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MANAGER:  
POCHI E ANCOR  
MENO GIOVANI

Perché in Italia abbiamo pochi manager nelle 

aziende?

Giulio Bertazzoli  «La crisi globale che ha 

investito i paesi europei (e non solo), e nello 

specifico le aziende, ha portato attività di ri-

strutturazione, change management e riduzio-

ne dei costi che hanno colpito i dirigenti ridu-

cendone il numero. Consideriamo che, soprat-

tutto nelle pmi, c’erano realtà già con pochi manager».

Francesca Contardi  «Credo che una delle principali ragioni sia da 

ricercare nella natura del tessuto imprenditoriale italiano, all’interno 

del quale troviamo, per lo più, imprese familiari e realtà medio-picco-

le che sono, molto spesso, guidate dall’imprenditore in persona».

Simone Piana  «Non credo ci siano meno manager rispetto all’estero. 

Le corporation con scopi internazionali e/o globali hanno modelli 

organizzativi piuttosto standard, quindi tendono ad avere un certo 

numero di manager a seconda di quanti dipendenti hanno nelle varie 

country. Quello che è vero e sempre più evidente è la tendenza a non 

avere manager di livello “apicale” essendo l’Italia spesso “clusterizza-

ta” sotto Francia, Germania o altre nazioni europee. Questo però ha 

più a che fare con la taglia e rilevanza economica del nostro Paese 

all’interno della regione Emea».
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Enrico Pedretti

MANAGER

Sia che si tratti di giovani o di senior poco cambia. La real-
tà è che nelle aziende italiane la figura dirigenziale scar-
seggia. Cerchiamo di capire il perché e cosa ne pensa chi 
conosce bene il mercato del lavoro e si trova a stretto 
contatto con aziende e manager. Ne parliamo con Giulio 
Bertazzoli, amministratore delegato Spinlight Counseling, 
Francesca Contardi, managing director EasyHunters, Simo-
ne Piana, VP of HR, head of talent Acquisition Int’l, Luca 
Vanni, partner Exeo Consulting, previous VP HR & Organi-
sational effectiveness Emea Region, NEC Corporation.
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Luca Vanni  «Il tessuto economi-

co produttivo italiano è fatto di 

molte aziende medio piccole, di 

genesi imprenditoriale, che guar-

dano più spesso all’interno verso 

passaggi generazionali piuttosto 

che chiedersi quali siano le com-

petenze necessarie per assicurare 

un futuro all’impresa. Quindi, re-

more di tipo culturale, ma forse 

anche paura di prendere a bordo 

persone ritenute costose e difficil-

mente amovibili, vero o falso che 

sia. Alcuni moderni approcci di 

temporary management e fractio-

nal management potrebbero aiu-

tare a superare questa situazione, 

dando più confidenza nell’uso di 

risorse manageriali».

Perché abbiamo meno manager 

giovani ai vertici delle aziende 

rispetto ai paesi più avanzati?

GB  «Il limitare della crescita 

delle aziende ha provocato una 

riduzione di posizioni nella mobi-

lità interna alle stesse e quindi 

negli ultimi dieci anni c’è stato un 

invecchiamento del management. 

Inutile dire che riforme pensioni-

stiche che trattengono i dipenden-

ti per più tempo in azienda hanno 

reso ancora più difficile la crescita 

dei giovani». 

FC  «Anche in questo caso, la 

ragione è da ricercare nella tipolo-

gia delle aziende del nostro Paese. 

La maggior parte delle piccole e 

medie imprese continua a privile-

giare manager “pescati” all’inter-

no della propria famiglia».

SP  «Il tema è delicato e meri-

terebbe una riflessione ampia. 

