
 

 

 

 

 

ADAPT incontra 

MASSIMO DEPETRIS 
Direttore del Personale 

Rhiag I.A.P Italia S.p.A. 

a cura di Lidia Petruzzo e Giulia Rosolen 
in collaborazione con Daniele Grandi 
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Rhiag è un Gruppo multinazionale tra i leader in Europa nella distribuzione e vendita di parti di ricambio per auto e 
veicoli industriali, nel segmento dell’aftermarket indipendente. 
Il modello distributivo, caratterizzato a monte da relazioni consolidate con i propri fornitori, i produttori di componenti, 
e a valle dall’elevata capacità di raggiungere i propri clienti in tempi rapidi e con una vasta gamma di prodotti, si avvale 
di una rete logistica di 10 magazzini di stoccaggio e 200 filiali di distribuzione al servizio degli oltre 83.000 clienti. 
Il Gruppo ha strutturato la propria supply chain sulla base del flusso degli ordini e della domanda dei clienti, secondo 
un modello di tipo “pull” che consente di mantenere costantemente livelli scorta ottimali. Una logica che garantisce mas-
sima efficienza del sistema distributivo e capacità di soddisfare tempestivamente le richieste della clientela. 
 

 
 

Massimo Depetris 
Direttore del Personale Rhiag I.A.P. Italia S.p.A. 
 

Laureato, con un Master in HR, si affaccia immediatamente a quest’area aziendale nel suo 
aspetto amministrativo, integrando nel tempo le più solide skills a livello manageriale. Nelle di-
verse esperienze aziendali, di crescita costante, si costruiscono le basi per la maturazione profes-
sionale. L’esperienza corrente in Rhiag I.A.P. Italia S.p.A., caratterizzata da una progettuali-
tà modellata sui cambiamenti di mercato e di orientamento aziendale alla flessibilità, ne ha 
completato il profilo. 
 

 
Alla funzione HR oggi viene richiesto un 
contributo strategico in termini di innova-
zione e cambiamento: qual è il suo pensie-
ro? In questa direzione, qual è il futuro della 
funzione HR? 
 
Il concetto di staff è stato percepito come pena-
lizzante per molto tempo. In realtà la trasversali-
tà concede alle Risorse Umane di accompagnare 
il cambiamento e l’innovazione in azienda man-
tenendo sia la partnership con il business sia il con-
tatto con il reale vissuto organizzativo delle per-
sone. È importante ascoltare i diversi punti di 
vista e trovare un punto negoziale che metta le 
persone in condizione di esprimersi liberamente 
in piena  
coerenza con quelli che sono gli obiettivi azien-
dali.  
 

Secondo lei quali sono invece le strategie 
che un’azienda dovrebbe intraprendere per 
sviluppare innovazione e competizione e 
cambiamento? 
 
In un mondo aziendale in cui la spending review è 
tematica attuale è importante diversificare gli 
strumenti. 
Le aziende sono sempre più consapevoli delle 
diverse necessità 
rispetto al pas-
sato. Fonda-
mentale svilup-
pare percorsi 
orizzontali di 
crescita, diversi-
ficare la componente remunerativa e favorire in-
centivi legati ad obiettivi sia in termini di hard 
che di soft skills. 

La trasversalità della funzione 
#HR mantiene #partnership e 

#business 
 

“ 
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Il miglioramento dei servizi messi a disposizione 
dall’azienda è un altro tema cruciale. Quest’anno 
abbiamo trasformato il premio di produttività in 
welfare aziendale. A primo impatto c’è stato un 
po’ di disorientamento tra i lavoratori perché si 

chiedevano 
come poter 
spendere dei 
soldi che si ri-
trovavano in 
modalità diffe-

rente nel loro stipendio. Esempi di più piccola 
portata ma pratici possono essere le ore dedicate 
alle visite mediche usufruendo di ore pagate dal-
la azienda senza utilizzare permessi o festività, 
sono previsti dei premi scolastici per i figli dei 
dipendenti. L’attenzione che diamo ai nostri di-
pendenti e la credibilità storica della azienda si 
riflette nel turnover dell’1%.  
 
La maggior parte delle aziende lamenta la 
difficoltà ad “intercettare il talento”. Nella 
sua esperienza le è capitato di vivere questa 
difficoltà? In che cosa consiste secondo lei il 
valore aggiunto per un’impresa nell’avere al 
suo interno un giovane ricercatore che ac-
quisisce competenze e formazione diretta-
mente in un contesto produttivo?  
 

Crediamo molto nei giovani ed organizziamo un 
master interno 
che prevede 
un ciclo di 
sei aule dove 
ai parteci-
panti fac-

ciamo affrontare tutte le tematiche legate alle soft 
skills.  
Siamo convinti che il percorso scolastico sia im-
portante quanto lo sono le attitudini e la voglia 
di crescere. Ciascun giovane ha un talento, sta 
anche all’azienda saperlo riconoscere e sviluppa-
re.  

La ricerca e la selezione del talento come 
funzionano in Rhiag? 
 
La selezione è interna e si concentra sulle eccel-
lenze in relazione ai ranking universitari. 
Consolidata la partnership con alcune Università, 
alcune persone delle nostre prime linee hanno 
docenze nelle stesse. 
 

È noto che esiste un mismatch tra curricula 
di studio e competenze professionali: cosa 
ne pensa? Come possono realmente dialo-
gare e collaborare l’impresa e il mondo ac-
cademico? 

