la sta-

della formazione diventa in-

fare tanta formazione perché
molte Pmi non percepiscono
il cambiamento in atto - con-

-

-

-

è convinto Andrea Cafà, presidente di Fonarcom, il Fondo
-

-

-

nel nostro Paese si è sempre

impresa ha sempre fatto formazione mentre le Pmi sono
-

re al bene complessivo delle

-

deve essere al servizio delle
persone, così come la forma-

-

-

dando priorità alla formazio-

la formazione non era sentita

ANDREA CAFÀ, PRESIDENTE DI FONARCOM,
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE

imprese insiste anche Assosomm, Associazione italiana

da inserire in azienda perché
-

mentre, di converso, il tasso

presidente, Rosario Rasizza:
assistenzialista del Reddito
di Cittadinanza, non solo è

noi, come Assosomm, siamo
convinti di poter rappresen-

-

ROSARIO RASIZZA, PRESIDENTE DI ASSOSOMM E AD DI OPENJOBMETIS SPA
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È INACCETTABILE CHE SETTORI STRATEGICI
DEL NOSTRO PAESE NON RIESCANO A
TROVARE FIGURE DA INSERIRE IN AZIENDA
PERCHÉ NON ADEGUATAMENTE FORMATE

e le aziende, potendo mettere
-

EMPLOYER BRANDING & INNOVATION

STRATEGIE D'IMPRESA

L'engagement delle persone
rende vincente il brand
Se il collaboratore sente di appartenere alla realtà aziendale, diventa di per sé un testimonial sia all'esterno
sia all'interno, coinvolgendo a sua volta i colleghi in un processo virtuoso che migliora non solo il clima nel team,

DI ANDREA BENEDETTI, DIRETTORE EMPLOYER BRANDING CESOP HR CONSULTING COMPANY

N

egli ultimi anni
l’espressione Employer branding è
entrata a pieno titolo nel glossario HR, ma non
che c’è dietro e non sempre si
coglie l’importanza strategica
dell’employer branding.
Employer branding è strategia
innanzitutto: è impossibile costruire e consolidare un brand
(employer, consumer o corporate) senza una strategia e, laddove succeda, di sicuro non si
ha controllo sulle associazioni
che i candidati (o altri stakeholder) collegano al brand – a questo punto meglio non averlo
un brand! Una strategia di employer branding implica quindi
di conoscere la percezione del
proprio brand sul mercato del
lavoro (interno ed esterno all’azienda), di avere coscienza degli
aspetti positivamente caratterizzanti della propria azienda
di attivare piani di comunicaziospazio esclusivo sul mercato
del lavoro, dove si è leader grazie alle proprie caratteristiche

differenzianti. I candidati alla
ricerca di quelle caratteristiche
mansioni, valori legati al business) individueranno così l’azienda in questione come best
employer of choice e non ci sarà
alcun dubbio rispetto alla loro
motivazione per lavorarci. Più
nire ed attivare una strategia di
employer branding sono riconducibili alla talent attraction,
alla talent retention e anche
a ritorni in ottica corporate e
commerciale. Sul fronte della
talent acquisition, un employer
brand forte aumenta le probabilità che i candidati su cui c’è
più concorrenza scelgano la
nostra azienda, almeno coloro
che ne apprezzano la Vision o
alcune delle caratteristiche differenzianti. Un’immagine forte serve anche a generare una
preselezione automatica dei
candidati in arrivo, che a volte si autoescludono ma d’altra
parte possono diventare nostri ambassador segnalando le
opportunità di lavoro ad altri
conoscenti in linea con l’immagine presentata. Sempre in

ambito di talent acquisition non
è da meno la possibilità di anticipare il cambiamento. Sempre
in ambito di talent acquisition
non è da meno la possibilità
di anticipare il cambiamento. I
più labili e imprevedibili quindi le aziende non possono più
limitarsi a promuovere le loro
offerte lavorative, bensì hanno
bisogno di promuovere il loro
employer brand per non precludersi l’attrattività verso i recruitment target del futuro. In ottica talent retention la situazione
è più avanzata grazie ad una più
diffusa cultura della formazione
in azienda, ma è bene precisare
che una strategia di employer
branding può offrire importanti e non scontati vantaggi. In un
mondo iperconnesso e privo di
da Millennials e GenZ che sono
tendenzialmente opportunisti,
è sicuramente un regalo ap-

