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Giandomenico Digilio,
Responsabile di Sviluppo
Ali - Toscana

Vuoi raccontarci la tua storia in Ali: sei entrato come Account Manager, ma Ali ti ha dato l'opportunità di
crescere e diventare Responsabile di Sviluppo. Com'è andata?
Sono entrato esattamente a luglio 2009, facendo il colloquio quasi per caso. Quando ho conosciuto Ali, ho subito avuto
l’impressione
di
essere
entrato
in
un
ambiente
dinamico
con
persone
multitasking.
L’inizio come Account Manager è stato molto interessante e fin da subito ho cominciato con l’attività commerciale "pura"
a contatto con i clienti. Circa un anno e mezzo dopo ho accettato la sfida della start-up di Scandicci: la concorrenza si era
mossa da Scandicci verso Firenze e noi invece abbiamo deciso di muoverci in controtendenza. È stata una mossa
vincente in quanto abbiamo potenziato una zona dove si concentravano la maggior parte dei nostri clienti. Qui ho potuto
fare la mia strada diventando responsabile di filiale, facendo crescere la filiale stessa e creando uno staff: è stata una grande
soddisfazione. Poi nel 2016 arriva un’altra sfida: sono diventato District Manager avendo sotto la mia responsabilità non
solo Scandicci, ma anche la filiale di Empoli e Santa Croce. Il passaggio da Responsabile di filiale a District Manager
è stato motivato anche dai settori principali del tessuto imprenditoriale toscano: a Scandicci mi sono confrontato con
il mondo della moda, della pelletteria e andando a gestire la filiale di Santa Croce ho visto anche la parte relativa alle
materie prime, che mi ha permesso di avere una conoscenza a tutto tondo. È nel 2017 che divento Responsabile
di Sviluppo gestendo altre 6 filiali sul territorio, per un totale di 9.

Qual è stata l'evoluzione di Ali sul territorio?
La Toscana ha avuto un’evoluzione che parte da prima che arrivassi io: prima di me erano state aperte 14 filiali che hanno
dato una forte capillarità al brand Ali sul territorio. Ad oggi parliamo di 16 filiali in totale sulla regione: ormai un riferimento
sia per le aziende che per i lavoratori. Mi piace ricordare l’evoluzione di Ali come un passaggio da “Ali” a “gruppo
Multibusiness”: la filiale è diventata il punto di riferimento sul territorio da un lato come professionisti nel mondo della
somministrazione ma anche come dei consulenti che propongono diverse soluzioni HR, dai buoni pasto erogati da Repas a
servizi di consulenza del lavoro in capo a Labor-b, entrambe aziende di Magister Group. Ed è questo per me il vero
cambiamento ed evoluzione sul territorio: un vantaggio nei confronti delle aziende clienti che oggi più che mai risulta essere
una strategia vincente. Voglio ricordare che è un valore aggiunto anche per chi decide di entrare a far parte del nostro
gruppo: l’ottica cross-selling, consulenziale e multibusiness ci distingue dai competitor dandoci la forza di agire prontamente
sul territorio.

Come Ali sta affrontando la situazione contingente e i progetti per il futuro che ha in Toscana?
Siamo un’azienda solida e fiduciosa: com’è tipico di Ali abbiamo affrontato la situazione reagendo immediatamente, andando
a lavorare sulle relazioni con le aziende e i candidati. Siamo stati vicini e lo siamo ancora ai nostri clienti: siamo ottimisti nei
confronti del futuro. Noi ci siamo al fianco di aziende e candidati: quando tutto ripartirà al 100% noi saremo pronti a reagire e
soddisfare le esigenze del territorio. Nonostante ci sia una forte ambizione ad affacciarsi a nuove regioni per rafforzare il
brand sul territorio nazionale ALI non dimentica le sue radici e continua a guardare quei territori toscani dove ancora non
siamo presenti, questa è quindi la nostra sfida, consolidarci dove siamo e posizionarci anche dove ora non ci siamo.

