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Flessibilità e lavoroLENTE D’INGRANDIMENTO

Gidp, l’associazione dei Direttori del 
Personale, ha condotto un’indagine 
su 168 dei suoi iscritti sul tema caldo 
di questi giorni ovvero sulla flessibi-
lità e il lavoro. Il sondaggio è partico-
larmente interessante per due aspetti: 
il primo poiché rileva gli umori dei 
più coinvolti ovvero coloro che sono 
e saranno chiamati a gestire le poli- 
tiche occupazionali delle aziende, il se-
condo perché il campione intervistato 
comprende imprese interessate da 
conteziosi sul tema. Emerge, in que-

sta indagine, la convinzione comune 
che con l’abolizione dell’articolo 18 il 
mercato del lavoro funzionerebbe in 
maniera più efficiente (68%), ci sareb-
bero meno contratti flessibili (62%) e 
di conseguenza minore precarietà e 
l’occupazione nelle piccole imprese 
aumenterebbe (68%). Secondo i Re-
sponsabili delle Risorse Umane, que-
sta modifica non andrebbe a ledere lo 
stato di giustizia del lavoro.  
Il quadro che emerge, così orien-
tato in una direzione ben precisa, 

Oxyprod è una società facente parte 
del network Oxylane, rete internazio- 
nale di aziende che impiega oltre 50.000 
collaboratori, di 60 diverse nazionalità, 
in oltre 25 paesi del mondo. Il core busi-
ness di Oxylane - la cui insegna princi-
pale è Decathlon - è rappresentato dalla 
creazione, produzione e distribuzione di 
articoli sportivi e delle relative compo-
nenti tecnologiche.  In Italia, oggi Oxy-
prod conta oltre 70 dipendenti operanti 
all’interno delle 2 sedi di Milano e Pa-
dova. I settori sui quali opera l’azienda 
sono: Plastica (articoli sportivi in ma-
teriale plastico come maschere, pinne, 
racchette da trekking, freccette...); Oc-
chialeria (occhiali da sole e maschere 
da sci); Meccanica (assemblaggio di 
bici e tavoli da ping-pong); Tessile (ab-
bigliamento da ciclismo, calze, costumi 
da bagno, cuffie da piscina, magliette, 
intimo sportivo, maglioni, accessori...); 
Calzaturiero (scarpe da trekking, scarpe 
da arrampicata, doposci, scarpette da 
mare e suole).
Oxyprod, costituita nel 2009, è in forte 
crescita. Nel 2011, Euren InterSearch ed 

Oxyprod hanno iniziato a collaborare 
con l’obiettivo di ricercare e selezionare 
risorse giovani in possesso di una buona 
preparazione tecnica e di valori, nei 
quali l’azienda crede ed investe molto, 
come: vitalità, sincerità, generosità e 
responsabilità. 
La d.ssa Maria Cristina Terrenghi, HR 
Manager di Oxyprod Italia, ci ha af-
fidato l’incarico di ricercare ingegneri 
specializzati nei settori Tessile e Pla-
stica da inserire nel ruolo di Produc-
tion Leader Quality. La ricerca, basata 
prevalentemente su attività di head 
hunting, si è conclusa positivamente - in 
tempi estremamente rapidi - portando 
all’assunzione di 3 candidati. 
La d.ssa Terrenghi commenta così la col-
laborazione: ”Siamo sempre alla ricerca 
di giovani neolaureati vitali, sportivi ed 
appassionati che assumiamo diretta-
mente dalle migliori Università. Quando 
dobbiamo ricercare in tempi rapidi delle 
figure specializzate in un particolare set-
tore, quindi con una certa esperienza ben 
specifica alle spalle, Euren InterSearch è 
garanzia di risultato”.

OxylaneCASE HISTORY

Social reputationBREVI
Immaginate un mondo in cui vengono assegnati punteggi in base alle nostre  
attività sul web. Questo punteggio potrebbe aiutare a determinare se si riceve un 
lavoro, una camera d’albergo o campioni gratuiti al supermercato. Questa non è 
fantascienza. Sta accadendo a milioni di utenti del social network. Anche nel mondo 
HR sempre più spesso le aziende consultano i Social Network per le referenze dei 
candidati. Recenti studi dimostrano che un profilo mal impostato sui social network 
può influenzare l’esito di un colloquio. Sempre più spesso Direzioni Risorse Umane 
e Recruiters dichiarano che ricorrono, prima o dopo aver incontrato un candidato, 
ai social network per effettuare controlli incrociati sul curriculum; per verificare 
re-ferenze e contatti professionali; per accertare attitudini professionali attraverso  
la partecipazione a community e forum; persino per scoprire informazioni private sui candidati. 
Chi cerca lavoro però non è consapevole del potere del web, infatti spesso i candidati si muovono online senza pensare  
alle conseguenze sulla loro digital reputation. Tra i social network più utilizzati vi sono Facebook, Linkedin e Twitter,  
seguiti da Xing, MySpace e FriendFeed.

è sicuramente frutto di esperienze 
dirette vissute nelle direzioni del 
personale infatti al 44% degli inter-
vistati è capitato di veder reintegra-
to un lavoratore in base all’articolo 
18. Emerge che i Responsabili della 
funzione HR accetterebbero che 
le aziende, a fronte di maggiore 
flessibilità in uscita con risarcimenti 
non superiori ai 24 mesi, si facessero 
carico dei costi di ricollocazione e di 
formazione dei licenziati. 

Fonte: Carriere e persone, 9/3/2012
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