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INTRODUZIONE 
 

Il presente elaborato viene redatto all’interno del progetto Dai un senso al profitto, 

promosso dall’Università commerciale Luigi Bocconi, in collaborazione con diverse realtà 

aziendali, e giunto alla sua seconda edizione. 

Si tratta di un’iniziativa che fornisce la possibilità di partecipare, in prima persona, ad uno dei 

progetti imprenditoriali, di consulenza, realizzati all'interno d’imprese o associazioni ad alto 

contenuto sociale o culturale, che hanno deciso di aderirvi, in cui la professionalità 

economica si unisce in modo naturale con la creazione di impatto sociale. 

Nello specifico, questo report costituisce l’esito del progetto realizzato nell’ambito 

dell’Associazione Osservatorio Senior, incentrato sulle “Aspettative delle imprese verso gli 

over 55”, ed è stato realizzato da noi studenti dell’università Bocconi, Roberto Titolo1 e 

Francesca Di Lecce2, con la preziosa collaborazione del dott. Enrico Oggioni, presidente di 

Osservatorio Senior, del dott. Corrado Bottio, partner della società di consulenza Mida ed 

esponente di Osservatorio Senior, e con la supervisione del Prof. Giorgio Fiorentini. 

A Loro va il nostro ringraziamento per la disponibilità ed il supporto ricevuto in questi mesi. 

 

Roberto Titolo 

Francesca Di Lecce 

 

Milano, 2 ottobre 2017 

 

 

                                                           
1 Laureando del corso magistrale in Economia e legislazione per l’impresa e già dottore magistrale in 
Giurisprudenza  sempre presso l’Università L. Bocconi 
2 Studentessa del secondo anno del corso di laurea magistrale in Amministrazione, finanza aziendale e controllo 
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PRESENTAZIONE OSSERVATORIO 
SENIOR 

 

 

OSSERVATORIO SENIOR è un’associazione culturale senza scopo di lucro costituita nel 

novembre 2014, ideata da Enrico Oggioni ed Alessandro Rosina, insieme a Corrado Bottio, 

Isabella Cecchini, Arianna Rolandi e GianPiero Scilio. 

Il progetto, che nasce dalla constatazione della rivoluzione demografica in corso e dei forti 

cambiamenti nel modo di vivere l’età dei 55-75 anni, pone la propria attenzione, tra l’altro, 

sulla popolazione attiva del mercato del lavoro. Ad oggi i 55 anni rappresentano uno degli 

snodi principali della vita dell’individuo: non un punto di arrivo, come è stato 

tradizionalmente, ma un nuovo punto di partenza. Tra i 55 ed i 65 anni la vita di ciascuno è 

protagonista di continui cambiamenti, questo periodo è l’incipit di una nuova fase 

dell’esistenza dell’individuo che si protrae, in genere, fino ai 75-80 anni.  

Molti studi demografici hanno messo in luce come l’Italia sia uno dei luoghi in cui si vive più 

a lungo, infatti nel nostro paese gli uomini vivono circa 2,3 anni in più della media europea, 

mentre le donne circa 1,7 anni. Ad oggi la popolazione italiana registra circa 14 milioni di 

persone appartenenti alla fascia 55-743, numero che si prevede in crescita. L’evoluzione 

demografica che caratterizzerà l’Europa, ed anche l’Italia, vedrà sia un invecchiamento 

demografico che un invecchiamento della forza lavoro. Le previsioni indicano, infatti, che nel 

2030 i senior saranno circa 18 milioni. Si tratta, dunque, di un nuovo “pianeta demografico”.   

I driver principali di questo cambiamento radicale della composizione della workforce sono 

così riassumibili: 

• cambiamenti delle dinamiche demografiche 

• scolarizzazione di massa 

• riforme previdenziali 

I principali temi di interesse per Osservatorio Senior, su cui vengono realizzati studi e 

ricercate testimonianze dirette, sono: longevità, pensioni, consumi e stili di vita, 

alimentazione, salute e psicologia, tecnologia e rapporti intergenerazionali.  

                                                           
3 https://www.istat.it/it/files/2015/08/ItaliaInCifre2015It.pdf 
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L’obiettivo che si prefissano i suoi fondatori4 è quello di un continuo aggiornamento in tema 

“senior”5, ma altresì la promozione di un network attivo tra soggetti interessati alla materia6, 

al fine di favorire lo scambio di informazione e la realizzazione di progetti comuni, oltre che 

la condivisione di testimonianze personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Unitamente ai principali sostenitori dell’iniziativa: Korian, Mida e Yakult. 
5 Come dichiarato nel sito web “osservatoriosenior.it” 
6 Tutte le attività vengono svolte, infatti, da soggetti qualificati, quali, ad esempio, professori universitari, 
giornalisti, consulenti, ecc. 
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OBIETTIVI DELL’ ANALISI E 
METODOLOGIA 

 

Il progetto “Aspettative delle imprese verso i senior” ha l’obiettivo di comprendere quali 

sono le aspettative che le aziende hanno verso i lavoratori senior (convenzionalmente intesi 

come over 55), quali sono le azioni già messe in campo e quali sono, invece, i progetti per il 

futuro.  

Il proposito iniziale è stato quello di comprendere qual è lo stato della ricerca attuale 

attraverso una review di indagini effettuate da altri enti di ricerca ed altri atenei, oltre che 

attraverso l’analisi di paper e report. Partendo da questo framework teorico, il progetto – 

come si vedrà meglio più avanti – si è sviluppato attraverso un confronto diretto, a mezzo 

intervista telefonica, con i responsabili delle risorse umane di dieci aziende.  

L’indagine che si è condotta mira, infatti – partendo dalla letteratura di riferimento – 

all’obiettivo, diverso ed ulteriore, di comprendere quali siano le aspettative delle imprese 

nei confronti dei propri lavoratori over 55. La finalità principale è stata quella di 

comprendere qual è la consapevolezza sviluppatasi nelle differenti realtà aziendali in merito 

alla presenza di senior nell’organico dell’entità. Successivamente si sono confrontate le 

diverse prospettive e le differenti realtà al fine di evidenziare un quadro comune di 

riferimento, rilevare somiglianze e differenze, cercando di ricondurre tali peculiarità alla 

specifica organizzazione considerata.  

L’intento prefissatoci è stato, dunque, quello di comprendere le attese che i datori di lavoro 

nutrono nei confronti dei propri collaboratori senior, in termini di performance, di costi, di 

contributo al ricambio generazionale e del mantenimento della loro employability nel 

tempo. Ciò viene indagato in una duplice accezione: dapprima, con riguardo a come alle 

imprese piacerebbe che fossero tali tipologie di lavoratori, quali loro caratteristiche 

sarebbero ad esse gradite, o quale ruolo vorrebbero che questi giocassero all’interno 

dell’azienda; cui segue il secondo profilo, inerente a come in realtà i senior siano e vengano 
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percepiti nella quotidianità aziendale, ossia se le aspettative delle imprese trovino o meno 

soddisfazione nel contesto aziendale di riferimento.  
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REVIEW STUDI PRECEDENTI 
 

Sono diverse le indagini dell’ultimo decennio aventi ad oggetto i lavoratori senior (over 55) 

all’interno della realtà aziendale.  

Si tratta di studi svolti prevalentemente a livello universitario, che hanno visto coinvolte 

università del nord e centro Italia7 a cui si sono spesso affiancate autorevoli collaborazioni 

come quella con l’Associazione italiana dei direttori del personale (AIDP), pur non essendo 

mancate ricerche ed approfondimenti ad opera di istituti specifici, come l’ISFOL o l’IFOA.8 

Ciò che è emerso da tali indagini è che le imprese italiane attribuiscono un ruolo di crescente 

rilevanza alla presenza di lavoratori senior in azienda. Questi, infatti, risultano essere 

portatori di competenze, frutto della loro esperienza lavorativa, di cui i colleghi più giovani 

risultano essere inevitabilmente sprovvisti, proprio in considerazione dell’età inferiore.  

I lavoratori senior, inoltre, oltre al proprio bagaglio esperienziale e professionale, risultano 

essere portatori della cultura e della filosofia aziendale e, pertanto, rivestono un ruolo di 

primaria importanza nella trasmissione di siffatti valori nei confronti dei più giovani e dei 

neo-assunti in generale. Non sorprende al riguardo (o meglio sorprende e come) la 

decisione9 di talune imprese, come AstraZeneca e Trenitalia, di richiamare dei dipendenti 

ormai in pensione al fine di potere trasmettere ai lavoratori più giovani le proprie 

conoscenze apprese sul campo in seguito ad anni di esperienza, in modo da favorirne 

l’inserimento e l’operatività immediata. Ecco, dunque, che emerge come i lavoratori senior 

consentano alle imprese di attuare un trasferimento del know-how e della cultura aziendale 

nei confronti dei più giovani.10 Viene cioè ad instaurarsi un rapporto docente senior-discente 

                                                           
7 Università Cattolica del Sacro Cuore, università L. Bocconi, università degli studi di Brescia ed università La 
Sapienza 
8 Ossia, rispettivamente, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e l’Istituto di 
Formazione Operatori Aziendali 
9 Riassunta dall’indagine ISFOL del 2008 sul Le politiche aziendali per l’age management, pp.67-69 
10 Sebbene (con il report The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap) sia stato 
osservato che la cultura aziendale, nell’ambito d’imprese caratterizzate da un elevato grado di seniority nel 
management, spesso venga percepita “come uno dei maggiori ostacoli nel processo verso la digitalizzazione” 
(MILANOFINANZA, La cultura aziendale è il principale ostacolo per la trasformazione digitale, 9 giugno 2017 
(www.milanofinanza.it) 
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young, realizzando un passaggio generazionale progressivo e consentendo, al contempo, un 

risparmio dei costi di formazione all’impresa stessa. Da questo punto di vista l’età non viene 

vista affatto come un problema, bensì come un’opportunità che un’impresa non dovrebbe 

esitare a cogliere.  

