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Linea produttiva riconvertita 
per la battaglia contro il virus

Masmec è un'azienda specializzata nella 
progettazione di sistemi nell'automazione 
industriale, oggi alla seconda generazione.

Durante l’emergenza l’azienda ha fatto uno 
sforzo eccezionale per portare la quasi totalità 
dei suoi dipendenti a lavorare in smart working 
in modo tale da garantire il più elevato grado di 
sicurezza.

L'azienda ha convertito i macchinari aziendali, 
che automatizzano l'estrazione di DNA, per l'analisi 
automatizzata di tamponi Covid e ha donato uno 
di questi al Policlinico di Bari. Inoltre, grazie al 
proprio know-how e alla stretta collaborazione con 
il Politecnico di Bari, Masmec ha creato un macchinario che consente di testare la capacità di filtraggio delle 
mascherine.

Le postazioni in remoto sono state allestite in tempi record a casa dei dipendenti e hanno preso 
vita nuovi metodi di comunicazione e di riunione anche con l'attivazione di una piattaforma aziendale 
dedicata alla promozione di corsi di formazione. In particolare, l’ufficio HR si è speso molto per 
promuovere la formazione anche trasversale rispetto al focus tecnico dell'azienda. Dopo l'esperienza dello 
smart working è nata l’idea di sottoporre a tutti i dipendenti coinvolti una survey i cui risultati sono 
stati messi sul tavolo della direzione, e attualmente è al vaglio l’ipotesi di introdurre lo smart working 
come ulteriore elemento di flessibilità per i lavoratori.

Infatti, la maggioranza degli intervistati, pur considerando del tutto positiva l’esperienza, aveva 
evidenziato la difficoltà di mantenere la socialità, il contatto con i colleghi e con l’azienda che la presenza 
in sede garantisce.

Con l’alternanza tra smart working e presenza in sede l'azienda è riuscita a conciliare sicurezza, efficienza 
e necessità dei lavoratori.

Masmec per il futuro ha deciso di puntare sulle competenze trasversali delle persone, sulla loro capacità 
di visione strategica, di innovazione di pensiero, di leadership utile in azienda e per questo sta valutando 
una piattaforma di e-learning con un focus sulle soft skill che, con una modalità molto flessibile e a 
richiesta, propone corsi che possono essere fruiti su qualsiasi dispositivo e in vari formati a seconda 
della disponibilità di tempo.
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“Soprattutto in un periodo di cambiamenti globali, ci sembra 
importante promuovere i valori che contraddistinguono  
la nostra cultura aziendale e che ruotano attorno allo sviluppo 
dell’individuo, della famiglia, della collettività, dell’ambiente.”
 
– Daniela Vinci, AD


