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Aziende e imprese di fronte alla carenza di personale

Il tormentonedell'estate
è la cacciaal lavoratore
«Le faremo sapere»
: chi pronuncia questa frase, oggi, si

trova anche dall'altra parte
del tavolo. Il lavoro non manca, a dispetto di un contesto
dominato dall'incertezza.In
molti settori, però, le figure
più richieste vengono contese
tra le aziende. Per certi versi
è positivo, ma sta mettendo
in difficoltà le aziende. Ne
abbiamo parlato con coop. e
artigiani, mondo agricolo e
grandedistribuzione,agenzie
interinali: Cefla, Aepi e Naldi
Impianti, il Frantoio Valsanterno, Despare Randstad. Gasparri (Confindustria) dice:
«Sembra il calciomercato» .

Il vicepresidente Fedrigo e la competizione tra imprese

Cefla: «Non solo per soldi,
le nuoveesigenzedel lavoro»
Cefla è una cooperativamultibusiness che operasu diversi
ambiti a livello internazionale: progettaerealizza impianti

civili e industriali, impianti
di verniciatura, rivestimento
e stampa digitale, macchine
e attrezzature per il settore
dentale e medicale, prodotti
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e componenti elettronici per
l'illuminazione. E una realtà
in crescita. Un dato su tutti:
dal 31 dicembre 2020 al 31
maggio 2022 il personale
nelle due sedi imolesi di via
Selice e via Bicocca è passato
da 1.353 a 1.546 unità (più
193 dipendenti), pari a un
incremento del 14,3%.
«Questi dati - precisa il vicepresidente di Cefla, Claudio

Fedrigo - tengono conto
dell'incremento totale del
personale che a vario titolo
risulta esserein carico strettamente al territorio imolese.
In media, ogni anno Cefla
consolida, ossia trasforma a
tempoindeterminato ( pianta
stabile),circa 60- 70 contratti
interinali ( escluso quindi i lavoratori assunti direttamente
a tempo indeterminato o con
contratto temporaneo)».
Avete difficoltà nel reperire personale?
«In questi ultimi anni il
mercato del lavoro ha subito

profondicambiamentidettati
da eventi socio-economici
e
geopolitici ( dalla pandemia

alla guerra in Ucraina),
che hanno profondamente
modificato bisogni e aspettative di aziendee lavoratori.
Come tante aziende, anche
Cefla ha registrato questi
cambiamenti che, rendendo
obsoletii tradizionali modelli
relazionali tra azienda e lavoratori, sono spessoletti come
difficoltà. In realtà si tratta di
una fase nella quale tutte le
aziendesitrovano costrette a
predisporre nuove modalità
operativee relazionali con le
quali gestirele tre principali
fasi del rapporto con futuri

dipendenti e lavoratori: il
recruitment, l'assunzione,e la
fidelizzazione. In questi ultimi due annile realtàpiù solide
hanno rivisto le strategie di
crescita a favore di piani di
consolidamento, recoveryplan e/o ristrutturazioni con
contrazione dei costi, delle
politiche di investimento e
quindi di un possibile incremento occupazionale».
Questa congiuntura ha
prodotto effetti anchesulle
aspettativedei lavoratori?
«I lavoratori, come singoli individui, durante la pandemia
hanno maturato una diversa
percezione della vita e del
valore dato al tempo. Il bilanciamento tra lavoro e vita
privataha portatoi lavoratori,
soprattutto quelli giovani, a
ricercare un rapporto diverso con l'azienda, avallato da
una evoluzione tecnologica
che permette lo svolgimento
di molte attività senza la nedellapresenzafisica in
azienda.Tutto ciò, nel contesto spinto dall'incremento
delle vendite post lockdown,
ha inasprito la competizione tra imprese nel reperire
il personale; competizione
che non si gioca più solo sul
livello retributivo, ma anche
sulla possibilità di lavorarein
cessità

remoteworking, sulla possibilità di avere contrattualmente

una polizza sanitaria e oggi,
sempre più diffusa, sulla
possibilità di avere del piano
di crescita formalizzato già
all'assunzione. Tutte cose
che aziendestrutturatecome
Cefla e altre realtà similari
possono imbastire durante
le normali negoziazioni tra
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fidelizzazione evidenzio due
aspetti:per i giovani ragazzi
che iniziano la loro esperienfessionali da voi più riza lavorativa con contratti
cercate?
interinali (o somministra«Cefla è una azienda metalti), Cefla ha istituito con le
meccanica che progetta, inaziendedi collocamentodegli
dustrializza, produce,installa accordi di " staff- leasing".
emanutienediversetipologie Con questi accordi, i ragazzi
di prodotti e impianti; asset meritevoli sono preventivail cui il contenuto meccanimente assunti a tempo indedalle aziende di
co, elettronico, idraulico e terminato
di software è molto elevato. collocamento,conla certezza
Le professionalitàtecnichee che a una certa data saranno
ingegneristiche sono quindi successivamente
assunti staquelle più ricercate.Siamo tra bilmente in Cefla. In questo
le parti ».

Quali sono le figure pro-

l'altro una realtà internazionale, oltre 80% del fatturato
è realizzatoall'estero: questo
significachele figure tecniche
sono appetibili e ancor più lo
sono quelle con disponibilità
aviaggiaree ad approfondire
le conoscenzelinguistiche».
Quali strategieattuate per

modo

il

ragazzo meritevole

ha la tutela di un posto a
tempo indeterminato e la
Cefla può gestire, con maggior flessibilità, l'ingresso in
piantastabile, che comunque
avverràalla data concordata.
Per i lavoratori in organico,

abbiamo istituito con l'ente
Risorse umane una prassi
che prevede, prima di ricor«I buoni risultati conseguiti rere direttamenteal mercato,
nell'ultimo decennioci hanno la verifica e la valutazione
permesso e ci permettono interna delle professionalità
di investirenell'azienda non idonee a ricoprire ruoli più
solo in ottica di business,ma importanti. Oggi diversi
anche di welfare aziendale. colleghi ricoprono ruoli di
Tante cose sono state fatte responsabilità grazie a queper migliorare gli ambienti sta crescita interna. Questa
di lavoro e la giornata lavoprassi riteniamo possa fiderativa dei nostri colleghi: dal lizzare e motivare i giovani
rinnovo degli ambienti, degli che ambisconoa una crescita
arredi,alle cucine delle men- professionale».
se, all'auditoriumper meeting
Lorena Mirandola
«fidelizzare »

certe figure
professionali?

e convegni, alla realizzazione di aree appositamente
costruite e arredate per lo
smart- working. Aspetti che
rafforzano la fidelizzazione
dei lavoratori in esseree che,
valorizzandola Cefla,ne aumentano l'attrattività in fase
di recruitment. In tema di
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