CL
LASSE D
DIRIGENT
TE ITALIIA:
I DIRIGENTI PR
RIVATI HA
ANNO UN
N’ETÀ MEDIA
M
48
8 DI ANN I, ALLINEATA A
QU
UELLA E
EUROPEA
A (45 ANNI)
A livelloo regionale prime Calabria
(46,9 ann
C
ni) e Lomb
bardia (4 7,8), ultim
me Valle
d’Aosta (51,1) e Sardeg
gna (51,3) . Catanza
aro (44 an
nni) la prrima prov
vincia,
Milano sesta (47,,4), Sondrrio (52,4) e Sassari (52,7) in coda. Il rricambio è forte e
non si rrischia ceerto l’inveecchiamen
nto! Il verro problem
ma è che sono poch
hi e che
troppee aziende,, soprattu
utto pmi, n
non hann
no una verra gestion
ne manageeriale e
quind
di capacitàà di comp
petere al meglio.
m
Roma, 25 m
maggio 20122. Abbiamo la classe dirrigente più vecchia
v
d’Eu
uropa, 59 annni è second
do il recentee
rapporto Cooldiretti l’etàà media di ch
hi è ai vertici in politica, economia
e
e pubblica
p
amm
ministrazion
ne. Ma, comee
dice il rappporto, questo non vale peer i dirigenti privati. Infaatti è di 53 anni
a
l’età meedia degli am
mministratorii
delegati dellle società quuotate in borrsa e ,seconddo un rapporrto Manageritalia, di 48 anni quella dei 123milaa
dirigenti priivati, che nonn sfigura affaatto con quellla media EU
U 15 (45 annii).
Il rapporto M
Manageritaliia evidenzia,, un interessaante e dettag
gliato spaccatto dei dirigennti privati deella penisola..
Età media 448,6 anni, 499 per gli uom
mini e 46 per le donne. La regione con l’età mediaa più bassa è la Calabriaa
(46,9), subiito seguita da
d Lombardiaa (47,8%), ppoi Lazio (48
8,5), Piemon
nte (48,8) e V
Veneto (49,1) e a fondoo
classifica V
Valle d’Aostaa (51,1) e Saardegna (51,33). Il Nord ha
h l’età mediia più bassa (48,4) e il Mezzogiorno
M
o
quella più aalta (49,7), quuelli, pochi (1.366), che llavorano all’estero con co
ontratto italiaano (48,4 an
nni).
A livello prrovinciale l’eetà media più
ù bassa è, sem
mpre al Sud, in Calabria a Catanzaro (44 anni), seeguono Viboo
Valentia (466,6), Agrigennto (46,7), Pescara
P
(46,99), Vercelli (47)
(
e poi, seesta, arriva M
Milano (47,4
4), più in giùù
Roma (48,44), Verona e Torino (48,,6), Bolognaa (49,2), Fireenze (49,4), Napoli (50,44). Agli ultim
mi due postii
Sondrio (522,4) e Sassarii (52,7).
La spiegazione della poosizione dellaa Calabria, di Catanzaro e alcune zon
ne del sud è rriconducibilee al fatto chee
i dirigenti ssono quasi asssenti al Sud
d, dove ci soono spazi sollo nelle sedi locali di graandi aziende che lontanoo
dai centri ddi comando sono
s
appann
naggio di gioovani manag
ger o in alcun
ne aziende m
medio-piccolle dove tra i
manager soono presenti in alcuni casi anche faamiliari dell’imprenditorre. Ad abbasssare l’età media
m
incidee
anche la fugga dal sud deei giovani diirigenti che pper fare carriiera devono cercare
c
sboccchi altrove. Insomma, laa
bassa età in alcune zonee del Sud più
ù che un preggio è un difettto.
Si confermaa quindi che per i dirigen
nti privati nonn esiste alcun
n problema di
d vecchiaia o immobilism
mo. <<Certoo
– dice Guiddo Carella, prresidente Maanageritalia – possiamo e dobbiamo favorire
f
anchhe qui il ringiovanimentoo
dei ranghi, m
ma soprattuttto aumentan
ndo la penetrrazione dei dirigenti
d
nellee aziende e nnell’economiia (sono soloo
lo 0,9% deii lavoratori dipendenti
d
in
n Italia, contrro il 3% di Francia
F
e Gerrmania). Ogggi abbiamo solo
s
123milaa
dirigenti in 32.000 aziennde è quindi più un probllema di numeero che di etàà.
Manageritallia da anni lavora
l
per favorire
f
l’acccesso alla diirigenza dei giovani, e ddal 2004 ha inserito nell
contratto diirigenti del terziario la fiigura del Dirrigente di Prrima Nomina (chi nominnato entro i 40 anni puòò
avere un miinor costo/coontribuzione ai fondi prevvidenziali) e questo ha co
ontribuito allla nomina di 6.000 nuovii
dirigenti, poortando oggi l’età media di ingresso a 37 anni>>.
<<In ogni ccaso – chiudde Carella – i dirigenti privati hann
no da semprre e oggi anncor più una professionee
talmente sfi
fidante che è difficile si rischi l’inveecchiamento. Basti pensare che ognii anno il 20% cambia o
perde l’incaarico e che ogni dieci anni
a
il 50% dei dirigentii privati si rinnova,
r
nonn c’era dieci anni prima..
Insomma, uun ricambio a prova di in
nvecchiamentto. E purtrop
ppo spesso sii esce – solo in alcuni casi per scelta,,
quasi mai pper demeritoo – e non sii rientra perr un’econom
mia con una presenza maanageriale nelle
n
aziendee
ancora tropppo scarsa e anche
a
per queesto incapacee di crescere>>.