prezzato: innalzare le barriere
all’uscita dall’azienda a fronte
di proposte dall’esterno salvaguarda i costi e le performance.
Dipendenti soddisfatti, oltre che
disincentivati all’uscita, offrono
migliori performance aziendali.
La soddisfazione porta motivazione nello svolgimento delle
proprie mansioni, raggiungimento degli obiettivi e partecipazione, specie se gli obiettivi
sono condivisi e se sono funzionali alla vision che dipendenti
e organizzazione condividono.
I dipendenti soddisfatti sono
felici di condividere il proprio
luogo di lavoro. I social network
(professional o leisure) sono un
canale di comunicazione di importanza strategica e il rischio
di avere dipendenti insoddisfatti è altissimo. D’altra parte
i dipendenti entusiasti garantiscono un racconto sincero e
contemporaneamente positivo
dell’employer con evidenti ripercussioni anche sulla talent

dente è soddisfatto del suo luogo di lavoro…perché dovrebbe
inquinarlo con professionisti
vorrà solo grandi professionisti verso i quali promuoverà la
propria azienda. Per i meno avvezzi alle tematiche HR c’è poi
un altro vantaggio di non poco
conto, garantito da una buona
strategia di employer branding.
"Riuscire a far percepire la propria azienda come luogo in cui
si lavora meglio rispetto alle
altre vuol dire comunicare che
i propri prodotti e servizi sono
fatti meglio", sottolinea Giuseparea Employer branding Cesop:
“Questo per un semplice motivo: i prodotti e i servizi sono
frutto del lavoro. Riuscire in
questo equivale a comunicare
quanto sia alta la qualità dell'attività svolta e, quindi, posizionare la propria azienda come
leader di prodotto/servizio" .
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CAVALCARE LA GLOBALIZZAZIONE

Ma dove vai
se l'inglese non lo sai?
I

fenomeni di globazando i sistemi
economici e pro-

PER PREPARARE L'IMPRESA AD AFFRONTARE
IL MERCATO INTERNAZIONALE, BISOGNA
PUNTARE SU EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE
DELLA FORMAZIONE LINGUISTICA

aziende, anche di piccole e memercati per la commercializzazione dei propri prodotti e ser-

più preziosa, consiglio sempre
-

le proprie competenze concentrandole sempre più non
-

nicazione internazionale sta,

e dell’analisi dei bisogni è profondo e dettagliato, se ciò che

lo imprenditore o il manager
di medie dimensioni, che spin-

esprimere con competenza e
do è essenziale per poter sopotranno accedere brillantemente al mercato globale, inter-

proprio repertorio semantico e
Ma i dati non sono incoraggian-

internazionale che richiede, tra
-

e ancora in calo rispetto ad al-

-

di persone nel mondo parlano
-

padronanza dell'inglese è anco-

dotti nel modo più impattante
nager delle Pmi che intendono
sentirsi a proprio agio con in-
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ting - sales, che consenta sia di
si ha facendolo nella propria
data in italia nel 1956, leader
nel settore della formazione
sion aziendale: l’internazionalizzazione delle persone, delle
aziende e delle organizzazioni

non è semplicemente la conoscenza generale dell’inglese ma
stiche legate in particolare alla
-

re catalizzatori della crescita e
dell’internazionalizzazione del
consolidata esperienza ci con-

-

che potranno fare la differen-

-

della negoziazione, della per-

mente la propria impresa all’estero, o anche semplicemente
on line, altrimenti resteranno

affrontare il mercato internacio agile e mirato a seconda

Non è necessario perdersi in
corsi generici che non portano
no globalizzarsi con consape-

sendo il tempo la nostra risorsa

ENGAGEMENT

GUARDARE OLTRE GLI OSTACOLI

Un piccolo passo per il coach
un grande passo per l'azienda
oltre 8mila eventi tra spettacoli e sessioni di coaching in tutto il mondo.
DI MATTEO MUSSO

formazione?
Prima di tutto credo che oggi,
qualunque lavoro noi facciamo, tutto ciò che non fa battere il cuore ai nostri clienti
sia una commodity. Viviamo
in un’epoca dove tutto viene
vissuto on line e velocemente. Ecco perché l’unico modo
per entrare nella mente delle persone è passare dal loro
cuore per imprimersi nella
memoria, per diventare azione. Su questo principio ho
modellato i miei interventi:
contenuti importanti e originali che, grazie al mio trascorso di autore Rai, scrivo su
misura per le aziende in base
alle loro esigenze, supportati

