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ciare dal primissimo step professionale 

una carriera, in un contesto con effettive 

aperture internazionali (mercati/consu-

matori), ma anche con un reale modello 

organizzativo multicountry (filiali/stabili-

menti/rete/head quarter), sembrerebbe 

sempre di più una conditio sine qua non. 

Non semplice in Italia. La dicotomia tra 

corporation e pmi sembra ampliarsi sem-

pre di più, nonostante gli strumenti e 

soprattutto la cultura digitale potrebbe-

ro invece chiudere questa forbice. 

Con l’arrivo delle nuove generazioni 

manageriali si creano oggi anche all’in-

terno delle grandi organizzazioni delle 

interazioni sensibilmente diverse tra di 

loro rispetto al passato per il mindset 

con cui affrontano le responsabilità, i 

target, il rapporto work-life balance…

La segmentazione generazionale delle 

carriere è oggi un dato di fatto che crea 

all’interno delle organizzazioni registri 

comunicativi e di “potere” differenti, 

nonché diverse interazioni con il merca-

to e i consumatori. 

Assessment delle intelligenze 
manageriali
Rispetto quindi all’aging, si devono fare 

considerazioni relative agli scenari inter-

nazionali molto diverse tra manager 

30/35enni e manager 50/55enni. Una 

corretta analisi delle proprie intelligenze 

manageriali può supportare il posiziona-

mento della propria carriera a livello in-

ternazionale.  Oltre una certa età mana-

geriale/anagrafica occorre infatti consi-

derare che nella gestione di un cambia-

mento il profilo di rischio è superiore a 

quello delle opportunità.

Le intelligenze manageriali intorno ai 30 

anni sono ancora fluide e rispondono 

alle esigenze attuali delle corporation. 

Opportunità o necessità
Fabio Ciarapica

Da molti anni ormai, sia per i posi-

tivi fenomeni della globalizzazio-

ne prima e a causa del frozen 

hiring post crisi poi, si approfondisce in 

maniera rilevante il tema relativo allo 

sviluppo internazionale della propria 

carriera manageriale. A volte opportuni-

tà, a volte necessità!

I basic
Se ne parla in maniera ridondante e af-

frontando sempre gli stessi temi: la neces-

saria propensione, il background socio-

familiare, l’education di livello, il master, 

le lingue. In particolare, ultimamente, non 

si è potuto fare a meno di recitare ripetu-

tamente i mantra consulenziali della glo-

bal employability attraverso il networking 

(social!), il diversity 

mindsetting, il ge-

nerational surfing, 

il manager digital 

embedded. 

Stiamo forse usando uno slang troppo 

smaccatamente anglofono/anglofilo: 

può darsi, ma oggi conoscere bene l’in-

glese non è certo un plus. Occorre una 

seconda lingua e possibilmente una terza, 

meglio se non europea.

Le età manageriali
Le dinamiche generazionali e l’età ma-

nageriale non sono né un valore né un 

disvalore, ma una delle variabili oggetti-

ve della possibilità di sviluppare una car-

riera internazionale. Paradossalmente 

potremmo dire che per una carriera in-

ternazionale la seniority non paga. Non 

solo perché occorre essere preparati a 

sacrifici (famiglia, viaggi, fusi, alimenta-

zione…) senza, come un tempo, i bene-

fit degli expat “pionieri” bensì, ormai, a 

parità di condizioni (economiche) gene-

rali, che migliorano non perché si è all’e-

stero ma solo se si performa. Ma anche 

per il valore aggiunto atteso dagli emplo-

yer internazionali che puntano solo ai 

concetti di “innovazione” senza una 

chiara definizione del concetto stesso e 

declinazione funzionale rispetto ai propri 

prodotti/mercati di riferimento. Incomin-
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Rispetto ai comportamenti organizzativi 

da mettere in atto all’interno, sono fluide 

le facoltà orizzontali di comprendere 

mappe culturali differenti e quindi adat-

tamento, cambiamento, trasformazio-

ne; in una parola change management. 

Rispetto allo sviluppo di prodotti/servizi/

mercati, sono fluide le facoltà di innova-

zione necessarie per attività (e carriere) 

non legate a un contesto e quindi global.