C’è un tema generazionale parti-

colarmente vero per coloro che 

oggi hanno tra i 30 e 35 anni e che 

«Credo che una delle principali ragioni
 per cui in Italia abbiamo pochi manager sia 

da ricercare nella natura del tessuto 
imprenditoriale italiano, all’interno del quale 

troviamo, per lo più, imprese familiari 
e realtà medio-piccole che sono, molto spesso, 

guidate dall’imprenditore in persona»

MANAGER

?
MANAGER

managing director EasyHunters

FRANCESCA CONTARDI 
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hanno visto il proprio percorso 

di crescita minato se non addirit-

tura bloccato dalle grandi crisi di 

inizio millennio (precarietà con-

tinua e impossibilità di costruire 

vere competenze). Esiste un tema 

di formazione e qualità dell’i-

struzione universitaria con ri-

flessi importanti sulla compren-

sione delle dinamiche globali. A 

questo si aggiunga una certa ri-

trosia delle classi dirigenti matu-

re a puntare e scommettere sulle 

nuove generazioni di leader, fa-

vorendo un naturale, sano e 

quanto mai necessario ricambio 

generazionale».

LV  «È probabile che un im-

prenditore preferisca introdurre 

qualcuno “di esperienza” piutto-

sto che giovani brillanti magari 

percepiti più come “alieni”. Ab-

biamo una cultura nazionale an-

cora abbastanza legata a criteri di 

età per certe posizioni. In Italia si 

diventa manager molto più tardi. 

Spesso si diventa dirigenti per an-

zianità in azienda, premiando 

quindi la fedeltà in primis, non le 

capacità, o quantomeno non ne-

cessariamente le capacità legate al 

futuro. Il ritardo con cui le ultime 

due generazioni entrano nel mer-

cato del lavoro, la difficoltà a fare 

esperienze significative in modo 

veloce. Ahimè, i giovani manager 

brillanti vanno a lavorare all’este-

ro. Scegliete voi le cause in questo 

mix infernale».

Quando e perché serve un giova-

ne?

 GB  «I giovani servono sempre, 

come ricambio generazionale, per 

portare nuove idee e sicuramente 

più energia. Sui giovani però oc-

corre investire in formazione e 

dargli il tempo di crescere». 

FC  «Un manager giovane è es-

senziale in tutte le aziende legate 

al mondo della tecnologia, ma 

credo che una figura anagrafica-

mente meno matura possa fare la 

differenza anche in settori più tra-

dizionali perché ormai tutte le 

aziende, indipendentemente dal-

la grandezza e dal mercato in cui 

si muovono, sono costrette – in un 

modo o nell’altro – a fare i conti 

con il digitale».

SP  «Il giovane, così come il 

portatore di diversità in generale, 

serve proprio perché portatore 

sano di nuove visioni, prospettive 

e capacità di intendere il reale. A 

ciò si aggiunga l’evoluzione dei 

modelli di business guidati dal 

digitale, dall’automation e dai big 

data, che richiedono competenze 

che principalmente le nuove ge-

nerazioni hanno e stanno svilup-

pando. Questo è, o meglio sareb-

be, ancora più impattante in un 

paese a bassa informatizzazione 

come il nostro».

LV  «Serve per portare energia 

e nuovi modi di pensare, compe-

tenze digital intese non in senso 

strettamente tecnico, nuove visio-

ni sui confini organizzativi molto 

più aperti in ottica di network ed 

ecosistemi; preparare una succes-

sione di personaggi chiave. Inol-

tre, la propensione media all’in-

novazione e al rischio è maggiore 

nei giovani che nelle persone più 

avanti nella carriera».

Ma i senior?

 GB  «I senior sono necessari in 

quanto portano la loro esperien-

za. Vengono scelti dalle aziende 

anche perché sono in grado, vista 

la loro competenza, di coprire i 

ruoli velocemente e di portare i 

risultati prima».