W

alter Rolfo è uno
dei coach italiani
più richiesti dalle
aziende. Negli ultimi sei anni ha tenuto corsi
di formazione per i manager
delle più prestigiose aziende
in Italia e all’estero.
aziende come Coca-Cola, Ferrero, Juventus, Lavazza, Philip Morris, FCA, Bayer, CNH
Industrial, F.C. Internazionale Milano, GoodYear. E poi,
amcora, Pomellato, HP, Novartis, Crédit Agricole Vita,
Robe di Kappa, BNL, Wind,
Unicredit, Electrolux, Banca
Intesa, Bosch, Boehringer,
Generali Italia e molte altre.
Qual è il segreto che ti ha
permesso in pochi anni
di collaborare e diventare
il consulente, il coach di
realtà così importanti?
Il segreto è credere che...
nulla sia impossibile. In un

periodo di riferimento precedente. Diciamo che il segreto
portare risultati. Francesca
Galli, direttore commerciale
di Dodo, gruppo Pomellato,
ha affermato che, dopo la mia
attività di coaching, i risultati
sono cresciuti del 30% e, su
un fatturato di più di 60 milioni di euro, sono cifre importanti. Ma potrei fare molti
altri esempi simili.

periodo storico in cui, per
realizzare il possibile, esistono strategie concrete di pensiero che portano a realizzare l’impossibile. Essendo un
ingegnere credo nei numeri
e, mediamente, grazie al mio
lavoro di coaching e di aula,
la performance sull’obiettivo
è del 22% più alta rispetto al

Walter Rolfo è
estremamente poliedrico,
si è laureato in ingegneria
gestionale, ha una
grande passione per
l’illusionismo, ha lavorato
20 anni in Rai come
autore e capo progetto
ed è un imprenditore di
successo, produttore di
più di 1000 programmi
per Rai, Mediaset e Sky.
Come si coniugano tutti
questi aspetti nella tua

da emozioni vere e intense.
In questo, mi aiutano 30 anni
di esperienza nel mondo dello spettacolo. Il percorso di
imprenditore mi porta poi a
raccontare esperienze vissute, condividere errori e notti
insonni inseguendo l’idea
giusta per cambiare la propria vita. Mi piace raccontare
la vita e non concetti stereotipati letti sui libri. Perché,
preziosa quanto la realtà vissuta pienamente.
Il primo passo per
realizzare l’impossibile?
Focalizzare un obiettivo e
non arrendersi mai. Molte
volte il vero motivo per cui
non realizziamo i nostri sogni è perché non sappiamo
che cosa sognare. Io vivo di
sogni. Il mio ultimo sogno

IN UN PERIODO IN CUI PER MOLTE AZIENDE
È DIFFICILE REALIZZARE IL POSSIBILE,
VI SONO STRATEGIE CONCRETE DI PENSIERO
CHE PORTANO A REALIZZARE L'IMPOSSIBILE

WALTER ROLFO È OGGI UNO DEI COACH
ITALIANI PIÙ RICHIESTI DALLE AZIENDE

era di diventare professore
universitario. Credo che l’università, oltre a prepare al
lavoro, debba preparare anche alla vita. E che i contenuti siano ormai una commodity che va arricchita dalle
esperienze. E dopo anni di
lavoro, a settembre ho vinto
un bando dell’Università di
Torino e a febbraio inizierò
il mio primo corso di comunicazione e marketing. Credo
che il segreto sia questo, fare
sogni grandi, perché i piccoli
hanno un difetto: si realizzano subito.

# 17

JOB
DIVERSITY & INCLUSION

L'eterogeneità fa la differenza
Genere, età, orientamento sessuale, religione, appartenenza etnica: il giusto mix tra fattori di diversità garantisce
all'azienda un vantaggio competitivo. Eppure in Italia solamente poco più di un'impresa su due persegue in modo
organico l'integrazione tra le risorse. Perché ancora non c'è correlazione tra obiettivi e valutazione dei risultati
DI MARINA MARINETTI

L'

eterogeneità
in
azienda è un vantaggio
competitivo. Ecco perché
molte aziende (ma non tutte)
inseguono come una formula
magica il giusto mix tra fattori di diversità: età, genere, religione, orientamento sessuale, appartenenza etnica. Lo si
fa per accedere a nuovi gruppi di lavoratori, per attrarre le
risorse migliori, per migliorare il clima in azienda e al tempo stesso diminuire turnover
e assenteismo. L’investimento nel Diversity Management
può anche garantire alle imprese maggiore creatività e
innovazione
internamente
all’organizzazione, ma anche
mi, tutti fattori che portano
al raggiungimento di performance superiori. Ogni azienpropria strategia aziendale,
culturale e organizzativo richiede per riconoscere, gestire e trattenere talenti diversi.
Si tratta di una strategia gesponde al nome di Diversity &
Inclusion, e che si traduce nel
puntare sul riconoscimento e
valorizzazione delle differenze individuali per massimiz-
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zare il potenziale presente
in ognuno. «La gestione della
diversità in azienda è divenuta una necessità imprescindi-

che l’unica diversità considerata è quella di genere, che infatti è iI target di applicazione
nell’82% delle aziende il genere, mentre nel 55% sono i
giovani (sotto i 30 anni) e le

