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Osservatorio Senior  
Osservatorio Senior, Associazione culturale senza scopo di lucro, svolge le 
seguenti attività: 

• si tiene aggiornata sulle novità, le ricerche e gli studi riguardanti i vari 
aspetti del mondo senior e li propone e divulga al pubblico attraverso 
il proprio sito 

• elabora proposte che influenzino gli orientamenti e le decisioni di 
aziende, media, politica, coinvolgenti la popolazione dei senior 

• coinvolge direttamente la platea dei senior, sia come lettori e 
frequentatori del sito dell’Osservatorio, sia come contributori di 
“storie personali” 

• realizza e dà voce ad indagini sul “pianeta senior” 

Engie Italia  
Engie Italia, parte del Gruppo multinazionale Engie, leader mondiale della 
transizione energetica con l’ambizione e la strategia di diventare il leader 
della transizione a zero emissioni di CO2. Engie è presente in Italia 
nell’intera filiera dell’energia, e occupa oltre 3500 collaboratori.  

In Italia Engie è: 

• primo operatore nei servizi energetici 
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• secondo operatore nella vendita di gas nel mercato all’ingrosso 
• quinto operatore nella produzione di elettricità 
• con oltre 50 uffici sul territorio nazionale 

 

CERGAS  
CERGAS, Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e 
Sociale istituito nel 1978 con lo scopo di sviluppare studi e ricerche sul 
sistema sanitario, che riguardano: 

• ricerca di base svolta all'interno dei Corsi di Laurea in Economia 
Aziendale (CLEA) e in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e 
delle Istituzioni Internazionali (CLAPI) dell'Università Bocconi  

• iniziative di formazione manageriale rivolte al settore sanitario 
pubblico e privato svolte dai docenti nella Divisione Amministrazione 
Pubbliche della SDA Bocconi School of Management. 

• confronto tra sistemi sanitari ed analisi delle politiche sanitarie 
pubbliche; 

• applicazione dei metodi di valutazione economica in sanità;  
• introduzione di logiche manageriali nelle organizzazioni sanitarie;  
• modelli organizzativi e sistemi gestionali per aziende sanitarie 

pubbliche e private;  
• impatto sui settori industriali e di servizi collegati (farmaceutico e 

tecnologie biomediche) e sul settore socioassistenziale. 

 



 

 

  

INTRODUZIONE 
Panoramica sul progetto 



INTRODUZIONE 
Panoramica sul progetto 

Introduzione 
La “rivoluzione demografica” intesa come aumento della longevità ed 
invecchiamento della popolazione, insieme ad un progressivo innalzamento 
dell’età pensionabile, stanno portando ad enormi trasformazioni sotto 
molteplici aspetti culturali, economici e sociali. Non di minor importanza 
sono le implicazioni per le aziende che si trovano ad affrontare la gestione 
di un capitale umano inedito, fatto anche di quattro generazioni diverse 
conviventi sotto lo stesso tetto.  

Obiettivo 
Il progetto proposto da Osservatorio Senior ed Engie Italia al centro di 
ricerca dell’Università Bocconi, CERGAS Sociale, si pone quindi l’obbiettivo 
di identificare le migliori soluzioni che possano generare una collaborazione 
positiva attraverso lo scambio intergenerazionale, producendo così un 
beneficio complessivo per l’azienda.  

Fasi di lavoro 
Per affrontare un tema così vasto e sfaccettato ci si è proposti di suddividere 
la ricerca tre fasi.  

La prima si è svolta da maggio a giugno 2019 e si è focalizzata sulla raccolta 
di letteratura italiana e internazionale per una comprensione più specifica e 
precisa della tematica. L’obbiettivo era quello di avere un quadro generale 
su un tema che risulta molto vasto ed interconnesso con vari argomenti.  

La seconda fase invece, svoltasi tra giugno e luglio è stata prettamente più 
operativa: attraverso un primo step di scouting, e poi on-field o 
telematicamente, si sono intervistate consulenze HR ed aziende che sono 
state direttamente coinvolte sul tema dell’intergenerazionalità. Di queste in 
particolar modo ci si è concentrati su attori multinazionali in quanto più 
coinvolti in iniziative inerenti alla nostra tematica di ricerca.  

La terza, tra luglio e settembre si è incentrata sulla stesura del materiale 
raccolto attraverso una sbobinatura delle interviste fatte e la scrittura finale 
del report, con cui ci auguriamo di poter sensibilizzare ulteriormente 
sull’argomento le aziende in Italia e di spingerle a muoversi in questo senso. 

