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UK: PROFILO 
DEL MANAGER 
E MERCATO 

In Gran Bretagna il mercato manage-

riale è aperto e caratterizzato da com-

portamenti organizzativi tipici “loca-

li”, ma soprattutto da un mindset inter-

nazionale.

Londra, in particolare, è un melting pot 

professionale (così come sociale) carat-

terizzato da carriere internazionali e po-

litiche attive di diversity management, 

perlomeno formalmente.

Fino a pochissimo tempo fa la Gran Bre-

tagna era la prima scelta in termini di 

destinazione per gli italiani ma, a diffe-

renza dei rumeni e polacchi (unici più 

numerosi a Londra), non sono venuti so-

lo a studiare o alla ricerca di lavori ope-

rativi, ma per iniziare attività imprendi-

toriali o assumere posizioni manageriali.

Spesso per un manager, in una realtà co-

me Londra, la differenza nello sviluppo 

della carriera non la fa la competenza 

specifica o la provenienza di genere, 

geo-culturale, di età, bensì la provenien-

za da un head quarter piuttosto che da 

una branch e il bilanciamento degli step 

professionali (mobilità internazionale) in 

tal senso.

Le opportunità sono ancora elevate per 

manager di ogni provenienza, ad esem-

pio nel financial service, nel lifestyle e nei 

servizi digitali. E sono opportunità strut-

turali per il fatto che è sempre importan-

te per le grandi organizzazioni interna-

zionali basate in Uk dimostrare le pro-

prie credenziali globali attraverso un ta-

lent management centrato sulle diversi-

tà/integrazioni culturali dei propri dipen-

denti.

Purtroppo le corporation pensano a im-

plementare questa diversity con pro-

grammi internazionali di mobilità (di cui 

Londra è contemporaneamente un ge-

neratore e un terminale) soprattutto co-

me un elemento di marketing interno 

ed esterno, di employer branding, per 

poi scoprire che questi processi hanno 

costi proibitivi. Si finisce così, ancora di 

più dopo la Brexit, per privilegiare ma-

nager locali solo per motivi economici 

oltre che di pressione politica e fiscale 

protezionista.

Caratteristiche  
del manager londinese
Il manager londinese è abituato a ragio-

nare per obiettivi di breve termine e a 

essere valutato su indicatori soprattutto 

finanziari. Tende a separare attività e 

comportamenti professionali dalla sfera 

personale. È orientato ai risultati, è affi-

dabile e di solito molto cauto nelle rela-

zioni, preferendo partire da un approc-

cio distaccato. È molto attento alla pre-

cisione e alla puntualità. Le relazioni e i 

comportamenti organizzativi interni alle 

corporation sono formali e improntati 

alle policy aziendali. Importanti le gerar-

chie e le lobby interne.

Rispetto agli standard italiani i processi 

decisionali sono più veloci per effetto 

della maggiore delega di cui di solito i 

manager inglesi godono. 

Esiste una chiara attribuzione di ruoli 

che facilita la velocità di implementazio-

ne di decisioni a tutti i livelli.

Il manager italiano in Uk
Per un manager italiano a Londra, la dif-

ferenza quindi la fanno le soft-skill e la 

propensione allo stile manageriale “in-

ternazionale”. Per performare occorre 

presidiare lo stress management, il co-

mando dei diversity mindsetting con cui 

si deve interagire all’interno dell’orga-

nizzazione, la lettura dei geo/trend di 

customer experience del proprio settore 
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di riferimento, l’innovazione digitale.

A Londra, negli head quarter delle mul-

tinazionali, il manager deve esaltare le 

proprie capacità di comprensione 

dell’organizzazione “below the line” e 

di networking o lobbying…

Paradossalmente, i senior possono ave-

re difficoltà di integrazione perché van-

no incontro a sacrifici personali (come la 

famiglia ecc.), ma anche perché le cor-

poration sono guidate da risultati di 

short term e indicatori finanziari o eco-

nomici o dalla valorizzazione delle com-

petenze. E non sempre il rapporto total 

rewarding/costo della vita per manager 

di medio livello è ben equilibrato.