Innanzitutto il miglioramento del clima aziendale per il
95% delle aziende, nell’84%
dei casi quello promuovere
la diversità in tutti i livelli geterconnesso», spiega Marella
rarchici e nell’80% attrarre
Caramazza, Direttore Gene- E se la maggior parte della e trattenere una forza lavoro
rale Istud Business School, aziende (il 73%) dedica le ”plurale”.
che insieme a Wise Growth proprie risorse alla forma- Eppure non esiste nessuna
ha condotto un’indagine coincorrelazione tra tipologie
volgendo 55 aziende, tutte di tematiche di diversity e inclu- di pratiche adottate, target
grandi dimensioni (mediagroup coinvolti, coinvolgimente con 7400 dipendenti), del campione utilizza la valu- mento dei manager, strategie
eterogenee
di comunicarispetto al
zione e introSECONDO UN'INDAGINE CONDOTTA
settore.
duzione
di
DA ISTUD CON WISE GROWTH, IL TARGET
I
risultati
ruoli e policy
della ricerca
formali, con il
DI APPLICAZIONE DELLE POLICY
effettuata da
perseguimento
È PER L'82% QUELLO FEMMINILE
Istud Business School
Che è un po’
insieme a Wise Growth trac- tazione formale per i mana- come dire che si naviga a viciano un quadro incoraggian- ger rispetto al raggiungimen- sta. «Poche aziende collegano
te, ma non troppo. Perché
le azioni sviluppate a concreti
solo il 55% delle aziende ha
implementato programmi di dei casi vengono utilizzate menta Maria Cristina Bomempowerment (e il 53% pro- quote o target numerici o KPI
grammi di mentoring, così (Key Performance Indicators) Wise Growth.
come interventi di supporto
- «Mentre l'84% dei risponalla maternità, ma dall’altra to. Perché l’inclusione è un denti dichiara di svolgere le
parte in nessuna azienda è fattore prettamente culturale attività a sostegno del clima
stato trattato il tema legato che per il 58% del campione aziendale, poi non si chiude
alla valorizzazione della di- vede addirittura dei ruoli for- il cerchio con una valutazione
versità religiosa, solo nel 5% mali dedicati al Diversity Ma- di questo collegamento. Nel
quella dei lavoratori poco
futuro sarà necessaria una
alla Direzione del personale, puntuale analisi delle criticirelativa all’orientamento ses- mentre il 44% è dotato di un tà organizzative e costruire
suale.
delle risposte sulle singole
council o di un comitato pari realtà».

E

ra il 2016 quando Lidia
Carew decise di fondare
l’associazione Lidia Dice...,
che nel febbraio del 2019 ha
lanciato la campagna-camp
#ISEEYOU un camp artistico
che propone un percorso
pedagogico ed esperienziale.
Il workshop totalmente
gratuito di 90 ore è stato
ospitato dalla DanceHaus
Susanna Beltrami ed è
culminato in una performance
dimostrativa nella data
simbolica dell’8 marzo,
frutto del lavoro condotto
dalle ragazze insieme alle
coreografe Macia Del Prete,

WELFARE & SUSTAINABILITY

DIVERSITY & INCLUSION

Attenzione a non inciampare
nel gradino del gender gap
Il tasso di occupazione femminile in Italia è tra i più bassi
d'Europa. Eppure bilanciare la forza lavoro e il board
e anche migliorare le performance aziendali
DI PAOLA BELLI

sport e dello spettacolo,
come Fiona May, Sara Gama,

Caterina Rago, Cecilia Marta,
le insegnanti di danza Jessica
Sala e Josianne Flaming e
con la supervisione di Lidia
Carew. Il progetto nasce da
una ricerca pragmatica volta
a individuare un percorso
educativo di prevenzione alla
violenza e alle discriminazioni
di genere in grado di mettere
al centro il corpo facendo
della performance un vero e
proprio strumento di difesa e
auto-affermazione. L’iniziativa
promossa dall’associazione
il consenso di diverse
personalità del mondo dello