L’importanza dei senior al riguardo è dettata, altresì, dal fatto che in mancanza di un siffatto 

passaggio di conoscenze e cultura aziendale, non solo i nuovi assunti ne sarebbero privi, ma 

tale sapere andrebbe inevitabilmente perduto, a danno dell’impresa.  

Perciò, la presenza di lavoratori senior all’interno di un contesto lavorativo può anche 

costituire una fonte di vantaggio competitivo per un’impresa rispetto alle concorrenti che ne 

risultano prive e questo, in un contesto in cui si è alla costante ricerca di una supremazia sul 

mercato nei confronti delle realtà produttive rivali, costituisce un aspetto di non poco 

conto.11 

Ci si può interrogare, tuttavia (e lo si è fatto) – sotto un profilo delle possibili negatività 

legate all’età avanzata – in merito al rendimento dei lavoratori senior con l’aumento degli 

anni lavorativi, cioè se in essi sia ravvisabile o meno una qualche incidenza in termini di 

produttività, dettata proprio dall’età crescente. A tal riguardo, occorre sottolineare come 

talune imprese abbiano osservato un degradamento fisico ed una riduzione del livello di 

performance dei senior rispetto ai giovani colleghi, ma questo è da limitare essenzialmente ai 

casi di lavori manuali, dove il peso dell’età risulta esercitare effettivamente un’incidenza 

significativa.  

Al contrario, nei casi di lavori intellettuali, è emerso che non solo non si riscontra un calo 

nella produttività del lavoratore senior ma anzi, alla luce dell’esperienza maturata, costoro 

risultano essere più efficaci e performanti dei lavoratori più giovani; senza contare le attività 

di routine, in cui la maturità lavorativa acquisita costituisce un vero e proprio valore 

aggiunto. 

In linea generale, i datori di lavoro tendono ad ascrivere ai lavoratori senior qualità definite 

come “hard”, consistenti nella maggiore preparazione e capacità di indagare problemi 

complessi, dettate dall’esperienza maturata negli anni. Nondimeno occorre precisare come 

                                                           
11 Cfr. BARONE T., Lavoratori senior valore aggiunto in azienda, 2016 (www.manageronline.it) 
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ai senior non sono ascrivibili esclusivamente doti “esperienziali”, essendo riconosciuti loro, 

altresì, pregi quali disponibilità, affidabilità e responsabilità individuale, spesso non 

riscontrabili nelle nuove leve.12  

Emerge, dunque, come i senior consentano ad un’impresa non solo di preservare la propria 

identità nel tempo, ma altresì di instaurare un buon clima lavorativo e di conseguire dei 

risultati positivi sul piano della produttività.13 

Per quanto attiene, invece, ai lavoratori più giovani, si ritiene differentemente che essi siano 

portatori di qualità “soft”, essendo contraddistinti da una maggiore elasticità mentale e 

propensione al cambiamento, da più elevati indici di creatività e flessibilità e da una migliore 

propensione all’utilizzo di software e sistemi informatici: caratteristiche legate proprio al 

divario generazionale con i colleghi più anziani.14  

Si realizza, pertanto, in seno all’impresa – o almeno dovrebbe realizzarsi in una sana realtà 

aziendale – una sorta di contemperamento tra le caratteristiche peculiari dei lavoratori più 

giovani e quelle proprie dei più maturi, nel quale ognuno colma ed integra le lacune 

dell’altro, dettate – aspetto questo piuttosto significativo – dalla diversità d’età, dal divario 

generazionale intercorrente.  

È lecito allora chiedersi cosa facciano le imprese a fronte del generation gap cui, gioco o 

forza, vanno incontro e in tal senso vengono in aiuto diverse indagini pregresse, che hanno 

tentato di ricostruire l’operato aziendale, interrogando alcune delle dirette interessate al 

fine di ottenere risposte fattuali e riscontri concreti. 

Occorre, innanzitutto, muovere dalla considerazione che, rispetto agli anni anteriori alla crisi 

economico-finanziaria europea, il tema dei lavoratori senior e di una loro gestione aziendale 

efficiente sia non solo divenuto di maggiore attualità, ma sia assurto ad un aspetto dal quale 

                                                           
12 Cfr. FONDAZIONE SODALITAS, AIDP E UNIVERSITÀ CATTOLICA, Ricerca Active Ageing nelle aziende italiane, 
2014; UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, Indagine nell’ambito dell’Osservatorio sull’invecchiamento attivo in azienda, 
2017 
13 Come emerge, infatti, da un’indagine condotta da Ranstad (Ricerca Over 50: istruzioni e strumenti per una 
corretta valorizzazione dei lavoratori più maturi) nel 2015, “i lavoratori over 50 in Italia oggi costituiscono 
un’importante risorsa non soltanto nella dimensione delle relazioni familiari e sociali, ma anche nel mondo 
produttivo”; Cfr. UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, Indagine nell’ambito dell’Osservatorio sull’invecchiamento attivo in 
azienda, 2017 
14 Cfr. FONDAZIONE SODALITAS, AIDP E UNIVERSITÀ CATTOLICA, Ricerca Active Ageing nelle aziende italiane, 
2014 
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non appare più possibile sottrarsi. Ciò emerge chiaramente dal raffronto dell’incipit di due 

indagini passate, condotte – aspetto che lo rende ancora più significativo – dal medesimo 

ente (l’ISFOL), una nel 200815, quindi prima dell’avvento della crisi nel nostro paese, e la 

seconda nel 201516, a diversi anni di distanza dalla sua ascesa.  

Mentre, infatti, nella prima, il punto di partenza è costituito dal fatto che la popolazione 

italiana stia andando in contro ad un significativo invecchiamento che si riflette anche nel 

mondo del lavoro e che richiede, pertanto, una presa in considerazione da parte delle 

imprese circa la sussistenza nel futuro prossimo di lavoratori con un’età piuttosto avanzata; 

nella seconda si prende le mosse da una prima conferma delle previsioni circa 

l’invecchiamento degli individui sul mercato del lavoro, per poi considerare il fatto che la 

crisi economica abbia comportato un’ulteriore incremento della seniority, attuale e 

prospettica, dei lavoratori, come conseguenza della politica di innalzamento dell’età 

pensionabile varata dal governo italiano, al fine di realizzare un contenimento della spesa 

pubblica. Si è messo in luce, cioè, come in pochi anni non solo si sia assistito all’aumento del 

tasso di invecchiamento atteso17, ma altresì come l’ulteriore effetto prodottosi sia quello di 

una presenza, presente e futura, sempre più senior dei lavoratori in forza alle imprese. 

Se infatti, prima dell’avvento della crisi, il tema dei lavoratori senior era relativo al fatto che 

l’età media della popolazione italiana fosse piuttosto elevata, unita alla consapevolezza che 

si sarebbe innalzata ulteriormente negli anni avvenire, con conseguente aumento del 

numero degli over 55 alle dipendenze dei datori di lavoro; a seguito della crisi economica, si 

è rilevato come non solo le aspettative in merito all’aumento dell’età abbiano trovato una 

forte conferma18, ma come a ciò si sia aggiunto un impulso ulteriore all’anzianità lavorativa, 

un invecchiamento indotto dall’innalzamento dell’età pensionabile. 

                                                           
15 Dal titolo: Le politiche aziendali per l’age management 
16 Dal titolo: L’age management nelle grandi imprese italiane 
17 Basti pensare che, nel 2015, il 44,2% delle imprese impiega più del 20% di lavoratori over 50 (Cfr. UNIVERSITÀ 
DI BRESCIA, Invecchiamento attivo e forza lavoro, 2015) 
18 Vedi tabella seguente 
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Numero di lavoratori dai 55 ai 64 anni d’età. A cura de Il Sole 24 Ore 19 

 

 

 

Percentuale di individui occupati per fasce d’età. Dati Istat 20

                                                           
19 COLOMBO D., Demografia, tra trent’anni il picco d’invecchiamento: l’analisi, 29 aprile 2017 (www.ilsole24ore.com) 
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20 BALDUZZI G., Sorpresa, ora le aziende assumono i lavoratori anziani, 2017 (www.linkiesta.it) 
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Come emerge dai dati qui riportati, si è assistito negli anni ad un incremento significativo dei 

lavoratori senior in tutta Italia ed oggi le imprese, che già prima dell’avvento della crisi 

economica avrebbero dovuto fare i conti con un invecchiamento della forza lavoro, non 

possono proprio più esimersi dall’affrontare il tema della presenza di lavoratori appartenenti 

a fasce d’età variegate (stante, nel frattempo, la perdurante crescita dei giovani in cerca di 

occupazione) e nel complesso piuttosto elevate, nonostante molte di esse risultino tutt’ora 

restie e farlo. 