 
Come accennavo prima, c’è un forte legame con 
alcune realtà universitarie. Diamo inoltre 
l’opportunità a molti studenti di svolgere tirocini 
curricolari che spesso portano poi 
all’inserimento a lungo termine della risorsa nel-
la realtà aziendale. Ritengo davvero importante 
la collaborazione con le università. 
 
Per un giovane che si vuole far crescere in 
azienda avete mai utilizzato l'apprendistato 
di ricerca o di alta formazione, piuttosto che 
il dottorato industriale? 
 
In questo momento non lo stiamo utilizzando, 
stage e apprendistato professionalizzante sono 
invece i due strumenti principali di riferimento.  
 
Può raccontarmi un progetto in tema di HR 
che avete lanciato o state lanciando e a cui 
tenete particolarmente in relazione alla rin-
novazione aziendale e ai giovani talenti. 
 
Abbiamo aderito al progetto di ricerca “Ageing 
at Work” con l’Università Cattolica. 
L’invecchiamento aziendale, direttamente pro-
porzionale al cambiamento demografico della 

Importanza di migliorare i ser-
vizi per i #dipendenti affinchè 

il turnover sia basso 
 

“ 

” 

#HR deve saper riconoscere il 
#talento e programmare lo svi-
luppo delle sue #competenze 

“ 
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popolazione, è certamente uno dei temi di inte-
resse globale. 
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Leggi le nostre interviste 

 
A colloquio con Alessandro Roggerini, Direttore Risorse umane e comunicazione, NLMK Europa – 
a cura di Lidia Petruzzo e Giulia Rosolen in collaborazione con Carlotta Piovesan 
 

A colloquio con Fabrizio Sechi, Direttore Risorse umane Decathlon Italia – a cura di Lidia Petruzzo 
e Giulia Rosolen in collaborazione con Andrea Noris 
 
A colloquio con Pietro Torretta, Direttore del personale di Bonduelle Italia – a cura di Lidia Petruzzo 
e Giulia Rosolen in collaborazione con Fabiola Silvaggi 
 
A colloquio con Lara Ponti, Direttore del personale di Ponti – a cura di Lidia Petruzzo e Giulia 
Rosolen in collaborazione con Giacomo Calvi 
 
A colloquio con Elisabetta Caldera, Direttore Risorse umane e Organizzazione di Vodafone Italia -  
a cura di Lidia Petruzzo e Giulia Rosolen in collaborazione con Filippo Pignatti Morano 
 
A colloquio con Wanda Gobbi, HR Manager, Groupalia – a cura di Lidia Petruzzo e Giulia Rosolen 
in collaborazione con Andrea Cefis 
 
A colloquio con Beniamino Bedusa, Global HR Director, Moleskine – a cura di Lidia Petruzzo e 
Giulia Rosolen in collaborazione con Simone Caroli 
 
A colloquio con Massimo Gironi, Direttore del personale del Gruppo Deborah – a cura di Lidia 
Petruzzo e Giulia Rosolen in collaborazione con Carmen Di Stani 
 
A colloquio con Sonia Malaspina, Direttore del personale, Mellin S.p.A., Danone Nutricia, Early Life 
Nutrition – a cura di Lidia Petruzzo e Giulia Rosolen 
 
A colloquio con Luigi Motta, Direttore del personale, organizzazione e sistemi Mediaset S.p.A. – a 
cura di Giada Salta 
 
A colloquio con Emilio Bellingardi e Roberto Rampinelli, SACBO S.p.A. – a cura di Giada Salta 
 

A colloquio con Valerio Fiorespino, Direttore Risorse umane e organizzazione RAI – a cura di Giada 
Salta 
 
A colloquio con Gianluigi Toia, Head of Employee Relations, Gruppo Nestlé Italia – a cura di Giada 
Salta 

 
Clicca per leggere le altre interviste a cura di ADAPT 
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Con questo ciclo di interviste agli HR manager vogliamo, in continuità con l’idea che ha 
portato alla nascita della rubrica, indagare come le aziende si approcciano ai temi 
dell’innovazione e del talento.  
 
Il progetto ha coinvolto sul campo un gruppo di ricercatori di ADAPT che grazie alla disponibilità 
delle aziende coinvolte, hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con i responsabili delle risor-
se umane alla ricerca delle chiavi di lettura del cambiamento in atto nei modi di produrre e organizza-
re il lavoro. Un viaggio che continua con l’obiettivo di raccontare l’Italia che cambia e si rinnova, 
progettando il proprio futuro investendo sulla formazione e lo sviluppo di giovani talenti.  
 
La svolta buona del lavoro che si costruisce sul campo, ogni giorno, investendo sulle perso-
ne, progettando nuovi modi di fare impresa.  

Responsabile scientifico 
Michele Tiraboschi 

 

Coordinamento progettuale 
Lidia Petruzzo e Giulia Rosolen 

 

Gruppo di lavoro 
Giulia Alessandri, Giacomo Calvi,  

Simone Caroli, Andrea Cefis,  

Carmen Di Stani, Francesca Fazio,  
Daniele Grandi, Andrea Noris,  

Marco Menegotto, Roberta Monte,  
Agnese Moriconi, Filippo Pignatti,  
Pietro Rizzi, Alessia Santopaolo,  
Alberto Sasco, Fabiola Silvaggi,  

Silvia Spattini, Paolo Tomassetti,  
Rosita Zucaro. 
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