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Crisi - Corona

«Da noi non si parla di licenziamenti»

La crisi del coronavirus sta lasciando dolorose tracce nell'industria svizzera. Molte aziende
devono ricorrere al lavoro ridotto e ai licenziamenti. Non è così alla ELCO: lo specialista in
soluzioni di riscaldamento di Vilters riesce a mantenere la piena occupazione dei suoi
collaboratori. E continuerà a farlo, come afferma la direttrice HR Andrea Meuter.
Andrea Meuter è responsabile delle risorse umane alla ELCO da maggio 2020 e membro della
Direzione. In precedenza ha lavorato per quasi 10 anni alla BMW, tra l'altro in Cina.
A causa della pandemia un gran numero di dipendenti di aziende svizzere si trova da settimane
o persino da mesi in regime di lavoro ridotto. Com'è la situazione alla ELCO?
La scorsa primavera, la nostra succursale in Ticino ha dovuto ricorrere per alcune settimane al lavoro
ridotto. A parte questo ci siamo trovati nella fortunata situazione di poter sempre lavorare, senza
interruzioni. Anche qui a Vilters, grazie al telelavoro e alle buone misure di protezione, siamo riusciti
a occupare tutti i collaboratori a tempo pieno.
Molte aziende sono state colte alla sprovvista dalla pandemia e dal primo lockdown. ELCO era
preparata ad affrontare la situazione?
Sì, abbiamo iniziato molto presto a pensare come proteggere i collaboratori e i clienti. Grazie a misure
ben ponderate è stato sempre possibile garantire l'esercizio dell'azienda. Nei pochi casi di malattia che
abbiamo registrato finora, il contagio è quasi sempre avvenuto in ambito privato. Ciò significa che i
nostri collaboratori sono ben protetti durante il lavoro e questo mi rallegra molto.
La crisi sta lasciando profonde cicatrici nell'industria. Aziende come ABB o Ruag hanno
annunciato numerosi licenziamenti. La questione tocca anche ELCO?
No, per fortuna non abbiamo dovuto procedere ad alcun licenziamento e sarà così anche in futuro. I
nostri clienti hanno bisogno di ambienti riscaldati, anche in tempi di pandemia. Grazie ai prodotti
affidabili e al servizio di picchetto 24 ore su 24, ELCO gode di un'ottima reputazione e può così contare
su sufficienti commesse anche in questo periodo difficile.
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Soprattutto a Viltes ci sono molte collaboratrici e molti collaboratori di lungo corso. Che valore
hanno per ELCO?
Apprezziamo molto questi collaboratori perché dispongono di un enorme know how. E siamo ben
contenti di avere anche dei giovani. La motivazione, la flessibilità e l'apertura delle persone non sono
legate all'età. Ecco perché sono una grande sostenitrice dei team eterogenei. Alcuni collaboratori
padroneggiano le tecnologie classiche, altri la digitalizzazione. Questo torna utile a tutti, anche ai nostri
clienti.
A proposito di eterogeneità: quanto importante è per lei la diversità dei collaboratori?
Per noi è un valore fondamentale. I nostri collaboratori hanno ampie qualifiche e molteplici background.
Ciò che ci accomuna è l'impegno e il piacere di realizzare qualcosa insieme.
Le misure contro il coronavirus gravano pesantemente sul quotidiano lavorativo. A molte
persone mancano i contatti sociali sul lavoro; videoconferenze e chiamate non possono
sostituire tutti gli incontri personali. Che aria tira alla ELCO?
In linea di massima percepisco un'atmosfera positiva. Ovviamente lo scambio sociale ne risente e molti
collaboratori vorrebbero di nuovo poter incontrare al più presto «dal vivo» i colleghi. Il modo in cui le
persone riescono a gestire l'attuale periodo di crisi dipende molto dalla loro situazione. Alcune sono
single, altre hanno una famiglia, ma non tutti gli appartamenti sono grandi abbastanza per svolgere il
telelavoro. Noi cerchiamo di far fronte a questi problemi e anche di proporre delle soluzioni ai nostri
collaboratori.
A Vilters state formando dodici apprendisti nel settore commerciale e logistico. Offrite loro un
supporto aggiuntivo così che possano completare con successo il tirocinio nonostante il
periodo difficile?
Sì, ci assicuriamo che non tutta la formazione avvenga a distanza tramite video. Altrimenti non saremmo
in grado di adempiere il nostro mandato di formazione. Durante il cambio in un nuovo reparto, i nostri
apprendisti svolgono determinate procedure insieme al loro formatore qui a Vilters, ovviamente nel
rispetto delle più severe misure di protezione. Sperimentiamo di continuo anche nuove forme di lavoro.
In questo modo, la crisi ci rende tutti più aperti e flessibili. Spero naturalmente che nel corso di
quest'anno si possano allentare alcune misure così da tornare un po' alla «vecchia normalità».
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Sede principale di ELCO a Vilters: nonostante quasi un anno di pandemia, non ha dovuto procedere ad
alcun licenziamento. Solo nella succursale ticinese c'è stato un periodo di lavoro ridotto.

Andrea Meuter, direttrice HR e membro della Direzione di ELCO: «Apprezziamo molto l'enorme know
how e le ampie qualifiche dei nostri collaboratori. L'atmosfera che percepisco è tutto sommato positiva.»
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Nella sede principale a Vilters lavorano attualmente solo collaboratori che devono essere fisicamente
presenti sul posto, come gli addetti alla logistica. Per le altre funzioni vige l'obbligo del telelavoro.

Per maggiori informazioni
Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters
Telefono: 081 725 25 25 - Fax: 081 723 13 59
Interlocutore: René Grosswiler, rene.grosswiler@ch.elco.net
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