Valentina Marchei, Samira Lui,
Simona Atzori, Laura Adriani,
Federica Fracassi, Laura
Ghislandi ed Elisa Vianello.
Non solo, la prima edizione
di #ISEEYOU ha dato alle
partecipanti l’opportunità di
prendere parti a delle sessioni
off campus ospitate nelle sedi
di Google Italia e LinkedIn. Il
successo del primo camp ha
determinato un interesse tale
da permettere di coinvolgere
della nazionale di football
femminile italiana Nausicaa
Dell’Orto, la campionessa
di karate Vanessa Villa,
la criminologa Roberta
Bruzzone, l’attivista e
giornalista Francesca
Boulahrajane. La seconda
edizione di #ISEEYOU avrà
come partner principale la
Fondazione Sandretto e avrà
luogo nel febbraio del 2020
con una serie di grandi e
importanti novità.

LUNGA VITA AI TALENTI IMPROBABILI

S

e il tasso di attività femminile aumentasse solo
leggeremente,
diciamo

so la persona, le capacità relazionali,
il coinvolgimento del team nel ragdistintivi delle donne manager», sot-

in avanti del 7%. E le aziende ci guanea che le società che hanno un top
management al femminile hanno le
performance migliori: l’ultima survey,
denziato un tasso di crescita annuale
composto del 2,8% per le aziende con

del Gruppo Minerva, che rappresenta
le donne quadri o dirigenti o quadri
sono comune anche agli uomini ma
so femminile, si aggiunge la capacità

da donne.
Ma il Cagrs sale al 4,7% se la presenza femminile al vertice è di almeno un
terzo. E se a comandare sono le don-

termine, costruiamo strategie che in
molti casi evitano le crisi e migliorano
le performance aziendali».

periodo, l’indice Msci acwi, l’indice
-

sciuta come legge Golfo-Mosca.
«La legge che porta il mio nome»,
spiega a Lella Golfo, «aveva una mo-

donna, secondo Credit Suisse il roe
anche il dividendo: del 9%. E secondo
Sodexo
crementa il margine
operativo dell’8%, la
ri dell’8%, la fedeltà del
cliente del 9%, e persino
l’esattezza.
Tutto merito delle soft
skills: determinazione,
nacia. E poi la capacità di
multitasking, la visione,
l’intuito e il dinamismo.
E ancora: creatività, innovazione e capacità di
ascolto. Per non parlare
del clima aziendale che,
con le donne al vertice

consentire alle donne inserite nei Cda
di favorire a loro volta
nelle aziende la creazione di servizi per le donne. I dati, peraltro, confermano che le donne nei
Cda sono mediamente
te dei colleghi uomini».
E infatti, a partire dal
donne nelle società quoal 33,5% (con punte del

DALL'ALTO RENATA TEBALDI
(FEDERMANAGER) E VALENTINA
PARENTI (GAMMADONNA)

li di executive all’interno
dei cda in cui sono presenti, mentre le donne
presidenti sono appena
il 7%.
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Lo stagista cresce
con le politiche inclusive
Danone estende il welfare aziendale anche ai lavoratori in stage. Gli obiettivi? Attrarre i migliori potenziali talenti,
responsabilizzarli e farne crescere l'ingaggio, per aumentare la produttività e la competitività dell'azienda.
Malaspina: «Non sono forza lavoro a basso costo da cambiare ogni sei mesi, ma una risorsa preziosa»
DI RICCARDO VENTURI