Nonostante il riconoscimento della rilevanza dei lavoratori senior per i datori di lavoro, ciò 

che è emerso da diverse indagini21 è che, pur riconoscendone l’importanza, le imprese non si 

adoperino per nulla, o quasi, al fine di promuoverne la crescita e lo sviluppo, il 

coinvolgimento e la formazione. Ossia sono poche quelle realtà aziendali che abbiano 

attuato delle politiche di Age management, ossia programmi di invecchiamento attivo nei 

confronti di tale categoria di lavoratori.22  

Taluni datori di lavoro hanno sostenuto il fatto che il potenziamento dei senior “non sarebbe 

più in linea con le necessità produttive e le loro capacità, disponibilità e motivazioni verso 

l’aggiornamento professionale sarebbero limitate. Da qui anche la riluttanza a investire nella 

loro riqualificazione professionale anche laddove necessaria”.23 

Altri, invece, imputano l’assenza di politiche ed interventi specifici nei confronti dei 

lavoratori senior alla mancata individuazione in seno all’impresa di una persona di 
                                                           
21 UNIVERSITÀ DI BRESCIA, Invecchiamento attivo e forza lavoro, 2015; ISFOL (Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori), L’age management nelle grandi imprese italiane, 2015; AIDP e 
UNIVERSITÀ BICOCCA, Ricerca Cranet: La gestione delle Risorse Umane in Italia, 2015 
22 Attualmente non esiste in letteratura una definizione condivisa di age management. Un primo tentativo in 
tal senso è stato effettuato da Walker e Taylor nel 1998, i quali hanno provveduto a definire l’age management 
come “l’insieme degli interventi e delle misure che possono essere attivati a livello aziendale con l’obiettivo di 
creare le condizioni in cui ciascun individuo possa esprimere il proprio potenziale senza essere svantaggiato 
dalla propria età” (ISFOL, L’age management nelle grandi imprese italiane, 2015, p.54). 
Secondo altri studi l’age management consiste in un approccio alla gestione della forza lavoro aziendale volto, 
contemporaneamente, alla salvaguardia ed allo sviluppo delle capacità sul lavoro del lavoratore (la cosiddetta 
workability, ossia l’interazione funzionale tra la domanda di lavoro e le risorse personali di ciascun individuo) ed 
il successo dell’impresa in relazione all’avanzare dell’età. Si tratta, dunque, di un processo di continuo 
adattamento tra l’individuo ed il contesto lavorativo, lungo il periodo di vita attiva dell’individuo. L’age 
management è una forma di management strategico volto a mantenere costantemente un forte committment 
tra il lavoratore e l’organizzazione, tenendo coto delle diverse fasi del rapporto tra lavoratore ed impresa, in 
quanto è opinione diffusa che cambiamenti di successo sono ottenibili sono riconoscendo e considerando 
l’interdipendenza tra i diversi elementi che caratterizzano il sistema produttivo (ISFOL, L’age management nelle 
grandi imprese italiane, 2015, pp.54-56) 
23 AIDP e SODALITAS, Working age. La valorizzazione delle diverse età in azienda, 2011 
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riferimento – che alcuni riconducono a figure aziendali già definite, mentre per altri viene 

individuata in una figura apposita ed innovativa, un diversity manager24 – che sappia cogliere 

le diversità generazionali dei lavoratori e farsi portavoce delle esigenze e caratteristiche di 

costoro, al fine di promuoverne programmi di sviluppo e formazione ad hoc e di avviare 

efficaci modalità di confronto e scambio generazionale.  

Prescindendo dall’introduzione di pratiche come il mentoring o il tutoring finalizzate a 

consentire l’inserimento delle nuove leve ed un proficuo passaggio generazionale delle 

conoscenze acquisite nonché della cultura aziendale25, sinora pochi sono, infatti, gli esempi 

virtuosi di imprese prodigatesi in attività concrete di age management volte a favorire la 

formazione ed il continuo apprendimento dei senior – come, per altro, verificabile dal grafico 

sottostante – oltre che il loro sano coinvolgimento con le altre fasce generazionali (specie nei 

confronti dei cosiddetti millennials26) in seno all’azienda.  

         27 

Tra le imprese che, al contrario, si sono adoperate in tal senso vi rientrano realtà come Bosh, 

IBM, Novartis e Ubi Banca28, che hanno provveduto, non solo all’adozione di politiche volte a 
                                                           
24 Cfr. AIDP e UNIVERSITÀ BICOCCA, Ricerca Cranet: La gestione delle Risorse Umane in Italia, 2015  
25 Cfr. IFOA, Progetto Acting: Politiche per l’invecchiamento attivo e trasferimento di competenze in azienda. 
Linee guida ed esperienze, 2007 
26 Ossia la generazione del nuovo millennio, comprendente i nati dagli anni 80 in avanti, nota anche come 
generazione Y (Cfr. AIDP e SODALITAS, Working age. La valorizzazione delle diverse età in azienda, 2011) 
27 Pratiche di diversity management per categorie (AIDP e UNIVERSITÀ BICOCCA, Ricerca Cranet: La gestione 
delle Risorse Umane in Italia, 2015, p.31) 
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garantire un presidio nel tempo del know-how dei propri collaboratori senior mediante un 

trasferimento delle competenze, di cui questi sono portatori, verso i più giovani; ma, altresì, 

all’instaurazione di appositi programmi di valorizzazione generazionale, che consentono un 

incremento delle conoscenze anche in età avanzata. Trova così posto l’impiego, accanto alle 

tradizionali pratiche del mentoring e del tutoring, di attività finalizzate all’accrescimento del 

sapere dei senior e ad un conseguente mantenimento della loro employability, mediante 

l’instaurazione di un proficuo confronto generazionale, di cui a beneficiarne sono i lavoratori 

di ciascuna fascia d’età, dai più giovani a quelli più anziani. Da qui l’adozione di pratiche 

specifiche come il reverse mentoring, in cui sono i più giovani a trasmettere il proprio sapere 

ai colleghi senior29, specie in ambito informatico e tecnologico30, e l’implementazione di 

appositi programmi di job redesign come lo smart working ed il telelavoro.31  

      32 

Ciò che è emerso, infatti, dalle indagini passate cui hanno partecipato, tra le altre33, tali 

imprese, è che al fine di sfruttare proficuamente il capitale umano rappresentato dai senior è 

necessario attuare anche una riorganizzazione del work enviroment, al fine di rendere gli 

                                                                                                                                                                                     
28 Per informazioni specifiche al riguardo, vedi: ISFOL, L’age management nelle grandi imprese italiane, 2015, 
pp.227 ss. e RANSTAD, Ricerca Over 50: istruzioni e strumenti per una corretta valorizzazione dei lavoratori più 
maturi, 2015 
29 IMPRONTA ETICA, Invecchiamento attivo: approcci e strumenti per il coinvolgimento e la valorizzazione dei 
lavoratori senior in azienda, 2014 
30 Sebbene da uno studio, condotto da Millward Brown per conto di Google, risulti che all’interno delle aziende 
in Italia siano i senior a fare un uso maggiore dei social media (l’83%) rispetto ai lavoratori più giovani (il 49%) 
Cfr. CICERI M. (a cura di), Social media in azienda? A usarli sono i senior (www.ideegreen.it) 
31 O, più in generale, la definizione di orari di lavoro flessibili 
32 Fonte: Active Ageing nelle aziende italiane, in AMAGLIO R., Sempre più anziani alla scrivania, Espansione, 
p.73 
33 Altre imprese coinvolte in indagini in tal senso sono state, ad esempio, Accenture, BPM e Vodafone (Cfr. 
AIDP e SODALITAS, Working age. La valorizzazione delle diverse età in azienda, 2011) 
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ambienti di lavoro idonei a fronteggiare le esigenze dei lavoratori più maturi.34 In tal senso si 

può parlare di diversity e di diversity management35, ossia avendo riguardo alle peculiarità 

proprie di ciascuna fascia generazionale al fine di farle performare al meglio, senza che il 

cosiddetto ageism36 si trasformi in una “fonte di pregiudizio sociale ed organizzativo”.37 

Bisogna essere consapevoli del fatto che l’invecchiamento riduca la reattività psicofisica, ma 

che allo stesso tempo migliori il pensiero strategico e le altre soft skills38 e che il 

prolungamento della vita attiva richieda una costante “manutenzione delle competenze”39 

ed una continuità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita lavorativa.40  