Londra: headhunter  
e segmentazione del mercato
Il manager inglese considera l’headhun-

ter un elemento fondamentale della 

propria carriera e vita lavorativa. Questo 

porta da un lato a una grande accessi-

bilità per i consulenti che conoscono, 

incontrano e gestiscono relazioni ap-

profondite con i candidati. Il rovescio 

della medaglia è una scarsa fidelizzazio-

ne e il rischio di relazioni fortemente uti-

litaristiche.

Il mercato è iper segmentato per settore 

e industry, ma anche per practice, nic-

chie e famiglie professionali. Non esisto-

no consulenti generalisti né un manager 

si rivolgerebbe a un consulente al di fuo-

ri della propria community professionale 

o non inerente alle proprie conoscenze/

mercato. 

Le interazioni e le opportunità si svilup-

pano (e finiscono…) molto più veloce-

mente. La relazione è più impersonale, 

contingente, potremmo dire opportu-

nistica, ma comunque molto profes-

sionale.

Relocation
Il manager londinese difficilmente pren-

de in considerazione relocation nel Re-

gno Unito. 

Diverso il tema europeo, dove i manager 

si spostano senza problemi, soprattutto 

nel nord Europa. Da valutare natural-

mente il tema Brexit.

Londra è molto grande e sul middle ma-

nagement le ricerche sono effettuate 

per “quadrante” cittadino. La reloca-

tion quindi fa parte della normalità. I co-

sti della metropolitana sono gestiti co-

me un benefit o vengono finanziati 

dall’azienda sui profili intermedi…

Il mercato londinese è davvero aperto, 

innovativo e dinamico e si possono tro-

vare stipendi alti e fuori mercato. È mol-

to focalizzato sul compensation pack-

age complessivo, con variabili importan-

ti soprattutto nel mondo della finanza e 

della moda.

Cambio generazionale
Nelle corporation londinesi la segmen-

tazione delle carriere non avviene solo 

per status ma è anche generazionale. 

Un dato di fatto che crea all’interno del-

le organizzazioni registri comunicativi e 

di “potere” differenti, nonché diverse 

interazioni con il mercato e i consuma-

tori. 

Nelle nuove generazioni manageriali si 

notano molte più ragazze/talenti con 

provenienze geo-culturali diversificate e 

un numero maggiore di “boss” medio-

rientali o asiatici. Questo porta all’inter-

no delle grandi organizzazioni modalità 

di interazione e comportamenti orga-

nizzativi sensibilmente diversi rispetto al 

passato, non perché i professional por-

tatori di “diversità” usino tool nuovi  ma 

per il diverso mindset con cui affrontano 

le responsabilità, i target, il rapporto 

work-life balance.

Come è visto il manager 
italiano
Essendoci una grandissima diversità cul-

turale nelle aziende, il manager british 

non ha una chiusura a priori verso il ma-

nager italiano. 

Abituati a cadenze e accenti stranieri 

molto marcati, non si aspettano nean-

che un altissimo livello linguistico, ma è 

importante la fluency. Bisogna però an-

che sapere che l’italiano è considerato, 

a livello medio-basso, impreciso e inaffi-

dabile, ma anche creativo e capace nel-

la gestione delle relazioni.

In ogni caso non ci sono pregiudizi a li-

vello medio-alto, o meglio, i pregiudizi 

ci sono da parte dell’establishment nei 

confronti di tutti ma per motivi di “sta-

tus”, non tanto nei confronti dei mana-

ger esteri in quanto italiani.

Infatti, da una ricerca che abbiamo ef-

fettuato un anno fa per una delle più 

importanti banche a livello europeo 

all’avanguardia su mobilità internazio-

nale e gestione della diversity, emerge 

che ben il 64% dei dipendenti expatri-

ed non aveva ancora raggiunto posizio-

ni di director o managing director in die-

ci anni e le donne expatried non supe-

ravano il 15%.

Quindi, imparate la differente cultura la-

vorativa e adattatevi in fretta, siate fles-

sibili, affrontate un lavoro di valutazione 

e sviluppo delle vostre capacità e del vo-

stro potenziale. 

Il manager italiano è potenzialmente 

“alla pari” degli altri profili, semplice-

mente a condizione di pari mentalità 

“internazionale”, potremmo dire “glo-

bale” piuttosto che locale.