Consulenti intervistati 

I consulenti esperti in materia che abbiamo avuto l’opportunità di 
intervistare sono stati: 
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Bombelli Cristina - Wise Growth 

Founder – Intervistata il 26/06/2019 

 

Boccalari Renato - GSO 

Senior Advisor - Intervistato il 16/07/19 

 

Bottio Corrado - Mida Consulting 

Partner– Intervistato il 12/06/2019 

 

Fumagalli Fedra – Impact School 

Ex Responsabile Progetti Taylormade per le 

Aziende CFMT1 – Intervistata il 31/05/2019 

 

Pierantoni Isabella - Generation Mover 

Founder– Intervistata il 03/07/2019 

Aziende intervistate 

Le aziende intervistate sono state: 

 

ABB 

Silvia Parma - Global HR Manager – Intervistata il 

03/07/2019 

 

Bosch  

Sabrina Castellan - Training Recruiting and 

Development Director – Intervistata Il 09/07/2019 

 
 
1 Centro di Formazione Management del Terziario 
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Cisco 

Marianna Ferrigno - Head of PR&Communications – 

Intervistata il 22/07/2019 

 

Engie 

Sara Callegari - HR, HSE, GS Director – Intervistata 

il 12/09/2019 

 

Gefran 

Patrizia Belotti -Chief People & Organization Officer 

– Intervistata il 29/07/2019 

 

Sisal 

Ruggero Dadamo - Direttore Risorse Umane e 

Organizzazione, Barbara Rosà - Head of HR Development 

& Internal Communication. Intervistati il 26/07/2019 

Inoltre, per Engie Italia abbiamo intervistato anche un senior e uno junior 
per vedere come i programmi implementati sono stati effettivamente 
percepiti. I collaboratori incontrati sono: 

 

Fabrizio Grossini   

Deputy Business Development Director -Intervistato 

il 12/09/2019 

 

Elena Todde  

Commercial planning & Development – Intervistato il 
12/09/2019 

 

Struttura del report 
Il report si suddivide in tre parti principali ed una conclusiva.  

La prima si propone di fornire un inquadramento della situazione 
demografica e legislativa presente in Italia e nel resto d’Europa, analizzando 
anche le rispettive situazioni occupazionali.  

La seconda descrive come e da quali elementi nasca il tema 
dell’intergenerazionalità, integrando le informazioni trovate in letteratura 
con quelle fornite da consulenti e aziende. 
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La terza espone pratiche e metodi per la valorizzazione intergenerazionale, 
facendo per ciascuno riferimento ad esperienze e progettualità attuate 
all’interno delle aziende.  

Infine, nella parte conclusiva delineiamo quelli che secondo noi sono gli 
aspetti salienti emersi dalla nostra analisi sul tema, fornendo il nostro punto 
di vista e delle linee guida per affrontare e realizzare uno scambio 
intergenerazionale positivo.  



 

  

OVERVIEW 

Inquadramento delle dinamiche relative alle generazioni 
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Overview 
L’assetto organizzativo di un’azienda è strettamente legato sia a fattori 
endogeni, quali la storia propria della stessa o il tipo di settore in cui si 
trova, ma anche a fattori esogeni, quali l’avanzamento tecnologico o la 
situazione politica del Paese in cui ha sede.  

In questa parte del report analizziamo alcuni fattori esogeni all’azienda che 
sono legati alla demografia del mercato del lavoro che ci si trova davanti 
nel momento in cui il recruiter deve attingere a nuove risorse.  

Questi fattori sono: 

• Invecchiamento della popolazione 
• Leggi sulle pensioni in Italia e all’estero 
• Età di pensionamento effettivo 
• Stato occupazionale 

Quindi passeremo a trattare del perché questi fattori rappresentano un 
aspetto problematico per l’azienda.  

Invecchiamento popolazione 
I dati dell’Istat confermano quella che è la tendenza della popolazione 
italiana all’invecchiamento. Le proiezioni, infatti, mostrano che, rispetto al 
1955, quasi il 15% in più dei residenti ricade nella fascia Over65 e si prevede 
che questa categoria supererà il 30% della popolazione fra 50 anni. La fascia 
più penalizzata da questa espansione appare essere quella degli Under25, 
che ora risulta ricoprire il 20% della popolazione, contro oltre il 40% nel 
1955 (vedi Grafico 1).  

Questa tendenza non è esclusivamente italiana, ma riflette l’andamento 
della popolazione mondiale. Infatti, uno studio del Dipartimento degli Affari 
Economici e Sociali delle Nazioni Unite riporta che, mentre nel 1950 la fascia 
0-14 rappresentava oltre il 50% della popolazione mondiale, già nel 2015 è 
scesa di 10 punti percentuali e ci si aspetta una simile ulteriore diminuzione 
entro il 2065, mentre la fascia Over65 segue il trend opposto (vedi Grafico 
2).  

