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Volete lavorare per l’am-
biente? Tenete d’occhio la cir-
cular economy, economia ba-
sata su riduzione di sprechi,
riuso, riciclo, recupero di ma-
teria ed energia: secondo gli
esperti sarà un importante ge-
neratore di occupazione in
prospettiva. Ma già oggi qual-
che opportunità nell’ambito si
trova. In grandi aziende, come
la multiservizi A2A: inserirà
uno specialista di diritto am-
bientale, un hse team leader
auditor, un ingegnere civile
strutture (per gli impianti di
trattamento e termovalorizza-
zione) e uno specialista siste-
ma ambiente, tutte figure
esperte. 

Ma anche le aziende «giova-
ni e piccole» sono da prendere
in considerazione. Per esem-
pio la start up padovana Rici-
clia entro l’anno prevede di ag-
giungere all’organico 4/5 per-
sone tra neolaureati e neodi-
plomati  specia l izzat i  in
meccanica e attrezzature di al-
ta tecnologia (per la produzio-
ne), ingegneri e informatici
(per ricerca & sviluppo) e inse-
gnanti esperti nelle tematiche
sociali e ambientali per la co-
municazione del progetto a
enti locali, società di gestione
rifiuti e scuole. E in più punta
ad attivare 30 concessionari.
Un’altra interessante realtà, la
cooperativa sociale brianzola
Re Tech Life Onlus (integra
impresa sociale e impegno
ambientale), inserirà un tecni-
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Andrea, dalle vigne del 1452 
alla start up che ora sbarca in Cina 

 Il Lavoro che cambia

N el 1452 la famiglia di Andrea Nardi Dei
produceva vini nella zona che oggi
viene chiamata del Chianti Superiore.

Nel 2017 lui fa lo startupper, anche se non ha 
perso il «vizio»: Andrea è il fondatore 
insieme ad altri tre soci di Vino75.com, 
piattaforma accelerata in Nana Bianca la 
società fiorentina di Paolo Barberis. In questi 
giorni c’è un grande fermento in vino75 
perché aprirà il proprio flagship store in 
Cina, sulla piattaforma T Mal di Alibaba. 
«Vendiamo circa 250 mila bottiglie l’anno e 
ora in Cina porteremo una selezione di vini 
da dieci regioni. L’obiettivo per il primo anno 
è ottenere lo stesso volume di bottiglie che 
abbiamo in Italia, ma puntiamo a 
raddoppiarlo già nel secondo anno visti i 
numeri». Come mai la Cina? È qui che c’è la 
parte interessante della storia: «Il complesso 
sistema delle accise in Europa — racconta 
Andrea che riesce a trattare direttamente con 
i produttori che lo riconoscono come uno del 
settore vista la storia familiare — rende 
molto difficile la circolazione degli alcolici 
tra Paesi europei. È un danno soprattutto per 
i produttori francesi e italiani». Per 
paradosso la Cina è più vicina. E una start up 
ha la flessibilità per approfittarne. 
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co responsabile di laboratorio
per il recupero di materiale in-
formatico e un magazziniere
esperto. Una strada da battere
sono, poi, le società di recruit-
ment. Come Infojobs: in que-
sto momento ha 19 posizioni
aperte nei servizi ambientali,
prevalentemente per ingegne-
ri, addetti alla qualità e produ-
zione o personale amministra-
tivo e contabile. Ma le possibi-
lità sono diverse. Per esempio
nel trevigiano Contarina,
azienda del Consorzio italiano
compostatori che si occupa di
raccolta, trattamento e recu-
pero dei rifiuti, ha bisogno di
diverse figure, dagli specialisti
di selezione e gestione del per-
sonale all’addetto applicativi,
dal giovane laureato per l’uffi-
cio tecnico al coordinatore di
servizi operativi. 

Guardate all’estero? Un pun-
to di riferimento può essere
DS Smith, multinazionale in-
glese del packaging: ha 70 po-
sizioni aperte (quattro anche
in Italia). Pure la compraven-
dita di usato, però, allunga la
vita dei prodotti. E crea occu-
pazione. Subito.it, per fare un
nome, già occupa sulle 120
persone e ne ricerca altre 6: la
maggior parte nel mondo It
(data analyst, back end / an-
droid / full stack developer),
ma anche un key account ma-
nager display e un Crm marke-
ting manager.