D

uemila euro all’anno di bonus da
spendere per una
molteplicità
di
servizi, dall’educazione alla
palestra, dai viaggi all’assistenza sanitaria, non solo per
i dipendenti ma anche per gli
stagisti. È l’ultima iniziativa
di Danone Italia in campo di
Welfare aziendale, una materia nella quale è all’avanguardia da diversi anni. «Proprio
perché abbiamo una lunga
storia di welfare alle spalle»
dice Sonia Malaspina, direttore Hr Sud Europa di Danone,
«mi sono sempre chiesta quali
politiche di inclusione potessero aiutarci a evitare che si
creassero dipendenti di fascia
a e b. E ho sempre avuto una
particolare attenzione per gli
tesi di estensione del welfare,
che per noi sono una popolazione importante: il 60% circa
viene assunto». Malaspina ha
ché l’Agenzia delle Entrate si
è pronunciata in maniera positiva sulla richiesta di estendere il welfare agli stagisti
avanzata da un'altra azienda.
«Così lo scorso giugno abaccordo sindacale, e abbiamo
inserito il welfare destinato
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agli stagisti nella contrattazione di secondo livello» spiega
il direttore Hr Sud Europa di
Danone, «includendo i nostri
stagisti, che sono sempre più
numerosi, nelle politiche di
welfare aziendale. Da anni
aderiamo come azienda alla
Repubblica degli Stagisti, lo
spazio virtuale creato da Eleonora Voltolina, che da una decina d’anni difende i diritti di
chi fa uno stage raccontando
ai ragazzi quale trattamento si
devono attendere, che diritti
hanno, quali sono le aziende
virtuose». Il contributo è pro
rata temporis: se lo stage dura
6 mesi sarà quindi pari a mille euro. Ma è comunque una
novità da non sottovalutare in
un Paese nel quale stagista sta
diventando sinonimo di sfruttato. «Abbiamo voluto dare un
messaggio importante» sottolinea Malaspina, «sperando che possa essere fonte di
guardano a un futuro di inclusione delle nuove generazioni,
che nel mondo del lavoro devono fare gavetta». Lo stage,
visto e praticato in quest’ottica inclusiva, può diventare
uno strumento importante
per aiutare il cambio generazionale in azienda: «La tematica è anche quella di come

affrontare il cambiamento, e
in particolare la digitalizzazione» osserva il direttore Hr
Sud Europa di Danone, «sicuramente i ragazzi sono più
pronti di noi, e bisognerebbe
incoraggiarli maggiormente».
Le aziende dovrebbero guardare all’estensione del welfare
anche come a uno strumento
per attrarre i migliori talenti:
«Pensiamo che il welfare possa aiutare ad attrarre i migliori stagisti» rimarca Malaspina,
«crediamo infatti nel contributo che possono dare le persone che entrano in azienda,
e non vogliamo che sentano
di appartenere a una categoria inferiore. Siamo convinti
di aumentare in questo modo
l’ingaggio dei dipendenti, la
produttività e la competitività dell’azienda». Lo stage, da
questo punto di vista, è un periodo di reciproca conoscenza
tra il giovane e l’azienda. «Per
noi uno stagista non è una
componente della forza lavoro
a basso costo che cambi ogni
sei mesi» mette in evidenza
il direttore Hr Sud Europa di
Danone, «ma una risorsa preziosa nell’economia aziendale.
D’altro canto, un giovane oggi
non cerca necessariamente il
poi decide di aprire una sua

SONIA MALASPINA, DIRETTORE HR SUD EUROPA DI DANONE

attività o di andare all’estero».
I giovani con cui hanno a che
fare oggi le aziende sono molto diversi da quelli di una volta: «La nuova generazione è
molto più libera e mobile» afferma Malaspina, «cerca un’azienda che assicuri un equilibrio tra lavoro e vita privata. I
giovani oggi vogliono il massimo dell’apprendimento, della
socialità nel luogo di lavoro,
senza porsi in un’ottica di permanenza a lungo termine, e

forse è giusto così, hanno capito che il mondo cambia con
una velocità esponenziale».
Il direttore Hr Sud Europa di
Danone si augura che l’estensione del welfare agli stagisti
possa essere replicata anche
da altre aziende: «Altrimenti
ci lamentiamo sempre della
mancanza di prospettive dei
ragazzi... Ma se non iniziamo
concretamente ad aiutarli nel
mondo del lavoro, mi pare inutile».

MODELLI & SOLUZIONI

SERVIZI INTEGRATI

L'outsourcing fa diventare
più agili le risorse umane
Il payroll, ma anche la ricerca, selezione e formazione delle risorse umane, vengono demandate sempre più spesso
a realtà esterne all'azienda. Che offrono soluzioni modulari e personalizzate, la chiave del successo della campana
Italia Paghe, fondata da Lucio Sindaco, consulente del lavoro con un'esperienza trentennale alle spalle
DI MATTEO MUSSO

