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Cercasi lavoratori
DISPERATAMENTE
«In Italia ci troveremo ad affrontare un'onda d'urto positiva come
quella vissuta nel periodo post-bellico» sostiene Stefano Colli-Lanzi
di GiGroup. E lo sblocco dei licenziamenti non sarà un problema.

di Guido Fontanelli

S
ul mercato del lavoro si
sta per abbattere uno
tsunami. Ma non è quello
che temono i sindacati,
non sarà un'ondata di
licenziamenti. Bensì una
valanga di richieste di

lavoratori per far fronte alla ripresa
delle attività economiche, soprattutto
in settore economici come il turismo
e la ristorazione. Ne è convinto
Stefano Colli-Lanzi, fondatore e a.d.
di GiGroup, agenzia del lavoro che
sotto la sua guida è diventata una
vera e propria multinazionale con
2,5 miliardi di euro di giro d'affari
e presente in 58 Paesi. Nel 2021 il
fatturato dovrebbe aumentare di un
ulteriore miliardo, a 3,5 miliardi, di cui
la maggior parte realizzata all'estero.
Gli ultimi acquisti sono stati effettuati

C, durante il periodo della pandemia in0
4 Spagna, Polonia, Stati Uniti, Brasile,

Svizzera e presto ne sarà ufficializzato
g uno in Francia.
g. Come sta andando il mercato del

lavoro?
ó C'è molta richiesta di lavoro flessibile

ó perché le imprese fanno fatica a
5, orientarsi in una situazione dove ci
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sono picchi di domanda e dunque
aspettano prima di decidere assunzioni
a tempo indeterminato. Perciò il
mercato del lavoro temporaneo non ha
sofferto più di tanto in questo periodo.
Ma la ripresa c'è?
Certo, e c'è anche il rischio di uno
tsunami perché siamo in presenza di
una richiesta fortemente concentrata
in poco tempo su limitati settori,
come la ristorazione e l'alberghiero,
e le aziende non riescono a trovare il
personale. Nel manifatturiero invece
ci sono settori che soffrono per la
mancanza o il rincaro di alcune materie
prime e questo sta frenando la ripresa
e di conseguenza le assunzioni. Ma
complessivamente penso che ci
troveremo ad affrontare un'onda d'urto
positiva, simile a quella vissuta nel
periodo post-bellico.
Il blocco dei licenziamenti è stata una
mossa corretta?
Certamente durante la prima fase della
pandemia il blocco dei licenziamenti
e il sostegno della cassa integrazione
sono stati utili. Quasi tutti gli Stati
europei hanno introdotto qualche
forma di protezione dei lavoratori
con incentivi, cassa integrazione o

In Italia ci sono
2 milioni
di giovani che
non lavorano
e non studiano.
Si possono
recuperare
investendo
in maggiore
formazione.
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strumenti simili, seppur senza arrivare
al blocco dei licenziamenti. Secondo
me bisognava farlo per affrontare una
crisi violenta ma temporanea. Si sono
evitati così traumi inutili e si favorisce
la ripresa.
E non ci sarà un'ondata di
licenziamenti?
No. Ci sono certamente delle aziende
che escono con le ossa rotte da
questa crisi e dovranno chiudere o
ristrutturarsi profondamente. Ma
in questo momento il fabbisogno di

SEGNALI IN CONTROTENDENZA

personale è molto più alto rispetto al
numero di coloro che perderanno il
posto di lavoro. Equi riemerge il vero
problema che deve affrontare l'Italia:
riqualificare le persone, potenziare
la formazione. Abbiamo bisogno
di competenze diverse, i lavoratori
devono investire su loro stessi e devono
trovare nel pubblico e nei privati l'aiuto
che favorisca questo processo.
Quando i piccoli imprenditori non
trovano giovani disposti a lavorare,
non è colpa anche del reddito di
cittadinanza?
In parte sì: creare dei sussidi invece che
favorire l'investimento in formazione
certamente non aiuta. Abbiamo due
milioni di giovani che non studiano
e non cercano lavoro. Non va bene.
Occorre trovare delle soluzioni. In Italia
c'è ancora una cultura di politiche
passive, cioè di sussidi, mentre si
guarda alla politiche attive come
qualcosa di esoterico, lasciato per lo
più in mano alle Regioni che vanno
ciascuna per la sua strada, mentre
non si vuol comprendere che si tratta
di una questione strategica a livello
nazionale. Ci si stava muovendo
nella giusta direzione prima dei due
governi Conte, ma poi le politiche
a medio-lungo termine sono state
abbandonate a favore del populismo
più bieco. Adesso, anche a fronte delle
opportunità offerte dai finanziamenti
europei, spero che torni la volontà di
affrontare questo tema fondamentale.
Nella sua relazione annuale, il
governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco ha dedicato molto spazio alle
politiche attive e alla formazione.
Dobbiamo consentire alle persone di
tornare ad avere soddisfazione nel
rapporto con il mercato del lavoro.
Però ci sono anche tanti piccoli
imprenditori, ristoratori, gestori
di alberghi che se ne approfittano,
che vogliono pagare in nero gli
straordinari, che non rispettano il

contratto. Accusare i ragazzi di non
aver voglia di lavorare non è del tutto
corretto, no?
Se abbiamo due milioni di giovani
che non fanno niente non è per colpa
loro, ma degli adulti. C'è un sistema
pubblico che è autoreferenziale, in
cui la scuola serve soprattutto a dare
uno stipendio ai professori e non a
preparare gli studenti al lavoro. E ci
sono imprese che cercano di sfruttare la
situazione, a volte in modo improprio.
C'è anche da dire, però, che molte
aziende ormai hanno capito che di
fronte alla mancanza di personale con
le competenze richieste l'unica strada
da percorrere è quella della formazione,
della cura dei talenti.
GiGroup ha una presenza su molti
mercati: ce n'è qualcuno che
potrebbe rappresentare un buon
punto di riferimento per migliorare
il nostro mercato del lavoro?
In generale sono i Paesi del Nord
Europa a rappresentare un buon punto
di riferimento: la Scandinavia, la
Danimarca, i Paesi Bassi.
Le prime cose che mi colpiscono in
quelle nazioni sono le politiche per
favorire la natalità, che in Italia è
ormai ai livelli più bassi d'Europa.
Poi la gestione dell'immigrazione e
dell'integrazione, in cui loro sono
molto più avanti di noi. E sul fronte
del lavoro sono presenti dei sistemi
che privilegiano la «flexsecurity», che
rendono cioè la flessibilità fruibile e
sicura. Un po' com'era la situazione in
Italia prima dell'arrivo del ministro del
Lavoro Luigi Di Maio: avevamo una
delle legislazioni migliori d'Europa,
devastata dal decreto Dignità. Infine,
nel Nord Europa lo sviluppo delle
politiche attive è molto avanzato e
tende a sostituire le politiche passive.
La vera forza in quei mercati è che
i lavoratori hanno competenze
spendibili, non sussidi. ■

c RIPRODUZIONE RISERVATA
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