Proprio una stretta collaborazione tra generazioni diverse in seno alla medesima realtà 

aziendale rappresenta la più facile soluzione al riguardo41 ed, anzi, un giusto mix di giovani 

ed anziani costituisce probabilmente la soluzione ottimale42, in considerazione del fatto che 

la creazione di un confronto intergenerazionale costruttivo va a vantaggio dell’intera 

impresa, che beneficerà di lavoratori complessivamente più preparati e motivati dal lavorare 

in un clima aziendale positivo.43   

                                                           
34 Cfr. ISFOL, L’age management nelle grandi imprese italiane, 2015, pp.9-15 
35 “Il diversity management è un principio di gestione delle risorse umane che tiene conto della diversità tra le 
persone presenti in un’organizzazione al fine di valorizzarle per il conseguimento degli obiettivi aziendali” (AIDP 
e UNIVERSITÀ BICOCCA, Ricerca Cranet: La gestione delle Risorse Umane in Italia, 2015, p.30) 
36 Si tratta del neologismo… “che indica l’età <<avanzata>> come fattore discriminante, in chiave sociale e di 
occupazione, culturalmente diffuso e operante nelle società industriali avanzate” (CUOMO S. e MAPELLI A., 
Ultracinquantenni e discriminazione sociale e organizzativa, in Sviluppo & Organizzazione, n.220 Marzo/Aprile, 
2007, p.1) 
37 Cfr. CUOMO S. e MAPELLI A., Ultracinquantenni e discriminazione sociale e organizzativa, in Sviluppo & 
Organizzazione, n.220 Marzo/Aprile, 2007, p.1 
38 Cfr. ISFOL, L’age management nelle grandi imprese italiane, 2015, p.8 
39 ISFOL, L’age management nelle grandi imprese italiane, 2015, p.15 
40 È stato osservato, difatti, come sia “centrale l’importanza della formazione continua e dell’apprendimento 
permanente per il miglioramento dell’occupabilità dei lavoratori anziani e il prolungamento della loro attività 
lavorativa”. Infatti, “il tasso di produttività degli anziani non è negativamente influenzato dall’età, quanto dalla 
obsolescenza delle competenze” e che “ la permanenza degli over nel mercato del lavoro dipende [perciò] 
anche dalle opportunità di formazione ed adattamento delle competenze ai nuovi contesti produttivi” 
(ITALIALAVORO - VITTORE CAPITINI M. (a cura di), Rilevazioni del 2009 relative al Progetto “acting” - 
Invecchiamento attivo per il trasferimento di competenze e la formazione. Unione Europea, 2007, p.4) 
41 Cfr. LA STAMPA - ECONOMIA, I manager: basta guerra tra generazioni i giovani sono sempre più disponibili, 
27 gennaio 2013 (www.lastampa.it) 
42 Stando a quanto riportato dal Il Sole24Ore in merito al fatto che “a fronte di più lavoratori senior è 
corrisposto un aumento anche dei più giovani” (COLOMBO D., I lavoratori senior non tolgono posti ai giovani, 3 
giugno 2017 - www.ilsole24ore.com) 
43 Un caso di successo spesso citato in letteratura è quello relativo ad un esperimento pilota, realizzato nel 
2007 in uno stabilimento BMW nella Baviera meridionale. Si è caratterizzato, in particolare, per la costruzione 
della cosiddetta “linea dei pensionati”, composta da operai over 50, per circa il 30%, ed under 30, per il 18%. Da 
tale progetto è emerso non solo un forte coinvolgimento dei lavoratori di età diverse nelle scelte organizzative, 
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In termini di costi cui si andrebbe in contro, occorre svolgere una duplice considerazione. 

Sebbene, da una parte, l’aumento d’età risulti essere tendenzialmente connesso ad un 

incremento salariale e dunque sia vero che all’anzianità lavorativa si accompagni una 

crescita del costo del lavoro per le imprese; dall’altra, occorre considerare come tale costo 

possa essere agevolmente compensato dai benefici di cui i senior sono portatori: uno su 

tutti, l’attività formativa di cui possono essere insigniti nei confronti dei più giovani. Il 

dispendio economico legato all’avanzamento d’età dei lavoratori può, cioè, essere bilanciato 

dal contenimento della spesa aziendale legata alle attività formative – che negli ultimi anni 

hanno presentato una crescita piuttosto consistente44 – fino al punto di essere del tutto 

neutralizzato.  

   45 

A ciò si aggiunge una riduzione del costo del lavoro prevista sul piano legislativo e dettata 

dagli incentivi posti dal governo italiano alle assunzioni, con lo scopo di conseguire una 

riduzione del tasso di disoccupazione. In forza di questi46, nel corso degli ultimi anni, le 

imprese che procedono ad assunzioni di lavoratori senior beneficiano di sgravi contributivi 

specifici che ne alleggeriscono significativamente il peso economico.47  

Alla luce di tali considerazioni, si potrebbe affermare senza troppi timori che i lavoratori 

senior rappresentino una risorsa, ma lo sono a patto che si investa su di loro, attraverso 
                                                                                                                                                                                     
ma si è registrato, altresì, un significativo incremento di produttività e una riduzione dell’indice d’assenteismo; 
ed il tutto a fronte di un ridottissimo investimento iniziale 
Cfr. CARELLA G., Interaging: collaborare tra generazioni in azienda, luglio 2013 (www.businesscommunity.it) 
44 Vedi grafico sottostante 
45 Giorni di formazione annui medi per anno (AIDP e UNIVERSITÀ BICOCCA, Ricerca Cranet: La gestione delle 
Risorse Umane in Italia, 2015, p.24) 
46 Cui si aggiungono gli incentivi alle assunzioni previste dal cosiddetto Jobs act, ma che risultano essere 
tendenzialmente generalizzate 
47 È il caso, ad esempio, della legge 28 giugno 2012 n. 92,  che ha istituito (all’art. 4 c. 8-10) uno sgravio del 50% 
dei contributi a carico del datore di lavoro, finalizzato all’assunzione di ultracinquantenni disoccupati da più di 
12 mesi, per un periodo di 18 mesi, qualora vengano assunti a tempo indeterminato; o di 12 mesi, altrimenti 



17 
 

politiche mirate di age management, che tengano in dovuta considerazione, e facciano 

propria, la relazione tra workability ed employability. Solo considerando il life-long learning e 

l’integrazione generazionale come un fattore strategico per l’impresa e continuando a 

stimolare e a formare i lavoratori senior, in relazione ai nuovi contesti produttivi e 

tecnologici, è possibile vincere la sfida della re-generation.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONCETTO DI ASPETTATIVA 
 

L’obiettivo di questo progetto, come anticipato, è quello di comprendere le aspettative che i 

datori di lavoro nutrono nei confronti dei propri collaboratori senior, in termini di 

performance, di costi, di contributo al ricambio generazionale e del mantenimento della loro 
                                                           
48 Cfr. CADONI M., Senior e lavoro in Italia: la sfida della re-generation, 12 novembre 2016 
(www.insidemarketing.it) 
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employability nel tempo; e di verificare, poi, se queste, in concreto, abbiano o meno 

soddisfazione nelle singole realtà aziendali considerate.  

Prima di entrare nel vivo della nostra indagine e procedere all’illustrazione delle modalità 

operative utilizzate e all’analisi dei risultati raggiunti, si ritiene proficuo però spendere 

qualche parola al fine di precisare la nozione di “aspettativa”.  

Si tratta di un concetto di non facile delineazione, definito dal professore canadese Victor 

Vroom, ideatore dell’Expectancy model, come “la convinzione di un individuo per cui un 

determinato livello di sforzo comporterà un certo livello di prestazione”.49 Il modello creato 

da Vroom si propone di misurare il livello motivazionale presente in ambito lavorativo, 

mediante l’analisi degli obiettivi che le persone intendono conseguire sul posto di lavoro e 

giunge alla conclusione che la motivazione risulta essere generata dal prodotto di due 

variabili50: la valenza e l’aspettativa, appunto. 

Tuttavia, proprio in virtù dell’obiettivo perseguito da Vroom, il concetto di aspettativa è 

stato da lui indagato in un’ottica propria dell’individuo lavoratore e non dell’impresa. Si è 

concentrato, cioè, su quale fosse il giudizio del lavoratore circa il proprio raggiungimento di 

un dato obiettivo, dedicandovi una certa applicazione. Nella nostra indagine, invece, la 

prospettiva è differente, avendosi riguardo non al lavoratore senior, bensì all’impresa datrice 

di lavoro. Sarà l’impresa a dovere formulare tale giudizio e dovrà farlo non nei confronti di se 

stessa, bensì verso i dipendenti senior. 

Una volta provato a dare una definizione di aspettativa, risulta di particolare significatività ai 

nostri fini verificare, da un punto di vista teorico, quali possano essere le aspettative nutrite 

dalle imprese nei confronti di un lavoratore senior. Al riguardo vengono in evidenza le 

cosiddette “5 S” delle aspettative, delineate da Tiziano Botteri51, secondo cui dai senior nel 

mercato del lavoro ci si attende: 

                                                           
49 KREINER R. e KINICKI A., Comportamento organizzativo, 2013, p.273 
50 Cui poi se n’è aggiunta una terza, la strumentalità, a seguito della rielaborazione della teoria originaria 
51   Cfr. BOTTERI T., S-Age management. Gestire con saggezza generazioni diverse, 2012 
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Nello specifico, Botteri afferma che per Strategia si intende una certa criticità e 

“prospetticità” del pensiero, che sappia cioè interpretare il quotidiano in ottica futura. Si 

richiede, in particolare, una visione ampia, volta ad integrare lo sviluppo dell’impresa con 

una profonda riflessione sulla mission aziendale.  

In un qual modo connessa alla strategia è la Struttura, intesa come abilità comunicativa, 

metodologica, ma anche come approccio mentale delineato da un modello preciso e 

arricchito da un certo senso critico.  

Vi è poi la Sintesi, percepita come la capacità di associare tra loro concetti diversi, in modo 

veloce e proficuo; e la Stabilità ritenuta come fermezza emozionale, costanza energetica, 

rassicurazione adulta in merito alle difficoltà da affrontare, ma anche come stabilità 

organizzativa laddove il senior “sia in grado di assicurare la gestione della temporaneità 

permanente di se stesso”52 ed eventualmente anche di altri.  

