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Aziende
tErziario

Assieme si va lontano
13mila
Numero
cedolini gestiti
ogni mese

N

on è fondamentale essere
grandi, l’importante è non essere soli. Così nasce l’idea di
Euhrnet, una rete di imprese con sede
a Milano e presente anche in Friuli,
nata dalla collaborazione di aziende
specializzate nell’erogazione di servizi di outsourcing amministrazione del
personale per clienti medio-grandi.
Rete distribuita nel Nord Italia tra
Brescia, Milano, Padova, Torino e, appunto, il Friuli, con la
Elaborazioni Casagrande
di Gradisca d’Isonzo. Nel
complesso, con più di 65
dipendenti gestisce attual- mente più di 350 clienti, elaborando più di
13mila cedolini ogni mese su innumerevoli contratti. La sfida è ambiziosa
visto che si gioca in un settore maturo
e saturo, come spiega il presidente della
rete, Ermanno Bini Chiesa.
Quali caratteristiche ha una rete di imprese
di servizi e su quali settori state facendo sinergia?
“Indubbiamente, la caratteristica
principale di una rete di imprese di ser-
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Ermanno
Bini Chiesa

vizi è che il core business, per sua natura, è l’attività svolta dalle persone, quindi la ‘variabile umana’ è un elemento
determinante nella riuscita progetto.
Grande è l’impegno, in tal senso, in termini di informazione, coordinamento,
motivazione, partecipazione, capacità
di ascolto e di confronto rispetto a esperienze molto differenti, dettate anche
dalla distribuzione della nostra rete di
imprese, che copre tutto il Nord Italia
da Torino a Gorizia.
Nel nostro settore, quello cioè dei ser-

EuhrnEt
Anche nel settore dellA

gestione AmministrAtivA del
personAle è nAtA unA rete di
imprese, per dAre Ai piccoli
lA forzA dei grAndi in un
mercAto mAturo e sAturo
vizi di amministrazione del personale,
è possibile fare sinergia partendo da un
fattore comune: la tecnologia informatica, valorizzando tuttavia nei confronti
del cliente le singole specificità e competenze professionali, che da soli sareb
sarebbe difficile avere. Facciamo tutti lo stes
stesso mestiere, con modelli organizzativi
differenti dettati ognuno dalla propria
storia; pertanto, dobbiamo solamente
aprirci al confronto e promuoverci al
mercato con la consapevolezza di ‘non
essere soli’ a gestire le varie situazioni,
avendo così la possibilità di presentarci
territoriain contesti per dimensione o territoria
lità un tempo singolarmente preclusi”.
Quali obiettivi vi siete posti con la creazione
della rete?
“Dal progetto Euhrnet ci aspettiamo un’accelerazione nella crescita del know-how delle nostre
singole aziende, grazie al confronto tra i differenti modelli organizzativi, in grado di aumentare
la nostra competitività e velocità di
adeguamento al mercato, a vantaggio sia dei clienti della singola azienda, sia di quelli della rete di imprese
stessa: con l’innovazione si ottiene un
maggior servizio e, di conseguenza,
una maggiore fidelizzazione, basi sule
quali si può pensare di acquisire nuove
quote di mercato”.
Quali possono essere i vantaggi di una realtà, come la vostra, di medie dimensioni, rispetto a un mercato polarizzato tra
pochi big, da una parte, e tanti piccoli studi territoriali, dall’altra?
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Aziende
Terziario
“Noi operiamo in un mercato saturo, iper competitivo
ed estremamente concentrato non solamente in termini di attori,
quanto in termini di modelli organizzativi e di erogazione del servizio. Da
una parte, abbiamo 5-6 produttori di
tecnologia, che sono anche grandi provider di servizi; dall’altra, una miriade
di consulenti del lavoro, che presidiano
il territorio.
Unire le proprie forze con un contratto di rete vuol dire poter mantenere la
flessibilità organizzativa e la territorialità tipica di ciascuna realtà aziendale, convogliando e capitalizzando le
risorse investite a favore del servizio al
cliente. Un grande provider, infatti, potrà avere economie di scala dettate dai
volumi, ma ha il limite di avere necessariamente un unico modello organizzativo, magari non adatto alle esigenze
del cliente finale. I piccoli studi, invece,
non potendo coprire da soli tutti i servizi e le competenze necessarie richieste dal mercato, vedono compromessa
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la propria redditività e competitività,
perdendo quote di mercato pur offrendo molto spesso un buon livello di servizio.
Questa dinamica un tempo valeva
per le grandi aziende, ma la crisi e la
conseguente evoluzione della morfologia aziendale impone anche alle medie
e piccole realtà nuovi assetti, che necessariamente si riflettono sui modello
gestionali dei loro fornitori e partner,
quali siamo noi tutte società di servizi”.
Come sta evolvendo il settore dei servizi per
la gestione amministrativa del personale?
“Il nostro mestiere è sempre stato
caratterizzato da una profonda contraddizione: pur non essendo l’amministrazione del personale un’attività
aziendale considerata a valore aggiunto, non ci si può permettere di sottovalutare questo processo per la complessità normativa e la delicatezza della
materia trattata. È il classico mestiere
di cui ci si accorge dell’importanza solo
quando le cose non vanno bene.