S

e l’informatica è il
motore della new
economy, l’outsourcing è la chiave della competitività. La crescente
integrazione di servizi, Internet e tecnologie informatiche
è oggi garanzia non solo di
vantaggi competitivi ma di un
arricchimento di competenze
e conoscenze che assicurano nuovo slancio al business
dell’impresa. Ci riferiamo a
un settore in forte evoluzione,
quello del terziario avanzato,
che ha registrato grandi passi
in avanti per merito soprattutto di imprenditori lungimiranti,
che, con intuito e genialità, hanno permesso a tante Pmi italiane di rendere semplici, sicure
pochi anni fa complicate e macchinose. Lucio Sindaco è tra
questi. Consulente del lavoro
da 30 anni, fonda nel 2007 Italia Paghe, società specializzata
nella gestione amministrativa
del personale e nella consulenza professionale in materia di
lavoro.
Sindaco oggi è al timone di due
ambiziose realtà della consulenza direzionale italiana, Italia Paghe e JobGate, impegnate
rispettivamente nei servizi di

payroll in outsourcing - con soluzioni web-based modulari e
personalizzate - e nelle attività
di ricerca, selezione e formazione delle risorse umane.
“Utilizzando al meglio le potenzialità del web - spiega Sindaco - abbiamo implementato
sistemi che ci permettono di
avere il monitoraggio dei dati
in tempo reale e proporci sul
mercato con servizi innovativi,
alla gestione del costo del lavoro in ogni suo singolo aspetto”. Per i servizi offerti, Italia
Paghe si colloca tra le aziende
di consulenza specialistica più
apprezzate in Italia, grazie a
brillanti soluzioni concepite su
misura da un team composto
da professionisti di comprovata esperienza. Dalla gestione
informatizzata e storicizzata
della forza lavoro attraverso
la banca dati integrata, ai generatori real time di report e
statistiche, sino alle più innovaPaghe si adatta ai più svariati
modelli organizzativi, ottimizzando i processi di amministrazione del personale delle sue
aziende clienti, riducendone
costi e sprechi e garantendone
lo snellimento delle funzioni

IL FONDATORE DI ITALIA PAGHE, LUCIO SINDACO, CON ALCUNI CLIENTI E COLLABORATORI

e il miglioramento continuo
delle performance. Tra i suoi
300 clienti, la società campana
annovera aziende rappresentative dei più importanti gruppi
della GDO e del retail in Italia,
catene alberghiere del segmento lusso, industrie medio-grandi che spaziano dal comparto
metalmeccanico e alimentare
al settore moda e fashion con
punti vendita distribuiti in Italia e all’estero, sino agli studi
più modernamente strutturati.

ABBIAMO IMPLEMENTATO SISTEMI CHE CI
PERMETTONO DI AVERE IL MONITORAGGIO
DEI DATI IN TEMPO REALE E PROPORCI SUL
MERCATO CON SERVIZI SEMPRE INNOVATIVI

Italia Paghe vanta sedi operative a Roma, Bergamo e Teverola, quest’ultima ubicata in una
struttura di 1.600 mq e munita
dedicata, sistemi di backup dei
dati improntati alla massima
sicurezza e un contact center di
supporto alle attività aziendali.
Se la premessa necessaria - per
le aziende che puntano sull’efvalore - è camminare al passo
dell’Impresa 4.0, in un contesto
altamente tecnologico e competitivo, le Risorse Umane rivestono un ruolo da protagonista
in questo articolato scenario di
evoluzione digitale: ecco perché oggi si parla diffusamente
di Hr Tech, la tecnologia applicata al mondo Hr e alla gestione del capitale umano. “Italia
Paghe si muove proprio in
questo solco - precisa Daniela
Merola, responsabile marketing dell’azienda - puntando a

diventare un partner sempre
più solido e strategico delle Direzioni Hr con un’offerta potenziata di software web-based ed
applicazioni on line, dalle piattaforme e-learning per la formazione e i colloqui virtuali ai
programmi evoluti di gestione
amministrativa del personale
forniti in modalità Cloud/SaaS.
Si pensi alla necessità di favorire l’accesso dati da remoto per
motivi legati allo smart-working o alla possibilità per il personale viaggiante di timbrare
il cartellino virtuale attraverso
l’app che consente di geolocalizzare il dispositivo mobile”.
Forte di un trend di crescita in
decisa ascesa, Italia Paghe è ora
pronta a esplorare nuove opportunità di sviluppo nel mercato globale, con servizi ideati
aziende italiane allocate oltre
ranti sul territorio italiano.
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LE IMPRESE ALLA PROVA DEL FUTURO

Q

uali caratteristiche deve possedere il manager del
futuro e come si
sviluppano? Ma soprattutto,
quale sarà la prossima innovazione e quindi le insidie che
dovrà affrontare? Lo abbiamo
chiesto a Francesco Rattalino,
direttore di ESCP Europe Torino Campus, la prestigiosa
business school internazionale, già riconosciuta dal Miur
quale università straniera in
Italia e abitualmente al vertice nel ranking annuale del
Financial Times per la qualità
dei suoi master. “Su cosa siamo concentrati per il futuro?

