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n Italia abbiamo pochi manager in assoluto e pochi manager giovani rispetto ai
principali paesi avanzati e nostri competitor. Basti pensare che i manager pubblici e privati sono in Italia l’1,3% dei lavoratori dipendenti, contro una presenza
media europea (Ue 28) del 4,9% e del 2,5% in Spagna, del 3,7% in Germania, del
6,7% in Francia e del 10,3% in Uk.
Altro aspetto è poi quello della presenza di manager giovani. Se l’età media dei
manager europei è di 45,2 anni, quella italiana è di 50,2. E i confronti basati su dati
Eurostat tengono conto delle differenti classificazioni, considerando solo quei manager che hanno livelli dirigenziali e sono in posizioni di executive o di c-level. Quindi
non ci sono distorsioni, questa è la realtà.
Una realtà che abbiamo indagato con gli articoli che seguono.
Di fatto gli assunti sono questi. Abbiamo meno dirigenti in assoluto perché le aziende
familiari che in Europa hanno più o meno lo stesso peso (80% delle aziende) da noi
hanno manager esterni alla famiglia dell’imprenditore solo nel 33% dei casi, mentre li
hanno nell’80% dei casi circa in Europa: 64% Spagna, 72% Germania, 74,2% Francia e
89,6% Uk. Abbiamo poi pochi dirigenti giovani e meno dei competitor per un’economia ancora troppo fondata su aziende a gestione familiare, come detto sopra. Ma anche perché abbiamo meno aziende innovative e nei settori a elevata tecnologia, quelli dove far entrare e mettere in posizioni di comando manager giovani è un must per
stare sul mercato e competere. Tutto ciò fa sì che senza questo bisogno i manager
bravi vengono messi in posizioni dirigenziali, e nominati dirigenti, più tardi. Anche se
non mancano in Italia, come vedremo, realtà multinazionali o innovative che per esigenze di competenze nuove li nominano prima.
In ogni caso ai vertici i giovani stanno facendosi largo, così come le donne. Si tratta
solo di facilitare questo processo necessario per crescere puntando anche sui nuovi
settori, quelli a più alto valore aggiunto. Infatti, tra i dirigenti privati quelli under 35
sono meno del 2%, ma già gli under 40 sono il 7,5%. In ogni caso, nelle fasce giovani
si fanno strada con forza le donne: anche se pesano solo il 17,1% tra tutti i dirigenti,
ben il 32% sono tra gli under 35 e il 28% tra gli under 40.
Insomma, per fare informazione, cultura e cambiare le cose dobbiamo prima di tutto
parlarne e capire cosa fare. Per questo nelle pagine che seguono ne parliamo con hr
manager, executive search, consulenti di organizzazione e talent management. Poi
abbiamo intervistato alcuni giovani dirigenti con posizioni di spicco in aziende vin-
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PER MANAGER (GIOVANI)
centi, non per forza innovative come business, ma di certo innovative perché stanno
cambiando il loro modello di business e di conseguenza la loro organizzazione del lavoro per abbracciare la trasformazione digitale e tutto quello che le tecnologie possono offrire per essere vincenti e up to date. Due giovani dirigenti associati ci raccontano la loro esperienza professionale e cosa si aspettano dal futuro. Mentre in
chiusura di questo speciale un’intervista con un nostro manager ai vertici di un’azienda che piace molto agli italiani e che da quattro anni colora le nostre città di un
bel verde fluo: paliamo di FlixBus, il servizio di autobus low cost.
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