SGB HUMANGEST HOLDING
A cura di Paolo De Vincentiis, HR & Marketing Director di SGB Humangest Holding

Oltre 700 persone, di cui il 65% donne. Sono

Partiamo dalle politiche di welfare: quali

Cosa fate, invece, per riuscire ad attrarre i

questi i numeri del team SGB Humangest, una

iniziative mette in campo SGB?

migliori talenti sul mercato del lavoro?

“gioco di squadra” uno dei propri punti di

Siamo fieri di essere un’azienda da sempre

Come Gruppo SGB abbiamo messo in piedi un

forza. SGB Humangest è fra le più dinamiche

molto attenta al benessere dei nostri colleghi.

programma di Employer Branding con due

realtà nell’ambito della consulenza alle impre-

Crediamo, infatti, che il valore più prezioso che

obiettivi principali: da un lato farci conoscere,

se e nella formazione e gestione del personale

abbiamo siano proprio le persone.

dall’altro far capire alle persone in cerca di

in Italia e non solo, dato che può contare su

È per questo che disponiamo di diversi strumen-

lavoro quali sono i nostri valori e quali possono

una rete di 75 filiali di cui 45 sul territorio na-

ti per la crescita personale e professionale

essere i percorsi di crescita all’interno della

zionale e 30 fra Romania e sud est Europa.

delle risorse.

nostra organizzazione.

Oltre i numeri, però, SGB Humangest si con-

Tra questi spiccano le nostre attività di forma-

Per questo da qualche mese abbiamo lanciato

traddistingue per la tensione costante verso la

zione manageriale ed esperienziale, la possibi-

un nuovo progetto denominato SGB Life, un

qualità e l’eccellenza non solo nell’erogazione

lità di usufruire di una polizza sanitaria estesa

modo innovativo di vivere l’azienda con tutte

dei propri servizi ma anche nella gestione del-

a tutto il nucleo familiare, una lunga serie di

le nostre persone, per far sì che ciascuno possa

le risorse umane grazie a politiche HR innova-

benefit e incentivi, alcuni dei quali

legati

sempre più identificarsi con essa e con la sua

tive, utili anche a coinvolgere ed attrarre i

all’anzianità maturata in azienda, come viaggi

cultura, anche al fine di poter meglio

profili più brillanti che sono in cerca di nuove

studio all’estero finanziati dall’azienda, oppu-

comunicare all’esterno l’essenza del mondo

opportunità professionali.

re

giorni aggiuntivi di permesso, come ad

SGB, un mondo fatto di persone, valori e

esempio in occasione del proprio compleanno.

comportamenti accettati, condivisi e

Ne abbiamo parlato con Paolo De Vincentiis,

Vogliamo che le persone del nostro Gruppo si

riconoscibili. Oggigiorno non è più sufficiente

uno dei soci fondatori del Gruppo SGB, che

sentano concretamente, al di là degli slogan,

comunicare semplicemente un brand per

oggi ricopre il ruolo di HR & Marketing Director.

parte di un progetto unico e condiviso.

renderlo appetibile, ma occorre piuttosto

realtà a capitale interamente italiano che fa del

A DESTRA: PAOLO DE VINCENTIIS HR & MARKETING DIRECTOR RITIRA IL PREMIO TOP EMPLOYER

GESTIRE E VALORIZZARE
LE PERSONE: LA MOSSA
VINCENTE DI SGB
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IL PREMIO RICEVUTO DA SGB HUMANGEST
lavorare all’interno per riuscire a trasferire al di
fuori la cultura aziendale attraverso una visione
condivisa. Grazie all’ascolto delle nostre risorse,
riusciamo ad intercettare i bisogni di coloro che
nella

costruzione del proprio percorso

lavorativo cercano un modello di azienda in cui
riconoscersi, all’interno della quale poter
soddisfare aspettative personali e professionali
e dove, in definitiva, poter realizzare i propri
desideri nel rispetto di un sistema valoriale
condiviso.

E’ chiaro oramai che per attrarre i talenti del
futuro non basterà più raccontare semplicemente chi sei e cosa fai, ma occorrerà sempre
più saper intercettare le loro aspirazioni, il
loro modo di essere e soprattutto costruire una
organizzazione che sia coerente con una scala
valoriale molto diversa da quella tradizionale.
Le nuove generazioni oggi, e ancor di più lo originale, proiettata su quelle che saranno le

inoltre, per la capacità di “ascolto” e di

sarà in futuro, intendono il lavoro in modo pratiche HR consolidate in futuro.

coinvolgimento delle proprie persone, uno dei

diverso rispetto a prima: lavorare non rappre-

nostri punti di forza. Ad esempio nella

senta più un fine, ma un mezzo per esaudire Il vostro Gruppo è stato certificato Top Employer

costruzione di SGB LIFE siamo partiti proprio

tutti i propri desideri, per realizzarsi come Italia 2020. Cosa significa aver raggiunto un

dall’ascolto, dapprima attraverso una Survey

persone prima e come professionisti poi. Insom- traguardo così prestigioso?

anonima tesa ad individuare i comportamenti

ma possiamo proprio dire che non si vive più

attualmente presenti nell’organizzazione e poi

per lavorare, bensì si lavora per vivere e le Questo riconoscimento sottolinea la qualità di

quelli attesi, successivamente attraverso dei

aziende che vorranno essere appetibili sul mer- quanto facciamo ogni giorno insieme ai nostri

Focus Group virtuali ad adesione volontaria per

cato del lavoro dovranno giocoforza fare i collaboratori, grazie a politiche di welfare

la discussione in brainstorming di quanto

innovative e assicurando percorsi di crescita

emerso nella survey e per la formulazione di

professionale su misura rispetto alle esigenze e

proposte concrete.

conti con questo nuovo paradigma.

Senza dimenticare il contatto costante con le alle ambizioni di ciascuno.
Università, esempio concreto di strategia di Il "Top Employers Institute", Ente certificatore

La strada da percorrere è ancora tanta e le sfide

talent acquisition, un’attività che negli ultimi globale dell’eccellenza delle pratiche HR,

sono ogni giorno diverse e complesse da

mesi è stata svolta in modalità digitale: difatti certifica l’impegno dell’azienda nel fornire le

affrontare, ma solo attraverso la condivisione

abbiamo preso parte a diversi Virtual Job migliori condizioni di lavoro ai dipendenti e

con le nostre persone potremo costruire un

Meeting e Career Day, dove gli stand fisici nell’attuazione di best practices che mettono le

modo di intendere e di vivere il Gruppo SGB

hanno lasciato il posto ad aule virtuali aperte persone al centro.

davvero autentico e per questo, ne sono certo,

ai lavoratori del domani.
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Una modalità Le aziende certificate si contraddistinguono,

vincente.