Si termina, infine, col Surplus, ossia il valore aggiunto che si può fornire alla propria impresa, 

che spazia da un apporto di competenze ad uno puramente economico. 

                                                           
52 Cfr. BOTTERI T., S-Age management. Gestire con saggezza generazioni diverse, 2012, Capitolo 6.3: La 
saggezza nell’autogestione 

Strategia

Struttura

SintesiStabilità

Surplus
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Come si può agevolmente notare, si tratta di requisiti, o meglio di aspettative, in parte già 

emerse nel corso dell’analisi degli studi precedenti. Alcune di esse (come la struttura) 

rientrano proprio tra le qualità hard, viste prima53, di cui si ritiene i senior siano portatori; 

altre (come la stabilità) trovano posto tra le carenze che spesso si sono riscontrate; mentre, 

altre ancora (il surplus) sono auspicate e costituiscono, anzi, la fonte principale a sostegno 

dell’adozione delle politiche di age management. 

 

 

  

                                                           
53 Cfr. FONDAZIONE SODALITAS, AIDP e UNIVERSITÀ CATTOLICA, Ricerca Active Ageing nelle aziende italiane, 
2014 
 



21 
 

LE ASPETTATIVE VERSO I SENIOR: 
l’INTERVISTA 

 

La delineazione del concetto di aspettativa non risulta essere fine a se stessa, bensì 

costituisce un processo preliminare che si è reso necessario indagare e su cui ci si è 

effettivamente dovuti soffermare in via preventiva, al fine di pianificare nel dettaglio il 

contenuto di codesta indagine e, in particolar modo, il livello di profondità dell’analisi da 

compiere: ruotando tutto proprio attorno alle aspettative nutrite dalle imprese. 

Questa seconda parte del nostro studio, senz’altro la più significativa, è stata compiuta 

mediante interviste mirate a manager della funzione risorse umane di dieci imprese: 

AUTOGRILL, BOFROST, CGT-CATERPILLAR, ELECTROLUX, HYUNDAI, LVMH, NOVACOOP, 

PRELIOS, SIRAM e SIT.  

Ad esse sono state proposte le medesime domande articolate in due filoni distinti, ossia 

diversificando tra aspettative generali e specifici rilievi, ma operanti lungo la medesima 

direttrice. Si tratta di imprese operanti in settori differenti e pertanto recanti aspetti propri 

dell’area della rispettiva operatività, selezionate – non a caso – in modo da beneficiare di un 

panorama d’indagine più ampio possibile, nonostante un numero di intervistati nel 

complesso contenuto. Cuore pulsante dell’intervista è stato, ovviamente, quello 

dell’aspettativa che tali imprese nutrono verso i lavoratori over 55, dapprima in via generale, 

ossia facendo astrazione dal concreto contesto di riferimento, e poi nello specifico della 

realtà lavorativa quotidiana.  

Così operando, si è cercato di comprendere – in un primo momento – quali siano le attese 

che i datori di lavoro hanno in generale verso i lavoratori più maturi: cosa si aspetterebbero 

che costoro facessero in ambito lavorativo, come vorrebbero che agissero e che fossero in 

termini di approccio al lavoro e alle relazioni interpersonali con i colleghi. Si tratta di attese – 

badi bene – che, pur operanti su un piano generale, non fanno astrazione dal singolo 

contesto aziendale ma sono volte ad analizzare, in un certo senso, la “figura ideale” del 

dipendente senior nello specifico ambito settoriale di riferimento. Una volta delineati i 
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“desiderata” datoriali, si è proceduto ad indagare come in concreto, nel quotidiano 

aziendale, i senior siano percepiti, al fine di verificare se le aspettative generali nutrite in 

principio trovino poi effettivo riscontro nella vita lavorativa reale. 

Si tratta, per le imprese, di uno sforzo non da poco distinguere tra ciò che si auspica da un 

lavoratore over 55, quello che si desidera venisse da costui apportato quotidianamente 

all’azienda, e ciò che invece accade realmente nella prassi e si pensa che, in concreto, un 

senior possa apportare. Dalle interviste è emersa, infatti, una difficoltà di partenza delle 

imprese a distinguere tra le proprie aspettative generali e la realtà lavorativa quotidiana. Le 

aspettative nutrite dagli intervistati vengono, ossia, inevitabilmente influenzate dal contesto 

lavorativo, finendosi per confondere; con la conseguenza che quelle imprese che riscontrano 

una bassa operatività dei senior, ad esempio, piuttosto che una carenza di flessibilità, sono 

portate a nutrire aspettative negative verso costoro in generale, finendo anche per ritenere 

che da essi non ci si possa attendere nulla di positivo. Si è riscontrata nelle imprese, quindi, 

un’inconscia generalizzazione delle proprie aspettative in base all’esperienza quotidiana, 

tendendo a confondere i due profili, che invece sono e devono restare ben distinti. 

 

*** 

 

Entrando nello specifico delle interviste, dopo un inquadramento preliminare di carattere 

puramente numerico, al fine di quantificare il numero dei lavoratori alle dipendenze degli 

intervistati e la relativa percentuale di over 55 – necessaria per comprendere la portata e 

l’incisività della loro presenza nella realtà aziendale – ci si è addentrati nel contesto delle 

aspettative con una domanda generica in merito alle attese nutrite in generale verso i senior 

in seno all’impresa. 

Al riguardo è emerso subito un primo dato interessante – che vale la pena anticipare – dal 

momento che gli intervistati tendevano a precorrere talune delle risposte a quelle che 

sarebbero state le domande successive. Ciò è emerso, in particolar modo, in merito al 

trasferimento delle competenze, del know-how nei confronti dei più giovani. Tutti gli 

intervistati, in piena conformità con quanto rilevato negli studi preesistenti, non solo 
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nutrono una forte aspettativa di possesso di competenze nei confronti dei lavoratori over 

55, frutto dell’esperienza lavorativa da essi accumulata negli anni, ma anzi questa 

costituisce la prima e principale voce di attesa datoriale verso i propri dipendenti più 

anziani. 

Ci si è poi addentrati subito sul tema dell’operatività aziendale, indagandola sotto multiformi 

aspetti. Dapprima, ci si è incentrati sul tema della flessibilità (mansionistica, oraria e nei 

termini di una disponibilità all’apprendimento di nuovi applicativi informatici, uso di nuove 

tecnologie, software, ecc.) allo scopo di indagarne le attese delle imprese verso i propri 

collaboratori senior; per poi cercare di comprendere quale fosse l’aspettativa, correlata 

all’avanzamento d’età, nei termini di rendimento individuale dei singoli, verificando se le 

aspettative al riguardo fossero di un mantenimento del livello prestazionale o, al contrario, 

di un decadimento della performance individuale. Interessante, al riguardo, è stato poi 

domandare come tali attese si traducevano – e quindi verificare se trovassero conferma o 

meno – in concreto nel complesso della realtà aziendale.  

Si è tentato, inoltre, di accertare l’aspettativa delle imprese in merito al costo generato dai 

lavoratori senior ed al rapporto tra tale costo e la loro operatività – da rinvenire nella 

generalità degli apporti da essi forniti all’azienda – indagando se l’attesa nutrita al riguardo 

verso gli over 55 fosse quella di una compensazione o al contrario di un mero peso per 

l’impresa, in forza del fatto che, al netto della propria operatività, i costi da essi generati 

risultassero privi di copertura prestazionale. Anche in questo caso, si è proceduto poi a 

comprendere se nella realtà vi fosse un apporto positivo o meno del senior sul rendimento 

complessivo dell’impresa e quindi se le imprese riscontrassero un allineamento tra 

aspettativa e quotidianità. 

Ulteriore questione indagata, che oggigiorno inevitabilmente si riflette poi nel livello 

prestazionale fornito, è quella inerente alla disponibilità del lavoratore senior 

all’aggiornamento professionale, che oggi passa anche per l’informatizzazione di gran parte 

di quelle pratiche prima manuali. Anche qui si è proceduto prima a cogliere le aspettative 

delle imprese circa il mantenimento dell’employability fino al raggiungimento dell’età 

pensionabile, per verificare poi la loro traduzione in concreto nel contesto aziendale di 

riferimento. 
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L’aspetto successivo che si è inteso accertare è quello della trasmissione delle competenze 

acquisite nel tempo dagli over 55 nei confronti dei propri colleghi. Si è voluto verificare, in 

particolare, se le imprese nutrissero o meno un’aspettativa di disponibilità dei senior alla 

trasmissione di quanto appreso lungo la loro vita lavorativa nei confronti, soprattutto, dei 

più giovani e se nel quotidiano ciò trovasse conferma o, al contrario, vi fossero delle 

difficoltà nelle relazioni interpersonali e collaborative tra lavoratori caratterizzati da un 

ampio divario generazionale. 

