
Il caso Tuvia: formazione on the job per giovanissimi direttori di filiali estere

Come ti foi o il baby-manager (in casa)
di Giaco mo Bassi

ci mesi di stage per impara-
re a dirigire una filiale estera
di un gruppo internazionale

della logistica. La mattina in aula
a seguire i corsi tenuti dalle pri-

me linee dell'azienda, ílpomerig-
gio al lavoro nelle diversedivisio-
ní operative. Finito il ciclo di for-

mazione, per i più talentuosi dei
sette giovani che sono stati scelti
da Tuvia Group (società milane-

se attiva nel general e nel project
cargo, guidata dal 34enne Marco

Oriolo) per partecipare al pro-

gramma di specializzazione in-
terno, si apriranno le porte di una
sede straniera della compagnia.

Delle diciotto già presenti in tutti
i continenti dall'Europa agli Stati
Uniti o delle cinque che verran-

no aperte nei prossimi mesi in Pa-
esi come laTunisia, il Mozambi-
co o ilTagilastanLLuoghi strategi-

ci per Tuvia che negli ultimi anni
ha deciso di potenziare la sua re-
te internazionale non solo per

consolidare il proprio core busi-
ness (le spedizioni tradizionali)

ira anche per sviluppare servizi

avanzati di logistica perle supply
chainpiù complesse, come quelli
richiesti dalle più grandi compa-
gnie attive nel settore Oil&Gas.

Il progetto, per il quale sono sta-
ti selezionati giovani (sei ragazzi

euna ragazza, tutti di etàcompre-
sa traï24ei28anni) aiquali era
richiesto come requisito fonda-

mentalequello della disponibilità
immediata all'espatrio, mira a ere-
areifuturil4 Directordel-

la società, professionisti in grado
di amministrare una filiale a 360

gradi. Il programma di formazio-

ne semestrale interno, portato

avanti direttamente dai manager
della società (che hanno anche cu-

rato la selezione degli stagisti) è
stato strutturato con una formula
3 + 3: i primi tre mesi, in scadenza

in questi giorni, hanno previsto
una full immersíon di formazione
teoricae pratica, con lezioni speci-

fiche su tutte le funzioni aziendali
(amministrazione e controllo,
contract administration, com-

mercial, information technologyy,
finance, qualità) e con attività di

magazzino necessaria per acquisi-

re una formazione completa su
tutto il processo di spedizione. Al
termine, comincerà un percorso
di affrancamento ai senior della
società, sia nelle sedi italiane sia in
quelle estere. «Ciò che stiamo fa-
cendo con questo progetto è fon-
damentale sia per noi, che abbia-
mo continuamente bisogno di
persone disponibili e formate per
lavorare all'estero, ma anche peri
giovanitalenti selezionati - spiega
Marco Oriolo, che diTuvia è pre-
sidente e ad. -: a questi ragazzi of-
friamo infatti una formazione glo-
bale che consentirà ai più capaci
di loro di diventare i futuri ammi-
nistratori delegati delle nostre fi-
lialiall'estero».
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