
ITALI

Un’indag
da entra

Roma, genn
e il 15% pen
un’indagine
manager de
un patto tra
e presenza m
Dall’indagin
non sono ch
quello della
permette a 
dei 60enni 
sistema retr
 
Giuliano C
civica con 
lavorare pe
facendo, e i
 
Laura Piat
valide tipo i
tutti, istituz
motivare ac
riuscire a f
abbiano cul
 
Guido Car
manager ha
dei casi da 
scambio di 
società tutta
l’interagein
 
Marisa Mo
prassi fatto 
nostre prop
senior in pa
di un giova
rafforzamen
in apprendis
aziende ad a
 

IA: Il 71%

gine Manag
ambe le pa

tan

naio 2013. S
nsa di introd
e fatta a fin
el terziario (8
a generazion
manageriale,
ne emerge an
hoosy (58%)
a rottamazio
tutti, indipen
è frutto di u

ributivo legat

Cazzola, espe
Monti per l

er facilitare s
n azienda do

tti, capo segr
il recente de

zioni e parti 
ccompagnan
far sì che le
ltura e strume

ella, preside
anno un gros

tutor e men
esperienze e

a. Noi abbiam
g, un modo p

ontegiove, co
informazion

poste più riv
art time, con 
ane al quale
nto della part
stato). Abbia
avviare polit

% DELL
GENER

geritalia su
arti, non c’è
nto il mond

olo il 14% d
durle, il 71% 
ne 2012 da 
829 intervista
i in azienda.
, la situazion
nche che a d
, hanno rispe
one dei seni
ndentemente
una concezi
to al merito e

erto di lavor
l’Italia: <<il
sinergia e p
ove va fatto m

reteria tecn
creto ministe
sociali, into

ndo in modi
e tantissime 
enti per aver

ente Manag
sso ruolo e r
ntor a giova
e sinergie un
mo già comin
per spingere 

oordinatrice
ne e cultura 
voluzionarie 

stessa contr
e fare anche
te variabile l
amo anche u
tiche di gestio

LE AZIEN
RAZIONA

ui dirigenti 
è nessuna g
do del lavor

delle aziende 
non si pone 
AstraRicerch
ati), presenta
. E pensando
e è sicurame

detta dei man
etto per i più
ior. Infatti, 

e dall’età, di 
one arcaica 
e ai risultati r

ro e pension
l sistema pen
assaggio int
molto di più 

ica del Mini
eriale sull’in
orno ad un n
 flessibili e
piccole e m

re e gestire un

eritalia ha: <
responsabilità
ani e a tutti 
n’opportunità
nciato insere
le aziende a 

e del Gruppo
su questo sc
sono la staf
ibuzione pen
e da tutor) e
egata ai risul

una squadra d
one dell’inte

NDE NO
ALE GIO

 
privati sve

guerra inter
ro e i mode

 
 italiane ha p
il problema 
he per Man
ata stamattin
o che questo 
ente peggiore
nager, che so
ù anziani (64%

secondo i m
esprimersi 
del lavoro (
raggiunti, piu

ni, già onore
nsionistico it
tergenerazion
e qui i mana

istero del L
nterageing, so
nuovo patto

e personalizz
medie impres
na moderna 

<<Nella gest
à, visto che,
i collaborato
à quale è e 
endo nei rece
a cambiare at

o Donne Ma
cottante tema
ffetta (trasfo
nsionistica d
e il variabil
ltati e al lavo
di profession
erageing e ci 

 

ON GEST
OVANI S

ela che c’è r
rgenerazion
elli di gestio

politiche di g
o meglio pe

nageritalia, s
a a Milano n
è un univers

e. 
ono osservato
%) e vaglia d
manager una
al meglio (8
(87%) e mo
uttosto che a

evole e cand
taliano è già
nale a livell
ager hanno un

avoro: <<Le
ono un buon 
 sociale per
zabili i seni
se, anche fa
organizzazio

tione del rap
 come emer
ori. È quind
può essere p
enti rinnovi c
teggiamenti 

anager Man
a, ma anche 

ormazione vo
el full time, 
le (blocco d
oro di tutor e
niste che con

sono già var

TISCE IL
SENIOR

rispetto e v
nale. Però d
one azienda

gestione del 
rde l’opportu
u un campi

nel corso del 
so di aziende

orio privilegi
di imparare (
a valida org

88%), la supp
olti problemi
all’età (79,1%

didato alle e
à uno dei più
o legislativo
n ruolo chiav

e leggi, e in I
riferimento,

r dare slanci
or alla pens
cendo rete e

one del lavor

porto interge
ge dall’indag

di tempo di 
per il lavoro
contrattuali d
e costumi>>

nageritalia: <
fatto propos

olontaria del
e contestual

della retribuz
e contestuale 

un modello 
rie richieste>

L PASSA
R 

voglia di co
devono cam
ale. 