FC  «I senior devono per forza 

di cose imparare ad adattarsi al 

mondo che, grazie alle tecnologie, 

«Abbiamo  
una cultura 
nazionale ancora 
abbastanza legata 
a criteri di età per 

certe posizioni. In Italia si diventa manager 
molto più tardi. Spesso si diventa dirigenti  
per anzianità in azienda, premiando 
quindi la fedeltà in primis, non le capacità, 
o quantomeno non necessariamente  
le capacità legate al futuro»

LUCA VANNI

partner Exeo Consulting, previous VP  
HR & Organisational effectiveness 
Emea Region, NEC Corporation
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cambia sempre più velocemente. 

Non è più possibile pensare di 

poter ragionare soltanto in manie-

ra analogica».

SP  «La seniority è un asset 

indispensabile per le aziende poi-

ché nutre e conserva i valori di-

stintivi dell’organizzazione, per-

mette alle aziende di navigare 

mercati e tempi ambigui e in con-

tinua evoluzione, spesso non li-

neare. Garantisce una continuità 

aziendale anche in presenza di 

turbolenze violente. Il tema vero 

è come mettere tutto questo a di-

sposizione di nuove generazioni 

di manager che siano in grado di 

portare i modelli di leadership 

verso il prossimo stadio di svi-

luppo».

LV  «I senior continuano a es-

sere preziosi, ma devono interio-

rizzare che il mondo è cambiato, 

è veloce, è destrutturato, che la 

creazione di nuovi contenuti e 

competenze è tale che devono im-

pegnarsi molto di più che in pas-

sato nel proprio autosviluppo. Ci 

sono tante cose nuove da padro-

neggiare, ma ci sono anche tante 

altre in cui forse è meglio dare 

spazio ai giovani, fornendogli nel 

contempo supporto e mentorship, 

in una relazione di arricchimento 

reciproco».

Cosa serve al nostro manage-

ment per incidere sempre più 

sullo sviluppo?

GB  «Oggi sono necessarie 

competenze che solo pochi anni fa 

non solo non erano importanti ma  

neanche esistevano! Parliamo del 

digitale, di soft skill come intelli-

genza emotiva ed empatia e capa-

cità di visione al di fuori del pro-

prio ambito tecnico».

FC  «Penso che per poter inci-

dere in modo sempre più signifi-

cativo sullo sviluppo siano fonda-

mentali la formazione e l’aggior-

namento continuo. Un aspetto 

che nessuno, in azienda, può per-

mettersi di trascurare».

SP  «Serve una visione globa-

le, comprensione e consapevolez-

za delle dinamiche sociali, econo-

miche e finanziarie che incidono 

sui comportamenti dei cittadini-

consumatori. Serve la volontà di 

mettersi e mettere in continua 

discussione modelli di business 

che hanno cicli di vita assai più 

brevi rispetto a 2-3 decenni fa. 

Serve la volontà di circondarsi di 

talenti e competenze “diverse e 

differenziate” e costruire ecosi-

stemi organizzativi che permetta-

no alle persone di “essere il me-

glio che sono”».

LV  «Serve confronto ed espe-

rienza internazionale, attitudine 

al benchmarking e una classe po-

litica che crei visione e spazi dove 

un management moderno possa 

creare innovazione, cultura d’im-

presa e della responsabilità. Oggi 

siamo molto, molto lontani da 

questo scenario. Aggiungerei che 

dovremmo cambiare la cultura 

sul fallimento, sull’errore, questa 

è la più grave mancanza di cono-

scenza nella nostra cultura. Fallire 

non è consentito. Perciò il rischio 

viene limitato al massimo. L’am-

biente diventa asfittico e i giovani 

brillanti se ne vanno». 

«Il giovane, così 
come il portatore 
di diversità 
in generale,  

serve proprio perché portatore sano  
di nuove visioni, prospettive e capacità  
di intendere il reale»

VP of HR, head of talent 
Acquisition Int’l

SIMONE PIANA

«I senior sono 
necessari 
 in quanto 
portano la loro 
esperienza. 

Vengono scelti dalle aziende anche perché 
sono in grado di coprire i ruoli velocemente 
e di portare i risultati prima»

amministratore delegato  
Spinlight Counseling

GIULIO BERTAZZOLI