Inoltre, tale evoluzione colpisce similmente sia paesi sviluppati2 sia meno 
sviluppati3 (vedi Grafico 3).  

 
 
2 per regioni sviluppate si intendono: Europa, Nord America, Australia/Nuova Zelanda e Giappone (United Nations, 
2019) 

3 Per regioni meno sviluppate si intendono: Africa, Asia (eccetto il Giappone), America Latina e i Caraibi, 
Melanesia, Micronesia e Polinesia (United Nations, 2019) 
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Grafico 1: Percentuale della popolazione italiana per fasce d’età (Istat, 
2019) 
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Grafico 2: Percentuale della popolazione totale per fasce d’età (United 
Nations, 2019) 
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Guardando l’evoluzione mondiale, si capisce come la crescita della 
popolazione in età pensionistica sarà difficilmente sostenibile, soprattutto 
nei paesi sviluppati, dove si può notare che la percentuale di popolazione in 
età da lavoro tra 50 anni diminuirà di quasi 10 punti percentuali, scendendo 
sotto i valori di 60 anni fa. 

L’Italia segue esattamente l’andamento dei paesi più sviluppati, con 
evidenti conseguenze in ambito lavorativo. Come afferma Michael D. Hurd 
(1999), l’invecchiamento della popolazione porta a difficoltà nel 
finanziamento del sistema pensionistico pubblico, a un obbligo per i datori 
di lavoro di tenere lavoratori anziani e alla responsabilità dei lavoratori per 
due generazioni, non solo quella dei genitori, ma anche quella dei genitori 
di questi ultimi. 
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Grafico 3: Percentuale della popolazione totale per fasce d’età – Confronto 
tra paesi sviluppati e meno sviluppati (United Nations, 2019) 
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Pensioni in Italia e all’estero 

Tuttavia, l’allungamento della vita non è l’unico fattore preoccupante, 
perché insieme a questa si è modificato anche il tempo di permanenza in 
azienda.  

Analizzando le riforme pensionistiche dagli anni ’90 ad oggi si può notare 
come sia avvenuto questo allungamento della vita lavorativa e, con un 
confronto rapido con altre due realtà internazionali come Francia e 
Germania, è possibile porre degli standard per il confronto.  

Prima degli anni ‘90 

Tra gli anni ’70 e gli anni ’90, in vari Paesi dell’OCSE si spinse per i 
prepensionamenti come metodo per ridurre la disoccupazione giovanile. In 
particolare, in Italia, prima degli anni ’90 la pensione si maturava per 
vecchiaia, raggiungendo 55 anni per le donne e 60 per gli uomini dopo 15 
anni di contributi, o per anzianità, dopo 35 anni di contributi, e il calcolo 
avveniva con metodo retributivo sulla retribuzione degli ultimi 5 anni (Borsa 
Italiana, 2010).  

Tuttavia, in realtà, non solo la disoccupazione giovanile non diminuì, ma si 
palesò un problema per il sostenimento dei cosiddetti “baby pensionati”. 
Infatti, a causa di queste manovre aumentò il numero di pensionati che, 
però, erano caratterizzati da una maggiore aspettativa di vita. Oltre a ciò si 
verificò una riduzione della natalità e un aumento della spesa dovuto al 
rallentamento della crescita dei salari e al debito pregresso. Tutto ciò portò 
a evidenti problemi di bilancio che richiesero un intervento da parte dei 
governi. In questi casi sono due le tipologie di interventi possibili: 

• Inasprimento dei requisiti per il pensionamento 
• Riduzione dell’importo delle pensioni o aumento delle aliquote 

contributive. 

Riforma Amato (1992) e Riforma Dini (1995) 

In Italia, la prima manovra in questo senso fu la Riforma Amato del 1992. 
Con questa, la pensione di vecchiaia passò da 60 a 65 anni per gli uomini e 
da 55 a 60 anni per le donne e la retribuzione pensionabile si allungò a tutta 
la vita lavorativa. 

Un ulteriore passo avvenne nel 1995 con la Riforma Dini che flessibilizzò 
l’età del pensionamento, ponendo una finestra per andare in pensione tra i 
57 e i 65 anni, ma cambiò il metodo di calcolo da retributivo a contributivo, 
così diminuendo la pensione corrisposta, ma non per tutti.  

