
Un buono stipendio è senz’altro molto impor-
tante, ma per i talenti e le giovani promesse non 
è affatto il metro di misura decisivo. Cercano 
sfide, buone prospettive di sviluppo, lavori di 
responsabilità e autonomia. Inoltre desiderano 
avere una vita privata degna di esserlo. Come fa 
un’azienda a rispondere a tutte queste richieste 

con offerte convincenti raggiungendo contem-
poraneamente una posizione ottimale nel mer-
cato altamente competitivo dell’occupazione?

Tanja è manager HR presso un’azienda che 
costruisce macchine per l’industria petrolchimica 
e realizza progetti di automatizzazione all’estero. 
Il suo compito: portare in azienda dalle università 
giovani promesse aperte alle nuove tecnologie. 
Non è facile trovare persone con queste caratte-
ristiche, se non offrendo stipendi stellari. E poi c’è 
sempre la questione della sede di lavoro…

Tanja incontra Roger, un promettente ingegnere 
del politecnico federale, per un colloquio di lavoro.

Roger: «Il lavoro è appassionante! Ma quale 
sarebbe la mia sede di lavoro? Vivo a Zurigo e non 
vorrei allontanarmi troppo.»

Tanja: (Sospira tra sé e sé. Allo stesso tempo il 
volto del candidato assume un’espressione 
contratta.) «Sebbene la nostra azienda abbia una 
sede a Zurigo, la maggior parte degli incontri si 
tiene nei pressi di Lucerna o Berna. Poi ci sono gli 
interventi all’estero, nelle vicinanze di piccole 
città industriali. Questi sono richiesti dove i nostri 
clienti estraggono le materie prime, ovvero pre-
valentemente in regioni desertiche.»

Premessa: i tempi cambiano.

C’è poco da invidiare ai manager risorse umane. Devono portare in 
azienda i collaboratori più bravi, spesso però non dispongono degli 
strumenti di richiamo adeguati per svolgere il loro compito al meglio. 
La ricerca di talenti è una «missione impossibile»? Non dovrebbe  
esserlo. In particolare il personale qualificato più giovane trova estre-
mamente allettante poter fruire di forme di lavoro flessibili.

La pacifica arma segreta 
in «Guerra dei talenti».
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Tanja, manager HR



Tanja siede frustrata al bar. Roger ha appena 
rifiutato l’offerta, soprattutto per via delle sedi 
di lavoro di scarsa attrattiva. Accanto a lei, Nico, 
il responsabile IT, sorseggia un aperitivo. Tanja  
gli illustra il problema del reclutamento. Poi le 
viene in mente un seminario HR in cui si parlava 
di possibilità di collaborazioni indipendenti  
dalla sede. 

Tanja: «Ehi, Nico! Videoconferenze e meeting  
online ti dicono qualcosa?»

Nico: «Certo, sono soluzioni di UCC: Unified 
Communications & Collaboration in tedesco 
moderno. E qualcosa mi diche anche che potreb-
bero tornarci utili per risolvere alcuni dei tuoi 
problemi.» 

Otto mesi dopo. Tanja si sta preparando per un 
colloquio di lavoro con un ingegnere nel suo uffi-
cio. Sul suo portatile avvia una videoconferenza 
con Nico, che attualmente si trova a Londra.

Tanja: «Ehi, Nico! Volevo dirti una cosa veloce-
mente: grazie mille per l’enorme impegno con cui 
hai messo in piedi l’UCC presso di noi. Grazie a 
te non vedo l’ora di svolgere un colloquio con un 
candidato molto promettente!» 
 
Nico: «Che bello vederti! Figurati, è stato un 
piacere. E cosa dirai al candidato?»

Tanja: «Gli chiederò semplicemente dove vorrebbe 
lavorare.» 

Due mesi dopo. L’ingegnere ha accettato: sedi di 
lavoro ed equilibrio tra vita privata e professio-
nale sono in linea con le sue esigenze. Ora Tanja 
sta svolgendo il colloquio di lavoro con Peter. 
È considerato il miglior candidato per la direzione 
tecnica.

Tanja: «E cosa fa nel tempo libero?»

Peter: «Due volte alla settimana alleno gli  
juniores C dell’FC Winterthur. E naturalmente 
passo più tempo possibile con la mia famiglia.  
È molto importante per me.»

Tanja: «Bene! Allora penso di poterle fare una 
buona offerta. Sicuramente ci saranno degli 
incontri che si terranno presso la nostra sede 
principale, ma in linea di massima potrà lavorare 
dove vuole.»

Peter: «Ottimo! E come funziona esattamente?»

Tanja: «Le conferenze tra le sedi svizzere si svolgono 
generalmente online. Se un costruttore deve 
collegarsi dall’estero, il più delle volte ci avvaliamo 
di videoconferenze. Spesso si tratta di questioni 
di design e engineering in cui i documenti devono 
essere discussi ed elaborati assieme. Per questo 
utilizziamo la condivisione dello schermo, vale a 
dire lavoriamo online. Sugli schermi di tutti i 
partecipanti viene visualizzato un documento che 
può essere modificato contemporaneamente 
da tutti. Per invitare qualcuno a un meeting online 
basta premere un pulsante. 

Per evitare di fare confusione con l’archivio 
utilizziamo un Web-Tool che semplifica conside-
revolmente la collaborazione per i team virtuali. 
Tutti i documenti importanti vengono archiviati 
centralmente in uno spazio team a cui può 
accedere ogni componente del team corrispon-
dente. Inoltre non cominciamo mai gli incontri 
in loco prima delle dieci del mattino. In questo 
modo eludiamo elegantemente il problema del 
traffico. Per i meeting che devono iniziare prima 
di tale orario ci troviamo online.» 

Peter: «Mm, sembra quasi che qui non si voglia 
sprecare il tempo con quello improduttivo del 
viaggio.»

Tanja: «È proprio così. In questo modo risparmia 
del tempo che può trascorrere con la sua famiglia.»

Peter: «Mi ha praticamente convinto. Queste sono 
soluzioni al passo con i tempi, proprio quello che mi 
aspetto da un datore di lavoro!»
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«Risparmia del tempo  
che può trascorrere con la 
sua famiglia.»

«Gli chiederò semplice
mente dove vorrebbe 
lavorare.»