La crisi economica, tuttavia, ha accelerato nelle aziende la ricerca di una
maggiore efficienza e competitività e
questo aspetto, unito alla concentrazione dei vendor di tecnologia e alla mancanza di varietà nei modelli di offerta,
ha un po’ desensibilizzato il mercato su
questa materia.
Proprio per gli aspetti precedentemente evidenziati, oltre alla qualità e
personalizzazione del servizio, oggi il
cliente chiede un sostegno razionale
alla promessa di qualità del servizio,
una capitalizzazione dell’investimento tecnologico e progettuale effettuato,
vincoli contrattuali meno restrittivi per
poter far fronte a eventuali cambi organizzativi, come l’internalizzazione, rispetto al momento storico e soprattutto
un unico interlocutore per la gestione
del processo amministrativo, in grado
di presidiare la tecnologia, la consulenza, il payroll outsourcing fino ai servizi
accessori, a completamento del servizio. Euhrnet è una risposta possibile a
tutte queste domande”.
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partner friulano

Elaborazioni CasagrandE di gradisCa d’isonzo

a supporto della strategia dei clienti
ono cinque le aziende che
S
hanno dato vita alla rete
Euhrnet e tra essere l’isontina

tiche e adempimenti presso di
enti e istituti fino a servizi accessori quali rilevazione presenza e
Elaborazioni Casagrande. Il
applicazioni per la gestione delle
suo titolare, franco Casarisorse umane, per i quali ha un
grande classe 1961, dopo
know-how specifico al proprio
aver completato il proprio
interno.
percorso scolastico inizia suLa crescita è graduale, ma
bito la sua carriera lavorativa
costante, consolidata grazie
presso gli uffici di aziende
al rapporto di partnership che
medio-grandi, distribuite su
instaura con i propri clienti, ai
tutto il territorio italiano, dove
quali non vuole offrire solo un
si occupa delle attività di
servizio, ma chiede di condiamministrazione e gestione
videre le necessità e le scelte
del personale.
organizzative, supportandoli
Dopo otto anni di esperiennella loro strategia.
za, durante i quali ha potuto
Nel 2008 apre la nuova sede,
apprendere i modelli organizsempre a Gradisca, attrezzata
zativi e i processi aziendali, nel
per ospitare corsi di formazione
1992 supera l’esame di Stato
e seminari, che condivide con i
e diventa consulente del lavoro. Il team guidato da franco Casagrande
16 collaboratori che compongono
Con l’iscrizione all’Albo decide
il suo team.
di mettersi in proprio e aprire uno studio a Gradisca d’Isonzo,
Nell’ottobre del 2013 incontra Ermanno Bini Chiesa, il quale inoffrendo servizi di amministrazione del personale in outsourcing
tuisce immediatamente l’energia e il carattere imprenditoriale di
ad aziende di qualsiasi dimensione e settore merceologico.
Casagrande, decidendo quindi di coinvolgerlo nel progetto di rete
Lo studio copre tutti i servizi, dalle attività di routine come l’eladi imprese Euhrnet, al quale aderisce immediatamente diventanborazione delle buste paga, al budget, consulenza del lavoro, pra- done fin da subito uno dei membri fondatori trainanti.
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