Riforma Fornero (2011) 
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La svolta, però, fu la Riforma Fornero del 2011, o Legge 214/2011, ancora 
in vigore. Questa stabilì il passaggio al metodo contributivo per tutti a 
partire dal 1° gennaio 2012, con adeguamento in base alla speranza di vita. 
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, prevedeva una clausola di 
salvaguardia che l’avrebbe spostata a 67 anni entro il 2021. In realtà, 
questo traguardo è stato raggiunto prima. Inoltre, per accedere a questo 
tipo di pensione fu aggiunta anche un’anzianità contributiva minima di 20 
anni. La pensione di anzianità, invece, fu spostata a 42 anni e 1 mese di 
contributi per gli uomini e 41 e 1 mese per le donne. Questi limiti sarebbero 
stati aumentati di un mese per ciascuno dei due anni successivi. In 
aggiunta, per chi andasse in pensione prima dei 62 anni si previse una 
penalizzazione sulla quota retributiva.  

Riforme dopo la Riforma Fornero 

Per ovviare ai problemi per la scarsa flessibilità in uscita, il Governo 
Gentiloni nel 2017 con la Legge di Bilancio istituì l’Ape Sociale e l’Ape 
Volontaria. La prima rispondeva a esigenza di equità tramite trasferimenti 
monetari nel caso di lavoratori di 63 anni con 30 anni di contributi che 
rispondessero a specifiche condizioni. La seconda rispondeva a esigenze di 
flessibilità individuale tramite un prestito in quote mensili da parte dell’INPS 
da restituire in 20 anni in caso di lavoratori di 63 anni con 20 anni di 
contributi, a 43 mesi dall’età del pensionamento. Queste due misure 
sperimentali saranno in vigore fino al 31 dicembre 2019.  

Infine, all’inizio di quest’anno è stata approvata Quota 100, Legge 26/2019, 
come misura sperimentale per tre anni. Con questa si permette l’accesso 
alla pensione a chi ha almeno 62 anni e 38 di contributi, seppur con una 
penalizzazione.  

Pensioni in Francia 

In Francia, la pensione di vecchiaia (pension de retraite) si raggiunge a 62 
anni, anche se l’aliquota piena si raggiunge a 67 anni (CLEISS, 2019). 
Infatti, i lavoratori francesi possono ottenere una maggiorazione della 
pensione nel caso in cui continuassero a lavorare oltre i 62 anni. La base 
contributiva è basata sui 25 anni migliori di carriera e l’importo della 
pensione dipende anche dall’anzianità assicurativa, che varia in base 
all’anno di nascita e in base ai figli. Inoltre, è prevista una pensione 
anticipata in numerosi casi, quali lavori usuranti e lunga carriera, per i quali 
l’età pensionabile si riduce a 60 anni, o handicap, per i quali si può andare 
in pensione tra i 55 e i 59 anni. È prevista una pensione complementare 
obbligatoria che viene calcolata in “punti” calcolati in base all’imponibile 
contributivo, a un’aliquota e al loro prezzo. Questa pensione può essere 
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riscossa a partire dai 57 anni ma con un coefficiente di anticipazione 
(European commission, 2019.a). 

Pensioni in Germania 

Per la pensione di vecchiaia, in Germania è stato aumentato il limite di età 
a 67 anni per i nati dopo il 1964 con almeno 5 anni di contributi (European 
Commission, 2019.b). Tuttavia, si può andare in pensione anche a 63 anni 
con 35 anni di contribuzione, seppur con una riduzione dell’importo, o con 
45 anni di contributi. Inoltre, le donne nate entro il 1951 possono accedere 
alla pensione se hanno compiuto 60 anni e hanno versato 15 anni di 
contributi assicurativi. Si può anche ricorrere a pensione anticipata a 63 
anni nel caso di invalidità civile (60 se nati prima del 1950) o in caso di 
ridotta capacità lavorativa se si è versato contributi per almeno 36 mesi 
negli ultimi 60 mesi prima della domanda di pensione o dell’evento che ha 
causato l’invalidità (INAS, 2019). 

Pensionamento effettivo  
Non sempre l’età prescritta dalla legge per andare in pensione corrisponde 
all’età effettiva in cui mediamente i lavoratori di un paese vanno in 
pensione. In questo senso si calcola il pensionamento effettivo.  

Secondo i dati di impresalavoro (2019), seppure l’Italia sia fra i Paesi 
europei con la più alta età di pensionamento prevista dalla normativa 
vigente, risulta invece avere tra le più basse “età effettive” di 
pensionamento, ossia l’età media cui veramente si va in pensione. Infatti, 
si va in pensione mediamente a 62 anni, contro i 67 previsti dalla legge. In 
Francia e in Germania, invece, la differenza di età è solo di 1 anno e mezzo 
(rispettivamente 60 invece di 61,6 e 63,3 invece di 65). Il Paese europeo 
dove si va effettivamente più tardi in pensione è invece il Portogallo, dove i 
cittadini in media spendono 3 anni in più di quanto previsto dalla legge (69 
invece di 66).  