Iolanda Barera
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Non solo consulenza
Boston Consulting Group assumerà 150 persone nel 2017
Boston Consulting Group assumerà 150 persone 
nel 2017. Oltre ai profili consulenziali, la società 
ricerca anche, per esempio, data scientist ed 
esperti di pricing. Tra i curricula più gettonati quelli 
dei professionisti con esperienze specifiche, una 
propensione all’approfondimento, con dottorato e 
Phd. Bcg privilegia inoltre competenze trasversali 
per tutte le expertise funzionali, come quelle legate 

al marketing&sales, al people, al risk, alle 
operations, ai big data, al digital. Nella scelta si 
riserva attenzione alla diversity e alla inclusion. Nel 
2017 Bcg ha come obiettivo che il 40% degli 
ingressi siano donne. Di recente a proposito di 
inserimento e carriera femminile Bcg insieme a 
Valore D ha realizzato l’indagine «Women at the 
top» nella quale si rileva che in Italia le donne che 

raggiungono le posizioni di vertice sono il 22% a 
fronte di una media europea del 29%. E per il 48% 
è la cultura aziendale che frena la crescita 
professionale. Nelle aziende italiane, dal 38% della 
forza lavoro totale, la presenza femminile scende 
al 27% tra i manager e al 19% tra i primi riporti.

I. Co.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ingegneri, analisti e controllori
Oltre 100 ricerche «verdi»
I colloqui nell’economia circolare: profili anti spreco e per il recupero

Mille le persone impiegate nel nostro Paese

I videogiochi?
In Italia puntano
su 24 talenti
della produzione

I l settore dei videogame in Italia? Sono oltre
mille le persone impiegate nella produzione
di videogiochi, spiega Thalita Malagò, 

segretario generale Aesvi. Negli studi italiani 
sono al momento 24 le posizioni aperte in base a
un censimento svolto dall’associazione. A partire 
da 34bigthings che nel 2017 ha vinto il Drago 
d’Oro per il miglior videogioco italiano, che sta 
ricercando 3 programmatori senior. Ubisoft sta 
reclutando poi 4 nuovi talenti da inserire nel 
team di sviluppo di un titolo prestigioso (game 

designer, digital artist, project cordinator, 
concept artist). Mentre Milestone ha 6 job 
vacancy come anche Gamera Interactive che 
cerca figure nel marketing, design, coding, art. 
Ovosonico ha bisogno di un game designer e 
Kunos Simulazioni di un programmatore per un 
gioco di guida. Infine RedBit Games selezionerà 
uno sviluppatore C++, uno sviluppatore 
web/HTML5 e un graphic designer (3D artist).

Irene Consigliere
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbigliamento e formazione

150 giovani per Cucinelli
(i.co.) Alla proclamazione dei dottori in Scienze bancarie 
dell’Università Cattolica di Milano c’era anche Brunello 
Cucinelli che ha dato suggerimenti ai neolaureati. 
L’imprenditore umbro assume 150 giovani ogni anno.

La lezione dell’imprenditore Brunello Cucinelli

Zucchetti
80 ricerche
Zucchetti — fornitura di software, hardware e 
servizi — vuole assumere nei prossimi mesi 80 
persone fra neolaureati e diplomati, junior e 
senior, 50 su Lodi e 30 nelle altre sedi. Fra le 
ricerche consulenti applicativi (area paghe, 
presenze, budget e costi del personale, risorse 
umane, conservazione digitale, studi notarili 
etc), consulenti tecnici, addetti centro studio, 
sviluppatori software, social media marketing 
e ufficio stampa. Chance anche per stagisti. 
Europe Assistance 
30 opportunità nel care service
Europe Assistance sta selezionando 30 
studenti universitari interessati a un lavoro 
flessibile e part time che permetta loro di 
conciliare studi e lavoro vivendo una 
esperienza professionale e formativa e in un 
contesto aziendale interessante. 

L. Ad.
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Cristina 
Zucchetti, 
responsabile 
HR di Zucchetti

Le occasioni della settimana
Quelle 110 opportunità
tra alta tecnologia e servizi

Trovolavoro

850
circa, le opportunità dal mondo della consulenza 
fino al made in Italy nell’abbigliamento


	r_L_170509CS034NZSS.pdf

