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di CRISTINA DEGLIESPOSTI

UN assunto su quattro proviene
da fuori regione e le donne, or-
mai, concorrono alla pari con i
colleghi uomini anche nel settore
della metalmeccanica. Ma per
conquistare le migliori menti su
piazza e poi trattenerle a Castel di
Casio (Bologna), Metalcastello ha
deciso di prendere di petto la sfi-
da, costruendo progetti a misura
di dipendente: «Dobbiamo stu-
diare le edigenze dei nostri lavora-
tori, capire quali servizi servano
loro, dalla ricerca della casa alla
baby sitter per gestire i carichi fa-
miliari», afferma Stefano Scuti-
gliani, amministratore delegato
Metalcastello Spa e M-CIE Auto-
motive Gear division director.
Partiamo dall’inizio, da
un’azienda di 300 dipenden-
ti che cerca comunque sem-
pre nuovi profili. Quali sono i
più gettonati dell’industria
4.0?

«Ingegneri meccanici, elettronici,
meccatronici, gestionali e chimi-

ci, nonnecessariamente in posses-
so di laurea magistrale».
E come sta andando la ricer-
ca?

«Purtroppo si fatica, come in pas-
sato. Per questo siamo coinvolti
in una serie di progetti di recrui-
ting su più fronti, dalle università,
agli istituti tecnici fino scuole se-
condarie di primo grado».
Qual è la difficoltà maggiore
che avete incontrato?

«Guardiamo i dati. L’anno scorso
abbiamo assunto 40 persone tra
ingegneri e periti: 10 provengono
da fuori regione e 30 dall’AltaVal-
le del Reno. Molti ingegneri sono
donna, perché è ormai sfatato il
mito che la metalmeccanica sia
mschile e sono in genere lemiglio-
ri. Ma molti giovani provenienti
da regioni del sud, dopo un po’, ci
lasciano».
Comemai?

«Tendono a riavvicinarsi a casa,
sebbene la maggior parte delle ri-
chieste che ci arrivano via web in
risposta alle nostre selezioni sia
da fuori regione. Il rischio sul lun-
go periodo è che Metalcastello
passi da nave-scuola senza riusci-
re ad ancorare professionialità al
territorio».
Che fare allora?

«Dobbiamo lavorare su più fron-
ti. Da un lato, dobbiamo farci co-
noscere di più nelle università del

centro nord dove forse non siamo
abbastanza noti, poi lavorare su
progetti specifici per i singoli lavo-
ratori».
Qualche esempio?

«Ci siamo resi conto che i profes-
sionisti oggi non sono tanto legati
al grande marchio come un tem-
po, quanto più alla prospettiva di
sviluppo che possono avere in
un’azienda. E su questo la perso-
na nella sua totalità ha un peso.
Così, con un questionario, chie-
diamo quali siano i servizi di cui

necessitano: dalla baby sitter alla
ricerca casa o impiego per i fami-
liari per non parlare dell’asilo ni-
do».
Insomma, l’intenzione è di
prendersia cuore ildipenden-
te.Mapotreteancheoffrire ri-
sposte?

«Perché no? Molte altre aziende
della nostra zona vivono le stesse
problematiche e se ci mettessimo
insieme, se facessimo rete, non sa-
rebbe così oneroso. Al momento
ci siamo concentrati su altri aspet-
ti di welfare aziendale».

Di che tipo?
«Con la FondazioneAnt abbiamo
previsto screening oncologici gra-
tuiti per i nostri dipendenti, oltre
che sostenere l’istituto superiore
locale per corsi serali di formazio-
neper il nostro personale.Le figu-
re apicali o diplomate possono se-
guire invece corsi di specializza-
zione alla Bologna Business
School».
Cosamanca ancora?

«Forza lavoro. Ci siamo resi con-
to la carenza strutturale di risorse

viene in parte dalla crisi demogra-
fica che affligge anche l’Alta Valle
del Reno, in parte dall’orienta-
mento dei giovani verso le disci-
pline scientifiche. E l’orientamen-
to avviene già alle medie, quando
si sceglie tra liceo o istituto tecni-
co».
Che fare allora?

«Abbiamo un progetto con i diri-
genti scolastici dell’Alta Valle del
Reno e del Setta far conoscere ai
ragazzi e alle loro famiglie realtà
tecnologiche e all’avanguardia,

rompere certi luoghi comuni e cli-
ché, perché la metalmeccanica è
fortemente cambiata dal passato».
Comevimuovetecongli istitu-
ti superiori?

«Con gli istituti tecnici il rappor-
to èmolto stretto, a partire daPor-
retta Terme e al di là dei risvolti
normativi sull’alternanza scuola-
lavoro. Offriamo, tra l’altro, borse
di studio agli studenti piùmerite-
voli dell’istituto Montessori-Da
Vinci per peritimeccanici, elettro-
nici e informatici, riservate ai ra-
gazzi di terza, quarta e quinta. E
risultati sono ottimi».
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Fondata nel 1952 a Castel
di Casio, realizza ingranaggi
per trasmissioni
meccaniche. Conta 300
dipendenti con un fatturato
nel 2018 di 67 milioni di euro

L’impresa

L’anno scorso ci sono stati
40 nuovi ingressi in azienda:
30 dall’Alta Valle del Reno
e 10 da fuori regione
Molti candidati provengono
dalle regioni del Sud

Le assunzioni

Per fidelizzare gli ingegneri
assunti si stanno studiando
progetti personalizzati
in base alle esigenze di vita
La possibilità è di fare rete
con altre imprese della zona

Il progetto

INBREVE«Baby sitter, asilo e ricerca casa
Così si conquistano imigliori»

La sfida diMetalcastello per ancorare i professionisti aCastel di Casio

IN PRIMA LINEA
A sinistra, Stefano Scutigliani,
dal 2015 amministratore
delegatoMetalcastello Spa
eM-CIE Automotive Gear
division director; sotto, la sede
di Castel di Casio

OBIETTIVO GIOVANI
«Bisogna farsi conoscere
fin dalle scuolemedie
Oggi il settore è cambiato»

LEIMPRESE AGGIORNAMENTOCONTINUO
CONCORSI SERALI PER
STAREALPASSOCON I TEMPI

MOLTINUOVI INGRESSI
SONO FEMMINILI: IL SETTORE
NONÈPIÙSOLOMASCHILE

FORMAZIONE LEDONNE

WELFARE AZIENDALE
«In collaborazione con l’Ant
prevediamoscreening
gratuiti per i dipendenti»