passaggio ge
unità. Questi
ione rappres
l Convegno I
e a maggiore

iato, sul lavo
(50%). Altro
ganizzazione
posta minor 
i sarebbero r
%). 

elezioni 2013
ù virtuosi, or
o, dove qual
ve>>.  

Italia ne abb
, ma dobbiam
io e lavoro 
sione. Dobb
e collaboran
ro e un nuovo

enerazionale
gine, già fan
agire per fa
, per la prod
dei dirigenti 

>. 

<<Abbiamo 
ste e tracciat
l rapporto d
le inseriment
zione fissa d
inserimento
già testato a

>>.  

AGGIO 

llaborare 
mbiare e 

enerazionale
i i risultati di
sentativo dei
InterAGEing
e dimensione

oro i giovani
mito sfatato

e del lavoro
produttività

risolti da un

3 con Scelta
ra dobbiamo
lcosa stiamo

biamo alcune
mo stringerci
ai giovani e

biamo anche
ndo tra loro,
o lavoro>>.

e in azienda i
nno nel 70%
re di questo
duttività e la
dei trasporti

come nostra
to la via. Le

di lavoro del
to in azienda
del senior e

o di un junior
aiuteranno le

e 
i 
i 
g 
e 

i 
o 
o 
à 
n 

a 
o 
o 

e 
i 
e 
e 
, 

i 
% 
o 
a 
i 

a 
e 
l 
a 
e 
r 
e 



Jole Vernola, Direttore Centrale Politiche del Lavoro e del Welfare Confcommercio: <<È 
importantissimo il ruolo delle parti sociali per essere da stimolo e dare linee guida alle aziende e ai 
lavoratori, un modo per aiutarli a cambiare, personalizzando sulle specifiche esigenze aspetti quali quello 
dell’interageing, ma anche produttività ecc. 
 
Giovanni Chiabrera responsabile area Nord Italia Lavoro SpA: <<Italia lavoro, braccio operativo del 
Ministero del lavoro, sta da tempo dispiegando al meglio su territorio e aziende l’applicazione delle leggi e 
gli incentivi destinati a cambiare in meglio e aiutare il mondo del lavoro, lavoratori e aziende. Certo ci vuole 
anche un upgrade delle politiche di gestione e organizzazione aziendale. Per competere serve innovare, 
collaborare e tutto questo richiede una gestione manageriale che tantissime pmi non hanno. Per queste a 
breve partiranno incentivi volti a favorire l’ingresso nelle pmi di manager attualmente inoccupati. Un modo 
per dare competitività alle aziende e non disperdere valide professionalità delle quali la nostra economia ha 
tanto bisogno>>. 
 
Insomma, come è emerso dai tanti interventi degli autorevoli esperti presenti all’incontro, dobbiamo 
cambiare cultura e strumenti per affrontare una realtà profondamente diversa e continuamente mutevole per 
dare lavoro e occasioni ai giovani e ai senior, ma soprattutto al Paese. 
Erano anche presenti all’incontro Pascal Scheiwiller (Responsabile Svizzera e Europa, Lee Hecht Harrison), 
Massimiliano Fedriga (Deputato, XI Commissione permanente Lavoro Pubblico e Privato), Flavio Leone 
(Responsabile Relazioni Sindacali, Manageritalia), Renato Merz (Direttore Risorse Umane, ABB Italia SpA) 
 
 
Manageritalia  www.manageritalia.it – (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, 
trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario 
privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e contrattuale, 
valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia, network 
professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e 
sociale. 
Oggi Manageritalia associa oltre 35.000 manager: 22.000 dirigenti in attività che lavorano in 9.000 aziende, oltre a 
8.000 dirigenti pensionati, e 2.000 quadri e 3.000 professional. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 
Associazioni che offrono una completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e 
di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. 
 