Dopo i 50 anni il rallentamento dei pro-

cessi neuro-fisiologici non significa rallen-

tamento tout court della managerialità o 

delle carriere, implica però maggiormen-

te la necessità di utilizzo delle proprie 

intelligenze “cristallizzate”. Anche a li-

vello internazionale in tal caso conviene 

investire la propria carriera su ruoli/fun-

zioni focalizzati a innovazioni incremen-

tali, a implementazioni (fare sempre me-

glio cose che si sanno fare). Anche un 

manager senior per età anagrafica può 

trovare sbocchi internazionali investendo 

su ciò che sa fare e facendolo meglio.

La relazione con i ruoli  
e le corporation
L’incidenza del settore e della funzione 

manageriale di appartenenza deve esse-

re attentamente analizzata: un conto è 

operare nelle operation che si delocaliz-

zano, un conto nel retail che si contrae 

fisicamente ed espande digitalmente.

A livello internazionale occorre saper 

predire i trend e la geo-localizzazione dei 

centri di competenza mondiali coerenti 

con le proprie competenze manageriali.

Sta diventando sempre più importante 

per le grandi organizzazioni internazio-

nali dimostrare le proprie credenziali 

globali attraverso un talent manage-

ment centrato sulle diversità/integrazio-

ni culturali dei loro dipendenti.

I team hr international investono e svilup-

pano liste di skill e competenze che de-

scrivano il perfetto manager internazio-

nale, e fanno poi sempre fatica a trovare 

i “basic” tra i candidati interni ed esterni, 

quali le lingue e la propensione interna-

zionale. E poi, semplicemente, le corpo-

ration pensano a implementare questa 

diversity con programmi internazionali di 

mobilità per scoprire che hanno costi 

proibitivi e finire per selezionare giovani 

manager nel mercato sotto casa. Ed è il 

singolo manager talentuoso che deve 

investire e muoversi, per ricevere però 

parità di condizioni di partenza del local.

Molti che pensavano di fare un paio d’an-

ni di esperienza all’estero hanno poi visto 

i figli diventare maggiorenni, il partner 

trovare un lavoro e integrarsi, o invece 

separarsi. E l’exit strategy è molto molto 

difficile a quel punto. Ma i parametri nel 

frattempo saranno cambiati; e nel breve/

medio termine, non nel lungo. È difficile 

per gli head quarter tenere traccia dei 

propri manager in giro per il mondo.

Il tema della mobilità internazionale 
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Età anagrafica

• Apprendimento
   professionale
• Sviluppo selettivo 
   delle intelligenze
• Posizionamento
   organizzativo

• Cristallizzazione
   delle intelligenze
• Consolidamento
   del ruolo
• Trasmissione 
   dei saperi

• Piena espressione delle proprie capacità
• Consapevole partecipazione a processi
   di trasformazione
• Evoluzione motivata del proprio ruolo

Above the “social”: manager relazionale, 
manager internazionale

all’interno delle grandi organizzazioni è 

comunque difficile, da gestire e da fi-

nanziare. È un dilemma per molte mul-

tinazionali. Spesso il tema delle carriere 

internazionali è un elemento di marke-

ting interno ed esterno, di employer 

branding, per molte corporation.

La relazione tra casa madre che si ritiene 

“proprietaria” del manager e la branch 

dove si è mossa la persona può mutare: 

out of sight, out of mind, lontano dagli 

occhi, lontano dal cuore; e le carriere 

paradossalmente possono incagliarsi.

E per gli individui non c’è certezza del 

“biglietto di ritorno”. Sapere questo ren-

de la decisione iniziale di muoversi più 

difficile ma consapevole. Il tema princi-

pale rimane ancora quello di mantenere 

il proprio network e aggiornare sempre 

le proprie competenze distintive. Non 

solo aggiornando il profilo Linkedin ma 

anche identificando e mantenendo con 

la propria community di riferimento il 

diretto contatto telefonico e qualche ca-

ro, vecchio, old-fashioned aperitivo all’i-

taliana. 


