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LEGGI E 4.0

Le aziende rubano tecnici come
fossero ciliegie: è reato

RUBRICHE IMPRESA 4.0 28 nov 2018, 13:36    

Gli inglesi chiamano cherry picking (raccogliere le ciliegie) la tecnica del «rubarsi» i tecnici

Non è una storia nostra, bresciana intendo dire. Ma può dire molto alle nostre aziende e
magari anche alle famiglie e ai ragazzi che nei prossimi mesi dovranno scegliere che
indirizzo prendere dopo la scuola dell’obbligo.

La storia, raccontata nei giorni scorsi da Il Sole 24 Ore, viene dalla Marche, da Tolentino
in particolare, e dal tribunale di Macerata che si è pronunciato a favore di un’azienda di
pelletteria che si era vista scippare da un concorrente dei tecnici già formati. «Questa è
concorrenza sleale», ha detto il giudice, dando quindi ragione all’azienda di Tolentino
(la Tigamaro, 150 addetti, 13 milioni di ricavi) che, nel ricorso d’urgenza presentato al
giudice, lamentava lo scippo ed elencava i costi sostenuti per arrivare a preparare tecnici
quali�cati nel settore della pelletteria. Un settore in crescita ed un’azienda in crescita che
vede nella mancanza di personale quali�cato, per l’appunto, uno dei limiti ad ulteriori
sviluppi.

Gli inglesi chiamano questa tecnica del «rubarsi» tecnici lo cherry picking, raccogliere le
ciliege: l’azienda che intende andare a raccogliere le ciliegie, appunto, individua
nell’azienda concorrente chi potrebbe indicare tecnici di qualità. E quindi passa alla
raccolta, rubando i quadri migliori o comunque quelli considerati utili. Va da sé che la
pratica porta qualche svantaggio (a chi si vede rubare i tecnici) e qualche vantaggi (al
«ladro» in questo caso).

Ed è una pratica vecchia più o meno quanto il mondo, perlomeno da quando esiste
l’industria. Così come va sempre da sè che per l’azienda di Tolentino saccheggiata, la
sentenza libera energie per investire ancor più nella formazione.

Ma la sentenza del giudice può dire qualcosa anche alle famiglie e ai ragazzi. Perché la
sentenza altro non fa che confermare la gran fame di tecnici che il mercato ha. E quindi,
in vista di scelte prossime e che andranno a segnare la vita dei ragazzi, fare una
valutazione anche su quale indirizzo scegliere resta importante. Con tutte le incognite
che il mondo ci riserverà fra 5-7 anni, si può anche provare ad immaginare di avere un
futuro di lavoro dove essere «rubati» (perché bravi e quali�cati come tecnici) non sia poi
così male...
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IL LAVORO

Aziende, entro due anni sarà obsoleto
un terzo delle competenze

RUBRICHE IMPRESA 4.0 11 dic 2018, 06:00    

La formazione continua è alla base dell'Industria 4.0

Solo il 60% delle aziende italiane investe in formazione, contro una media europea del
73%. Sono alcuni dei dati emersi in occasione dell’evento organizzato a Roma da
Fondirigenti, il fondo interprofessionale creato 20 anni fa da Con�ndustria e
Federmanager, dal titolo «Diventiamo futuro». L’incontro ha posto al centro il ruolo dei
millennial e del reverse mentoring nell’era dell’Industria 4.0.

Mancano manager esperti in big data, cybersecurity, marketing digitale, automazione di
processo. «Questo dato di fatto conferma l’importanza di puntare ancora su Industria 4.0
senza depotenziare strumenti che hanno avuto effetti positivi sull’economia reale proprio
adesso che occorre raccogliere i frutti degli investimenti fatti. Formazione dentro e fuori
le fabbriche e un piano per l’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro sono altre due
leve indispensabili per costruire le imprese del futuro», ha detto il presidente di
Con�ndustria Vincenzo Boccia.

Fra due anni, questa la previsione - un terzo delle attuali competenze saranno obsolete,
serve dunque un piano straordinario di formazione dentro e fuori le fabbriche e gli uf�ci.
Carlo Poledrini, presidente di Fondirigenti, ha annunciato il progetto «Di20 Leader»: due
milioni di euro investiti da Fondirigenti G. Taliercio per �nanziare la formazione di 100
ventenni che diventino leader del prossimo domani, ha spiegato. Per Stefano Cuzzilla,
presidente di Federmanager, «L’innovazione richiede un aggiornamento costante.
Occorre dotarsi di un mix di competenze tecniche e trasversali per sostenere il
cambiamento», ha detto. «I nostri colleghi stanno affrontando una trasformazione
epocale».
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