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società

er lo Studio L-Gest, fondato
da Piermario Lucchini nel
1999, l’anno appena iniziato
sarà importante al di là della

ricorrenza ventennale, per consoli-
dare il lungo e impegnativo percor-
so costellato di successi, non sem-
pre scontati, tipico delle difficoltà
connesse alla ricerca di personale
qualificato.
In queste due decadi il tessuto

imprenditoriale della provincia di
Cremona è mutato parecchio. Ha
vissuto un boom nei primi anni
2000 poi seguito da una lunga e pe-
sante crisi economica, per arrivare
ai giorni nostri con qualche deciso
e incoraggiante cenno di ripresa.
Ha visto la nascita di un settore

cosmetico che macina numeri sem-
pre più degni di nota e sviluppa un
indotto ad alta tecnologia quindi
con richieste di personale sempre
più specifico e qualificato. A questo
processo si è aggiunto il progetto
INDUSTRY 4.0 che ha accelerato
l’innovazione tecnologica e di con-
seguenza aumentato il fabbisogno
di collaboratori preparati
Mentre accadeva tutto questo, lo

Studio L-GEST è rimasto vicino ai
propri clienti e al proprio territorio,
condividendo le difficoltà di una ri-
cerca di personale radicalmente
mutata nelle premesse come negli
esiti.
Da una parte, infatti, la crisi ha

reso i lavoratori meno propensi a
valutare percorsi di crescita legati a
un cambio professionale, dall’altra
le aziende hanno evidenziato la ne-
cessità di inserire risorse sempre
più competenti e specializzate, che
per molti motivi il territorio fatica a
“produrre”. A questa difficoltà og-
gettiva (numerica) si è aggiunta
una difficoltà concettuale che lega
le imprese alla ricerca di personale
che risiede “vicino” alle unità pro-
duttive. Su questo aspetto lo Studio

2019: i primi 20 anni, e ricerca
del personale aperta al mondo
P

STUDIO L-GEST La “gift card” a 200 aziende del territorio per entrare gratis nel database con 45mila Cv

assolutamente gratuito all'intero
database dello Studio, creato e ali-
mentato sin dalla sua apertura, e
consultare i 45.000 cv, tutti protetti
dalle procedure privacy. Le aziende
saranno in grado di valutare diretta-
mente le potenzialità del territorio
in termini di offerta di professiona-
lità. Per chi fa questo mestiere da
20 anni, questo è il miglior contri-
buto per favorire la condivisione e
la valorizzazione della risorsa uma-
na, a livello locale.
Lo studio L-GEST si vuole mo-

strare ancora vicino al territorio e
in sintonia con le aziende, che si
stanno rendendo conto di quanto
sia difficile trovare personale quali-
ficato e aggiornato, specialmente in
un territorio dalle profonde origini
agricole. L’obiettivo è quello di re-
stare al fianco dei propri partner
mettendo a loro disposizione la ri-
sorsa primaria dello Studio: le per-
sone.

La prima iniziativa: un ufficio a Napoli per raccogliere i laureati tecnici del Sud

L-GEST da tempo sostiene la ne-
cessità (quasi obbligo) di voltare
pagina rivolgendo l’attenzione a
profili provenienti anche da altre
regioni e/o nazioni. Infatti nel 2019
lo studio L-GEST inaugurerà
l’apertura di un ufficio a Napoli per
raccogliere i laureati tecnici delle
università del Sud.
Infine in occasione delle festi-

vità natalizie, lo Studio L-GEST ha
voluto omaggiare 200 aziende del
territorio con una “gift card” molto
particolare, diretta espressione del
lavoro capillare svolto in questi 20
anni.
Grazie a questa gift card, le

aziende potranno accedere in modo

UN TEAM VINCENTE
Da sinistra: il dottor Matteo Bassi (ufficio di Crema),
il dottor Francesco Ziliani (Psicologo del lavoro),
la dottoressa Elisa Scolari (Ufficio di Cremona),
il dottor Piermario Lucchini (Ufficio di Cremona)
e la dottoressa Sara Labadia (Ufficio di Napoli).


