MANA
AGER: I GIOVAN
NI SUL L
LAVORO
O NON SONO
S
CH
HOOSY (58%),
HA
ANNO RISPETT
R
TO (64%)) E VOG
GLIA DI IMPARA
I
ARE (50%
%)
Un’indaggine Managgeritalia su
ui dirigenti privati sveela che c’è rispetto
r
e vvoglia di collaborare
da entraambe le parrti e che no n c’è nessu
una guerra intergenerrazionale.
Roma, gennnaio 20133. Il vissutto dei mannager italiani circa i giovani, frrutto delle esperienzee
personali, è positivoo, ma non plebiscitarrio e comu
unque escllude ampiaamente ogn
ni conflittoo
generazionnale. Questii i risultati di un’amppia indaginee – fatta a fine 2012 da AstraRicerche perr
Manageritaalia su un campione rappresenta
r
ativo dei manager del terziario (8829 intervisstati) – perr
capire com
me gestire all meglio i raapporti inteergenerazion
nali in azien
nda. L’indag
agine sarà prresentata inn
occasione ddi un conveegno sull’In
nterAGEing il 15 febbraaio a Milano
o.
Due terzi ddei dirigentti intervistaati testimoniiano rispettto dei giovaani per i più
iù maturi (6
63,8%) e laa
metà ritienne che i più giovani “ru
ubino” il poosto ai più anziani
a
solo quando il m
minor costo
o prevale suu
tutto (52,2%
%). Insomm
ma, i giovan
ni sul lavoroo non agisco
ono da rottamatori.
A riprova di risposte non di com
modo circa lla “bontà” dei giovanii, c’è chi veede il bicch
hiere mezzoo
pieno e chhi mezzo vuuoto. Il 58%
% nega che i giovani prrovenienti dall’univers
d
sità, che ha conosciutoo
sul lavoro,, siano tropppo pretenzziosi e abbiiano poca voglia
v
di im
mparare e fare fatica e sacrifici..
Insomma, non sono “choosy”.
“
La metà (50,,2%) dice che
c i giovan
ni non laureeati, che ha conosciutoo
u terzo paree aver messso l’elmettoo
sul lavoro, hanno vogglia di imparrare, fare faatica e sacriifici. Solo un
mai è guerraa aperta in azienda
a
(33 ,4%) e che ai managerr
affermandoo che tra gioovani e più anziani orm
di ogni etàà non interesssa assolutaamente passsare compettenze e cono
oscenze ai ggiovani percché temonoo
di essere poi scavalcatti e diventarre inutili (300%).
Questo ancche perché è plebiscitaario il riconooscimento del
d ruolo deei manager nel favoriree l’ingressoo
dei giovanni in aziendaa (97,8%), nell’aiutarli
n
i ad inserirssi e lavoraree al meglioo (98,9%). Che
C non siaa
una rispostta di facciatta emerge dal
d fatto chee si affermaa che per un
n manager ffar crescere i giovani è
un dovere (97,3%) annche egoisticamente obbbligato, perché solo una
u squadra di collaborratori validii
può aiutaree il suo succcesso professsionale (955,3%).
<<Non vi ssono dubbi – dice Guid
do Carella, ppresidente Managerital
M
lia – che peer i managerr far entraree
e crescere i più giovaani in azien
nda sia, ancche egoisticcamente paarlando, unaa necessità. I managerr
sono infattti tutor peer antonomaasia. Chiarro è invecee che quessto non attu
tualmente è per nullaa
consolidatoo, rafforzatoo e strutturaato da polittiche aziend
dali. Così co
ome certo è che c’è taanto da faree
per affronttare al megllio questa siituazione e volgerla daa minaccia a opportunittà. Ricordan
ndoci, che i
problemi, aancor più alla
a luce dell recente inn
nnalzamento
o dell’età peensionabile,, sono dei giovani,
g
maa
anche dei ssenior. E prroprio questto rapporto intergeneraazionale in azienda
a
è l’oobiettivo deell’indaginee
e il tema ddel convegnno che farem
mo a febbraaio. Non saarà facile, ma
m potremm
mo di certo contare suii
manager, ssu quell’amppissima maaggioranza ddi loro che già
g spontaneamente fa crescere i giovani.
g
Unn
altro discoorso va poi fatto per le
l tantissim
me aziende che
c in Italia non hannno managerr e neppuree
l’ombra ddi un’organnizzazione e gestionee managerriale. Non tutto è pperduto peerò, perchéé
contaminanndole con le
l esperienzze vincenti delle azien
nde più struttturate e spperando chee aumenti ill
loro tasso ddi presenzaa, competenza e gestionne managerriale forse potremmo annche partiree da qui perr
far ripartiree l’economiia>>.

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.
Totale

Sesso

Età
da 41 da 51
da 31 a a 50
a 55 oltre 55
risposta
Totale
F
M
40 anni anni
anni
anni
4)Rispetto alle seguenti affermazioni circa l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e facendo esplicito riferimento alla
tua esperienza personale sei molto, abbastanza, poco o per niente d’accordo?
(chi è molto+abbastanza d’accordo %)
I manager possono e devono aiutare i più giovani a inserirsi e
lavorare al meglio in azienda
98,90 96,70
Tutti, ma soprattutto i manager, devono favorire l'ingresso
dei giovani in azienda
97,80 95,10
Per un manager far crescere i più giovani è un dovere
97,30 95,90
Per un manager far crescere i più giovani è anche
egoisticamente necessario perché solo una squadra di
persone valide può aiutare il successo professionale
95,30 94,30
I giovani che ho conosciuto in azienda sul lavoro hanno un
grande rispetto per chi è più anziano e può dare loro tanto in
termini di esperienza, competenza ecc.
63,80 50,80
I giovani che entrano nel mondo del lavoro rubano il posto ai
più anziani solo quando il minor costo prevale su tutto
52,20 53,30
In generale i giovani non provenienti dall’università che ho
conosciuto io sul lavoro hanno voglia di imparare, fare fatica
e sacrifici
50,20 39,30
In generale i giovani provenienti dall’università che ho
conosciuto io sul lavoro sono troppo pretenziosi e hanno
poca voglia di imparare, fare fatica e sacrifici
42,00 41,00
Ormai in azienda è guerra aperta tra giovani e più anziani: i
primi scalpitano per crescere e i secondi son obbligati a
restare al lavoro a lungo
33,40 41,80
Ai manager di ogni età non interessa assolutamente passare
competenze e conoscenze ai giovani perché temono di
essere poi scavalcati e diventare inutili
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Fonte: Indagine AstraRicerche per Manageritalia su 829 dirigenti privati novembre 2012