Si è cercato di indagare il tema sotto una duplice ottica: quella della disponibilità propria (o 

per così dire innata) dei lavoratori over 55 e quella dell’operatività dei datori di lavoro al 

riguardo: ossia se il know-how acquisito dai propri collaboratori venisse percepito – nelle 

aspettative e nella realtà dei fatti – come una risorsa per le imprese e se, pertanto, esse, 

proprio a tale scopo, incentivassero o meno, nella quotidianità, delle collaborazioni ad hoc 

tra lavoratori appartenenti a fasce generazionali diverse, in modo da colmare l’una le lacune 

dell’altra.54  

L’ultimo aspetto affrontato, in un certo senso correlato a quest’ultimo, è stato quello delle 

attese circa l’identificazione del lavoratore con la cultura e la filosofia aziendale, al fine di 

comprendere se, nell’aspettativa delle imprese, il senior, a seguito della propria esperienza 

maturata in azienda, ne fosse divenuto portatore e si riscontrasse in lui una volontà di 

trasmissione delle stesse verso le nuove leve; con relativo successivo confronto con la realtà 

dei fatti riscontrata. 

L’intervista si chiudeva55, infine, con una domanda di carattere generale che voleva 

costituire un po’ una sintesi del percorso d’indagine realizzato. Essa consisteva nel 

domandare se, all’esito di tutte le considerazioni fatte nel corso dell’intervista e 

dell’esperienza datoriale quotidiana maturata, le imprese nutrissero un’aspettativa circa il 

possesso di una potenzialità, residua o perdurante, in capo ai senior e, parimenti, se 

riscontrassero che gli over 55 avessero o meno ancora un potenziale lavorativo da esprimere 

nel contesto aziendale di riferimento. 

                                                           
54 Ossia pratiche come il reverse mentoring o tutoring, esaminate in precedenza 
55 Non seguendo l’ordine previsto dalla scaletta delle domande (visibile come allegato) 
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LE ASPETTATIVE VERSO I SENIOR: I 
RISULTATI 

 

Ciò che emerso dalle interviste condotte è un quadro piuttosto variegato, ove ad aspetti 

pressoché univoci e condivisi tra le imprese, ve ne sono altri in cui emergono caratteristiche 

divergenti in merito alle aspettative nutrite ed alle evidenze pratiche riscontrate. 

Ciò è frutto, innanzitutto, dell’appartenenza delle imprese intervistate ad ambiti operativi 

differenti: circostanza voluta al fine di mettere proprio in evidenza le peculiarità che ogni 

impiego può presentare e che ha consentito, effettivamente, di dare risalto alla variabilità 

delle aspettative nutrite a seconda del settore industriale e del contesto aziendale di 

riferimento. 

A questo aspetto di appartenenza settoriale e di sfera di business se ne aggiunge un altro 

relativo alla qualifica ed al ruolo dei lavoratori senior, che parimenti identifica e condiziona le 

aspettative in merito alla propria operatività quotidiana nonché gli obiettivi in concreto 

conseguiti. 

Gli aspetti su cui gli intervistati sono risultati pressoché concordi, in positivo ed in negativo 

per i senior, sia per quanto attiene alle aspettative ad essi relative sia con riguardo alle 

evidenze concretamente riscontrate, sono relativi innanzitutto al possesso ed al 

trasferimento delle proprie competenze e della cultura e filosofia aziendale di cui sono 

portatori. Sussiste cioè una fortissima aspettativa delle imprese al trasferimento del know-

how degli over 55, e di quanto in loro possesso come frutto dell’esperienza lavorativa 

maturata, nei confronti dei colleghi più giovani. Un’aspettativa che si regge sulla ferma 

convinzione che i senior abbiano maturato nel tempo delle competenze che costituiscono un 

vero e proprio valore non solo individuale, ma collettivo per l’impresa e che perciò vada 

tramandato.  

Tuttavia, la problematicità che si riscontra al riguardo è relativa al fatto che le imprese non si 

spendano per l’implementazione di programmi ad hoc volti a favorire il coinvolgimento e 

l’interscambio di sapere tra classi generazionali diverse in seno all’azienda, con la 
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conseguenza che – nella prassi – laddove il senior non sia propenso ad un approccio di 

apertura verso i colleghi, quanto appreso rischia di essere perduto.  

Solo un’impresa costituisce un’eccezione, essendo in procinto di lanciare un programma di 

reverse mentoring56, al fine di definire un processo di trasferimento biunivoco delle 

competenze tra senior e giovani, da aggiungersi ai già presenti progetti di induction al 

momento di nuove assunzioni.  

Comunque, eccetto taluni casi isolati, di chiusura caratteriale e culturale da parte della 

popolazione senior, in tutte le imprese si registra una tendenziale corrispondenza tra 

expectation e reality. 

Ciò che emerge, pertanto, è che, in generale, tra senior e giovani in azienda si instaura un 

dialogo costruttivo ed uno scambio: quest’ultimi vedono nei primi dei punti di riferimento. 

Un divario generazionale sicuramente c’è ed è connaturato, ma non sempre si registra in 

maniera evidente, specie in caso di rapporto positivo tra i colleghi.57 Quello che appare fare 

la differenza è avere una persona di riferimento che si mostra flessibile, leader ma allo stesso 

tempo punto di supporto per i più giovani. Quando questo viene a mancare, complice 

l’atteggiamento di chiusura dei senior, certamente il rapporto tra colleghi ed il clima 

aziendale nel suo complesso ne risente. 

Un esempio positivo emerso in tal senso è quello relativo all’individuazione di un senior 

prossimo alla pensione, con capacità e stili di leadership ma soprattutto dotato di elevate 

competenze, attorno al quale è stato costruito un progetto di trasferimento di competenze 

tecniche con riguardo a specifiche funzioni. Anche in questo caso, tuttavia, l’over 55 sta 

trasferendo in maniera generosa il suo know-how ai colleghi più giovani, senza che vi sia 

alcun ruolo istituzionale definito, solo un accordo con la persona sia a livello di funzione che 

a livello complessivo.58  

                                                           
56 Anche un’altra si sta attrezzando in tal senso, al fine di istituzionalizzare il ruolo di coaching in azienda, ma in 
tempi non appaiono essere ancora del tutto maturi 
57 Anche perché spesso il divario non risulta delimitato all’ambito generazionale, ma sussiste anche tra persone 
di stesso livello e pari età 
58 Nei fatti, tuttavia, questa persona è vista come mentore e tra senior e juniors si è instaurato un reverse 
mentoring (ad esempio, la persona giovane ora è indicata come destinataria delle e-mail di lavoro ed il senior in 
copia: un interessante esempio di passaggio di competenze) 
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*** 

 

Oltre al possesso ed alla trasmissione del proprio bagaglio esperienziale, altrettanto forte 

aspettativa è, come detto, quella nutrita verso la trasmissione dei valori aziendali. Anche 

qui, l’aspettativa si regge sulla ferma convinzione che i senior abbiano fatto propria la cultura 

dell’impresa e ci si aspetta la possano tramandare ai più giovani. A riguardo si registra 

parimenti una tendenziale conferma pratica dell’attesa originaria, con gli over 55 portatori e 

trasmettitori della filosofia aziendale, ma con degli importanti rilievi da compiere. 

Talune imprese, infatti, guardano con moderato favore al tramandamento degli antichi valori 

aziendali, dal momento che percepiscono il rischio che questi possano essere causa di una 

negativa staticità culturale, preclusiva dell’innovazione della cultura aziendale. Il rischio 

rilevato è ossia quello di una cultura che funzionava perfettamente nel passato ma che oggi 

è superata e restarne ancorati sarebbe controproducente, anche in considerazione del fatto 

che si sia riscontrato come i valori aziendali odierni siano diversi da quelli del passato. Al 

momento attuale, difatti, il valore principale è l’agilità ed è più facilmente riscontrabile nel 

giovane, mentre quelli tradizionali come l’integrità e la correttezza sono perfettamente 

incarnati dalla “vecchia guardia”. 

 

*** 

 

Ulteriore aspetto su cui vi è un’opinione pressoché unitaria, sia in termini di aspettativa 

che di riscontri fattuali, è quello inerente alla flessibilità e precisamente al calo di 

flessibilità che si registra nei senior con l’aumentare dell’età. 

In particolare ci si aspetta, e si riscontra poi, una diffusa generale incapacità degli over 55 di 

andare in contro alle necessità del momento, adeguando il proprio operato alle nuove 

esigenze operative frutto del mutamento dei tempi. Ciò risulta essere dovuto 

essenzialmente a tre fattori: la stanchezza (dovuta proprio all’età), l’abitudine alla prassi 

consolidata e la difficoltà di adattamento alle nuove tecnologie, che si traducono tutte in 
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staticità e non propensione al cambiamento. Si è registrato, in particolar modo, la volontà 

dei senior a permanere in quella che da molti è stata definita come la rispettiva “zona di 

comfort”, ossia l’abbandono alla routine quotidiana, nota ed indolore, piuttosto che andare 

incontro a cambiamenti anche minimi ma che comportano uno sforzo applicativo e di nuovo 

adattamento.59 Ciò emerge soprattutto sia con quei lavori che richiedono elevati 

trasferimenti, laddove si evidenzia una maggiore reticenza agli spostamenti, sia con i tipici 

impieghi d’ufficio, in cui la gestione degli orari di lavoro (come il semplice cambio di un 

turno) diviene più problematica. Nel complesso, il cambiamento in generale viene percepito 

quasi sempre come una sofferenza. 

La carenza di flessibilità viene però percepita non solo nel senso più tradizionale ma anche 

nei termini di una difficoltà di approccio mentale al lavoro, in cui viene meno la capacità di 

pensare al business in maniera diversa e di rispondere in maniera celere ai cambiamenti del 

mercato, con la conseguenza che risulta sempre più complessa la gestione dell’innovazione.  