Imprenditoria, impatto soCome cambierà la human intelligence e la parte cognitiva
applicata al business: tutto
questo sarà pane quotidiano per i manager del futuro.
Quindi innovazione tecnologica ma anche sociale”.
In Italia ESCP Europe si distingue per la rapidità di carriera
e per il placement offerto dai
suoi master: la percentuale di
collocamento in azienda tramite stage è infatti del 100%
entro un mese e mezzo dal
termine delle lezioni. Il 98%
degli studenti del MIM viene
assunto prima della conclusione del percorso di studi. ““Il modello della nostra
scuola prevede che tutti gli
studenti si muovano tra
i vari campus (Berlino,
Londra, Madrid, Parigi,
Torino e Varsavia) studiando in almeno due
diversi Paesi, alternando periodi di formazione ad esperienze di
stage in azienda. Conoscenze e competenze non
petenze hanno una vita
molto breve: ciò che conosco oggi, domani
molto probabilmente
non ser-

Rattalino, direttore di ESCP Europe Torino Campus: «Il problema
non è mai tecnologico, ma è di organizzazione del lavoro. Prima
che si sviluppi in maniera selvaggia, occorre un’impostazione etica»
DI MATTEO MUSSO

virà più. Quello che fa davvero
la differenza è l’attitudine ad
affrontare la nostra vita e di
conseguenza i problemi - prosegue Rattalino -. Nel mondo
di oggi, totalmente globalizzato, un mondo interconnesso,
un’esperienza transculturale
è fondamentale. Chi si è formato all’estero ha delle performance migliori nel mondo
del lavoro”.
sei Paesi differenti. Eppure
un problema a Londra si
risolve in maniera diversa
che a Madrid…
Esatto. Ed è proprio in queste differenze che avviene
l’apprendimento del problem
solving. Riconciliare queste
differenze dopo un anno di
studio e lavoro fa sì che gli
studenti sviluppino competenze globali. Porteremo
avanti questo modello aggiornandolo e abbracciando nuove tecnologie e metodologie
di insegnamento; in questo
senso, l’aspetto digitale sarà
sempre più importante.
Un altro aspetto
importante per le imprese
è la condivisione dei valori

aziendali: come si coltiva
questa capacità?
Incoraggiando i ragazzi ad
avere un approccio umile e
aperto
all’apprendimento.
Ma loro sono ricettivi rispetto ai valori delle aziende. Non
partono con un set valoriale
rigidamente costruito a priori. I ragazzi sono dotati di
valori migliori rispetto alla
mia generazione, basti pensare che la più grande attivista
ambientale è una ragazzina. I
Millennials sono molto attenti
a fare un lavoro che abbia un
tà per l’ecosistema in cui viviamo, consapevoli che certi
comportamenti devono essere cambiati.
per i manager che state
formando?
Noi crediamo che la quarta
rivoluzione industriale che si
sta delineando sia quella lele. In questi casi il problema
non è mai tecnologico, ma è
di organizzazione del lavoro.
In questo settore oggi sono
impegnati solo tecnici (sviluppatori), uomini bianchi e
occidentali, tutti con un pro-

tutta l’altra parte del mondo:
le donne, intere popolazioumanistici. In Cina e negli Stati Uniti questa rivoluzione è
nelle mani delle aziende e ben
poco dei Governi, in Europa
zero, c’è un vuoto. Noi riteniamo che le istituzioni debbano
avere un ruolo sugli scenari
futuri e sulle conseguenze che
sia sui modelli di business, sia
sulle dinamiche sociali.
Prima che si sviluppi in maniera selvaggia, occorre dare
un’impostazione etica.
Perché, come ha spiegato
Terence Tse - esperto di incial Times, The Guardian e
The Economist - durante la
Intelligence “le macchine non
sono in grado di lavorare in
maniera corretta ed etica. Di
conseguenza, l'ingiustizia e
la discriminazione rischiano
di essere automatizzate. Solo
coinvolgendo persone provenienti da diversi contesti
potremo risolvere questo problema.

NEL MONDO DI OGGI, TOTALMENTE GLOBALIZZATO OLTRE
CHE INTERCONNESSO, UN'ESPERIENZA TRANSCULTURALE
È ORMAI FONDAMENTALE: CHI SI È FORMATO ALL'ESTERO
HA DELLE PERFORMANCE MIGLIORI NEL MONDO DEL LAVORO
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