 

*** 

 

Strettamente connesso al tema della flessibilità come adattabilità alle nuove tecnologie, a 

fare le cose in maniera diversa rispetto al passato (tipico il caso della gestione informatizzata 

della contabilità aziendale, un tempo gestita manualmente, presente in tutte le imprese) è 

quello dell’attitudine individuale all’aggiornamento, al mantenere un certo grado di 

employability nel corso della propria vita lavorativa per mezzo di una formazione continua 

nonostante l’avanzamento d’età.  

Al riguardo si riscontra uno dei primi conflitti tra aspettativa e realtà dei fatti, dal momento 

che all’aspirazione datoriale, non solo al mantenimento delle competenze ma anzi ad un 

loro incremento (mediante un continuo aggiornamento), si contrappone la presa d’atto 

circa le forti resistenze, anche a livello di mentalità, dei senior fortemente refrattari ai 

                                                           
59 È da sottolineare, tuttavia, come in un caso si sia riscontrata una maggiore flessibilità dei senior rispetto ai 
giovani nei termini della disponibilità al lavoro, che fa da contraltare ad una scarsa propensione all’adattabilità 
verso le nuove tecnologie rispetto alle nuove generazioni 
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cambiamenti, in quanto ancorati alle proprie abitudini, ad una vita routinaria e pertanto 

legati alla propria zona di comfort, dalla quale è difficile svincolarli.  

In realtà, è emerso come la volontà di volersi innovare spesso dipenda anche dai ruoli 

ricoperti in seno all’impresa, anche a parità d’età. Il soggetto che lavora nel commerciale o 

marketing, ad esempio, essendo stato professionalmente più abituato ai cambiamenti, sarà 

maggiormente propenso alle novità, rispetto a chi ha da sempre svolto solo mansioni 

routinarie. 

Occorre, ad onor del vero, sottolineare come, in quasi la totalità dei casi, non vi siano dei 

programmi di apprendimento mirati nei confronti dei senior, al fine di consentire loro di 

potere mantenersi aggiornati ed incrementare le proprie conoscenze. In tutte le realtà 

considerate vi sono sì corsi di formazione, ma si tratta di programmi non indirizzati in 

maniera specifica al target dei senior, consistendo al contrario tendenzialmente sempre di 

una formazione generalizzata, che procede per necessità, senza distinzioni per fascia 

generazionale. 

Così facendo, tuttavia, si offrono degli apprendimenti che non risultano essere funzionali a 

quelle che sono le specificità dei lavoratori con un’età piuttosto elevata. Occorrerebbe, al 

contrario, individuare le peculiarità proprie di ciascuna fascia d’età e curarne nello specifico 

le necessità, di apprendimento e non, mediante apposite politiche di age management, di 

cui però tutte le imprese intervistate sono prive.  

 

*** 

 

Il tema della flessibilità si riflette inevitabilmente su quello del rendimento individuale del 

senior. In particolare, il tema della performance è uno di quelli più problematici sia dal 

punto di vista del binomio aspettativa-riscontro concreto sia per quanto attiene alla 

convergenza tra le attese ed i rilievi delle imprese intervistate. 

Il quadro che emerge al riguardo è piuttosto variegato, con talune imprese che si attendono 

un calo della performance ed altre che, al contrario, si aspettano un mantenimento del 
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livello prestazionale; con alcune che riscontrano un calo, confermando o disattendendo (a 

seconda dei casi) le proprie attese ed altre che invece riscontrano una sostanziale 

invariabilità del rendimento a fronte, però, di specifici ruoli ricoperti o mansioni esercitate. 

Ciò che risulta accomunare tutte le imprese, tuttavia, risiede nel fatto che senza dubbio negli 

over 55 si finisce per riscontrare un calo fisico ed un aumento dei problemi di salute, e ciò a 

prescindere dalla funzione cui si è adibiti, pur rendendosi maggiormente evidente 

specialmente con riferimento a lavori tecnici manuali, a quelli esercitati fuori ufficio, che 

richiedono elevati spostamenti: ove il logorio fisico è conseguenza non solo dell’età che 

passa ma altresì degli anni trascorsi nello svolgimento di simili impieghi. 

Si comprende, pertanto, come le considerazioni sul livello prestazionale offerto dai senior 

varino a seconda della tipologia d’impresa coinvolta e dal settore in cui opera, dal ruolo da 

essi ricoperto (operai, tecnici, impiegati o manager) e dall’ambito di impiego in cui trovano 

collocamento (settore tecnico, ramo vendite, back office, ecc.: ognuna  delle quali presenta 

particolarità operative proprie che condizionano anche il rendimento) ed infine, non 

possono tralasciarsi le specificità personali, le esigenze (fisiche e non) che maturano con l’età 

e che condizionano ogni aspetto della vita, anche quella lavorativa. 

È così che alcune imprese nutrono una forte aspettativa verso un mantenimento della 

performance dei lavoratori al crescere dell’età, che in un caso risulta confermata con 

riguardo al settore dirigente, fautore di buoni livelli prestazionali; meno con riguardo ad 

impiegati ed operai, in relazione ai quali si riscontrano non pochi problemi di adattabilità al 

nuovo ed un atteggiamento di chiusura all’apprendimento, in considerazione del fatto che 

spesso gli over 55 si considerano “arrivati” sotto un punto di vista professionale e 

permangono all’interno di quella definita coma la propria zona di comfort, in attesa 

dell’agognato pensionamento. 

Ad esse se ne contrappongono altre ove l’aspettativa in termini di performance è di un 

decremento della stessa con l’aumentare dell’età, soprattutto con gli impieghi di livello 

operaio. Dai colloqui emerge come per la classe operaia e di tecnici (impiegata ad esempio 

nella manutenzione di macchinari) il lavoro sia spesso non solo logorante a livello fisico ma 

anche dotato di un certo livello di rischio e, pertanto, raggiunta una certa soglia anagrafica è 
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la stessa impresa a necessitare di lavoratori più giovani idonei a svolgere tali mansioni, in 

modo da rimuovere la maggiore possibilità di incidenti. 

La soluzione di rimpiego per tecnici ed operai, che dovranno comunque raggiungere l’età 

pensionabile, è ancora in definizione: i più vengono ricollocati in funzioni interne correlate ai 

compiti svolti in precedenza, ma visto l’ambito operativo comunque limitato non per tutti è 

semplice il reinserimento, ed in ottica futura questa è una questione che preoccupa 

particolarmente gli employers. Diverso è per i manager, nei cui riguardi non si riscontra un 

decadimento prestazionale, ma si osserva come sia necessario motivarli ed incentivarli 

adeguatamente affinché non restino costantemente all’interno dell’area di comfort. 

Proprio in relazione al ruolo manageriale, tendenzialmente il più indenne da decrementi 

prestazionali, si è comunque riscontrato come anche tale categoria soffra il peso dell’età. 

L’aspettativa al riguardo è quella di un calo delle prestazioni, che poi in effetti trova un 

riscontro pratico, specie a causa delle specificità operative del mestiere che richiede ampia 

disponibilità a viaggi e trasferte, nonché un certo grado di adeguatezza informatica. 

Quello emerso dal dialogo con una delle imprese, invece, è un quadro di assoluta parità 

nell’aspettativa di performance nei confronti dei lavoratori. Non viene adoperata alcuna 

distinzione nelle attese relative ai senior rispetto a quelle sui più giovani: i lavoratori 

vengono tutti considerati come un blocco unitario nei cui confronti ci si attende 

un’adeguatezza al ruolo ricoperto e al soddisfacimento degli obiettivi assegnati, senza 

collegamento alcuno con l’età.  

 

*** 

 

Il rendimento del lavoratore rappresenta il frutto del proprio impiego da parte dell’impresa, 

che controbilancia (fino a compensare e, nei casi migliori, ad esorbitare) il proprio costo a 

carico del  datore di lavoro, o almeno cosi dovrebbe accadere in una realtà aziendale sana. Si 

comprende, pertanto, lo stretto legame intercorrente tra costo del lavoro e rendimento del 

lavoratore: laddove quest’ultimo cali, infatti, non è detto che il relativo costo a carico 
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dell’impresa venga compensato dalla prestazione offerta, o comunque sussiste una 

probabilità minore che ciò accada. 

Dalle nostre interviste è emersa una certa variabilità in merito alle aspettative sui costi dei 

lavoratori over 55 e sulle evidenze concrete frutto del quotidiano: riflesso diretto di quella 

relativa al livello di performance offerto, come appena visto. 

È così che molte imprese nutrono un’aspettativa di aumento dei costi, correlati ai lavoratori 

senior, privi di copertura, per così dire, prestazionale, che trova poi conferma in una mancata 

compensazione reale, quantomeno totale, da un punto di vista operativo. Solo in caso di 

mantenimento del livello di performance, infatti, il costo dovuto agli scatti d’anzianità non si 

avverte; ma per i livelli operaio e tecnico, come visto, un calo di rendimento è quasi 

connaturato alla tipologia di prestazione richiesta. Per quanto attiene alle figure di quadri e 

dirigenti, invece, sussiste un’aspettativa opposta di copertura dei costi, che trova poi anche 

una tendenziale conferma in concreto. 

In altri casi, invece, si assiste ad una perfetta coincidenza tra aspettativa e la realtà, in merito 

all’aumento e mancata copertura di costi, registrandosi nella popolazione lavorativa senior 

un incremento considerevole di malattie e necessità personali (anche assistenziali verso i 

propri familiari), con conseguente assenteismo, che non sempre risulta sufficientemente 

compensato dal maggiore livello di esperienza di cui sono portatori. 

 

*** 

 

Alla luce di tali considerazioni, è possibile evidenziare come i lavoratori senior, nonostante 

l’età, abbiano un potenziale, pur non essendovi consenso unico sulla portata dello stesso e 

sulla sua espressione effettiva. Dalle interviste effettuate, a precisa domanda conclusiva, è 

emerso come gli over 55 il più delle volte siano portatori di una potenzialità, che si concentra 

certamente nel possesso di conoscenze, competenze, know-how.  

La dote esperienziale di cui sono portatori i senior, li rende unici e spesso anche difficilmente 

sostituibili. La potenzialità del senior, anzi, si coglie soprattutto nell’insegnamento del 
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mestiere impartito ai giovani, nel trasferimento di quanto da essi appreso lungo la propria 

vita lavorativa nonché della cultura e filosofia aziendale e, anche laddove essa non sia così 

radicata, dei valori di fondo universali. 

Tale potenzialità, tuttavia, non trova sempre una sua espressione concreta ed aspetto 

particolare consiste nel fatto che il freno alla propria estrinsecazione viene azionato dagli 

stessi senior che spesso finiscono per reprimerla. È così che la popolazione degli over 55 va 

spaccata, occorrendo distinguere tra una parte particolarmente integrata nel contesto 

aziendale, in cui essere over 55 non crea difficoltà (se non fisiologiche per il peso dell’età) ma 

valore, ed un’altra che invece va incontro a molte più problematicità, per scarsa voglia di 

flessibilità, di mettersi in gioco, di curare l’obsolescenza di competenze e di condividere le 

proprie; considerando comunque che il percorso di vita del singolo individuo gioca un peso 

non indifferente.  

La conseguenza, in taluni contesti aziendali, è quella di ritenere che i senior non solo non 

presentino un potenziale, ma consumino essi stessi il potenziale, essendo talvolta anche 

troppo orientati alla singola propria prestazione e non curanti del resto. 

L’approccio positivo alle novità è individuato come una delle scriminanti per essere portatori 

e attuatori concreti di potenziale, da affiancare a flessibilità e all’agilità di apprendimento. La 

componente motivazionale può avere certamente il suo peso come incentivo prestazionale 

per far emergere un potenziale anche nelle fasce più mature, ma è indubbio che la 

valorizzazione di un potenziale passi inevitabilmente dalla volontà e disponibilità individuale 

ad impiegarlo; e pertanto, un atteggiamento ed approccio preliminare di apertura e 

disponibilità sono i presupposti che devono sussistere per i senior costituire ancora una 

risorsa per l’impresa. 
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CONCLUSIONI 
 

All’esito di tale studio, è possibile riscontrare una certa analogia con i dati ottenuti nelle 

indagini precedenti, cui si è dato conto nella parte iniziale della trattazione. 

Si è cercato di comprendere le attese che i datori di lavoro nutrono nei confronti dei propri 

collaboratori senior – in termini di performance, di costi, di contributo al ricambio 

generazionale e del mantenimento della loro employability nel tempo – e quale riscontro poi 

queste trovano nella quotidianità aziendale. 

Dalle interviste è emerso un quadro piuttosto variegato ma che è possibile ricondurre ad 

alcuni punti ben precisi.  

Innanzitutto, le imprese nutrono una forte aspettativa, nei confronti dei lavoratori over 55, 

di possesso di competenze, frutto dell’esperienza lavorativa da essi accumulata negli anni, 

ed è stato evidenziato proprio come questa costituisca la prima e principale voce di attesa 

datoriale verso i dipendenti più anziani. 

Gli aspetti su cui gli intervistati sono risultati pressoché concordi, in positivo ed in negativo 

per i senior – sia per quanto attiene alle proprie attese sia con riguardo alle evidenze 

concretamente riscontrate – sono relativi, non solo al possesso ed al trasferimento delle 

proprie competenze, ma altresì della cultura e filosofia aziendale, di cui sono portatori e 

verso la cui trasmissione è nutrita una forte aspettativa.  

Si è riscontrato semmai nella realtà come solo poche imprese abbiano in programma di 

avviare delle pratiche di coinvolgimento ed integrazione dei lavoratori appartenenti a fasce 

generazionali distinte. Non sono stati eretti muri di separazione tra anziani e giovani in seno 

ai locali aziendali ed un confronto costruttivo si instaura spesso, ma spesso ciò risulta 

relegato all’iniziativa personale dei singoli, subordinata, in quanto tale, all’innata socialità e 

voglia di comunicare e di trasmettere propria di ciascun individuo, con la conseguenza che 
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senior più aperti caratterialmente risultano propensi ad un coinvolgimento maggiore con i 

colleghi, altri più chiusi possono non esserlo affatto.60  

Un’ulteriore opinione pressoché unitaria, sia in termini di aspettativa che di riscontri fattuali, 

è quella inerente alla flessibilità e precisamente al calo di flessibilità che si registra nei senior 

con l’aumentare dell’età. 

Il tema della performance è certamente uno di quelli più problematici, sia dal punto di vista 

del binomio aspettativa-riscontro concreto sia per quanto attiene alla convergenza tra le 

attese ed i rilievi delle imprese intervistate. È emerso, in particolare, come spesso si renda 

necessario intervenire per prendere misure oculate e pervenire a delle soluzioni di 

compromesso tra lavoratori talvolta stanchi e talora, a seconda dei settori di attività e delle 

mansioni cui sono adibiti, oggettivamente impossibilitati a svolgere la professione originaria. 

Dalle nostre interviste è emersa, infine, una certa variabilità in merito alle aspettative sui 

costi dei lavoratori over 55 e sulle evidenze concrete frutto del quotidiano, che costituiscono 

anche l’inevitabile riflesso dello specifico contesto lavorativo e del settore d’impiego. 

In conclusione, è possibile affermare che la freschezza e l’informatizzazione dei giovani unite 

all’esperienza e alla professionalità dei senior rappresentano oggi un valore aggiunto, 

riconosciuto, non senza qualche difficoltà, anche dai responsabili risorse umane, che le 

imprese però non sembrano siano ancora state in grado di cogliere a pieno e di stimolare 

attraverso apposite pratiche di age management. 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Probabilmente l’optimum, al riguardo, sarebbe coniugare queste iniziative individuali con iniziative 
“d’ufficio”, ossia con programmi aziendali appositamente implementati per assicurare il coinvolgimento tra 
tutti i lavoratori e lo scambio reciproco di sapere e conoscenze, che renderebbe quella diversity, già esaminata 
in passato, un valore aggiunto per l’impresa e non un’incognita 
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ALLEGATI 
 

Scaletta d’intervista 

 

 

1. Di quanti dipendenti si compone la Vostra azienda e qual è la percentuale di senior (over 55)?  

a. Come si articola tale numero a seconda della classe lavorativa di appartenenza (operai, 
impiegati e manager)? 

 

2. Cosa Vi aspettate da un over 55 che lavora nella Vostra azienda? 

 

3. Cosa Vi aspettate da un senior in termini di flessibilità? 

a. Riscontrate che i senior in azienda siano dotati o meno di flessibilità? 

 

4. Qual è la Vostra aspettativa in merito al senior come portatore della cultura e della filosofia 
aziendale? 

a. Ritenete che all’interno dell’azienda i senior siano portatori della cultura e della 
filosofia aziendale? 

 

5. Qual è la Vostra aspettativa in merito al livello prestazionale dei senior? 

a. Ritenete che in azienda i senior offrano prestazioni positive e livelli adeguati di 
performance? 

 

6. Qual è la Vostra aspettativa in merito alle potenzialità dei senior? 

a. Riscontrate la presenza di un potenziale da esprimere da parte dei senior, nonostante 
l’aumento d’età? 

 



  

7. Qual è la Vostra aspettativa sui senior in merito all’essere portatori e trasmettitori di know-
how? 

a. Riscontrate in azienda un trasferimento del proprio know-how da parte dei senior nei 
confronti delle nuove leve? 

 

8. Qual è la Vostra aspettativa in termini di mantenimento della employability da parte dei 
lavoratori senior? 

a. Ritenete che nella Vostra azienda i senior si mantengano employable nonostante 
l’avanzamento d’età? 

 

9. In Italia il costo del lavoro aumenta con l’età. Vi aspettate che i maggiori costi siano 
compensati da una maggiore efficacia operativa (in senso lato)? 

a. Nella vostra azienda il maggior costo dei lavoratori senior è compensato da una 
maggiore efficacia operativa? 

 

10. Qual è la Vostra aspettativa in merito a cosa possono fare i senior a fronte del divario 
generazionale sempre più presente nelle realtà aziendali? 

a. Come ritenete che sia oggi il contributo dei senior nell’affrontare il divario 
generazionale? 

 

 

Da specificare, se possibile, quali sono le evidenze oggettive (dati, numeri) in base alle quali le 

risposte alle domande vengono formulate (i.e. il costo dei senior è ritenuto adeguato, in quanto 

compensato dal contenimento della spesa aziendale legata alle attività di formazione del 

personale neo-assunto, di cui si fanno carico i proprio i lavoratori con più esperienza). 
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