PAESI Età “effettiva” Età “normale” Differenza in anni 

Portogallo 69,0 66,0 3,0 

Germania 63,3 65,0 -1,7 

Italia 62,1 66,6 -4,4 

Francia 60,0 61,6 -1,5 

Tabella 1: impresalavoro (2019) 
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Stato occupazionale 

Confrontando l’andamento della percentuale di residenti per fascia di età e 
di occupati divisi secondo lo stesso criterio e prendendo un orizzonte 
temporale più limitato, in particolare focalizzandosi tra il 1992 e il 2018, gli 
anni delle riforme del sistema pensionistico, si può notare che queste due 
variabili seguono lo stesso andamento. Infatti, come le percentuali di 
giovani diminuiscono nella popolazione e aumentano le percentuali di 
anziani, allo stesso modo queste categorie si comportano nel mondo del 
lavoro (vedi Figura 1).  

Inoltre, focalizzandosi sull’andamento del tasso di occupazione, emerge che 
la popolazione che ha beneficiato di un maggiore partecipazione nel mondo 
del lavoro sia stata quella tra i 55 e i 64 anni, mentre quella che ha subito 
di più è stata quella tra i 15 e i 24 (vedi figura 1). 

 
Figura 1: 1992, 2012 e 2018 percentuali di popolazione residente per età; 

percentuali di occupati per età; percentuali di occupati per fascia d'età 
(Istat, 2019) 
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IL TEMA GENERAZIONALE  

Tra ageing, diversity e knowledge management  
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Il tema generazionale 
La problematica dello scambio generazionale 
Generazioni che lasciano, generazioni che prendono. In questo contesto 
complesso e sfaccettato segnato da profondi cambiamenti, diventa chiave 
per molti attori economici gestire le proprie risorse umane nel miglior modo 
possibile, studiando le necessità dei diversi gruppi di lavoratori. In 
particolare, vista l’evoluzione del mercato del lavoro in relazione alle diverse 
fasce d’età, risulta importante affrontare il tema dell’intergenerazionalità. 
Infatti, appaiono molto evidenti e imminenti alcuni aspetti nella gestione di 
un capitale umano multi-generazionale come (Pierantoni, 2019): 

• Differenze negli stili comunicativi, derivate da una diversa fruizione 
delle tecnologie; 

• Gestione del modello lavorativo riguardo flessibilità, dinamicità e 
spazio; 

• Bilanciamento tra innovazione e status quo; 
• Rinnovamento degli stili di management (tenendo conto della 

diversità); 
• Implementazione di piani di carriera più veloci; 
• Abbattimento degli stereotipi generazionali; 
• Conflitto tra culture organizzative.  

In letteratura, quindi, si sono identificate quattro categorie di lavoratori, in 
cui rientrano diverse fasce di età accomunate da un simile approccio agli 
aspetti sopra elencati. Queste categorie sono (Boccalari, 2018):  

• Baby boomers (nati tra il 1946 e il 1964), che comprende le fasce 
d’età 55-64 e 65 e più; hanno bisogno di consolidare e godersi quanto 
realizzato; sono “workaholic”, cioè vedono il lavoro come un elemento 
identitario e come fonte primaria di autorealizzazione; utilizzano il 
web e la tecnologia solo se strettamente necessario. 

• X Generation (nati tra il 1965 e il 80), che comprende le fasce d’età 
45-54 e parte della 35-44; hanno bisogno di realizzare e consolidare 
le proprie aspirazioni. Obbiettivo di work-life balance; utilizzano il web 
e la tecnologia principalmente sul lavoro e per i social network. 

• Millennials (nati tra il 1981 e il 1996), che comprende la restante parte 
della 35-44, la 25-34 e parte della 15-24; hanno bisogno di scoprire 
le proprie potenzialità e talenti; work-life balance è una priorità; semi-
nativi digitali. 

• Z Generation (nati dopo il 1996), che comprende la restante, e più 
grande, parte della 15-24; hanno bisogno di studiare e divertirsi; la 
sfera di affetti e valori personali sono prioritari rispetto al lavoro; sono 
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nativi digitali; sono poco leali nei confronti delle aziende anche a 
causa della condizione di incertezza nella quale vivono. 

Inoltre, una ricerca di Generation Mover e di Eurostat HR Decision-Makers 
del 2017/2018 ha identificato anche altre motivazioni che spingono a 
lavorare le diverse generazioni e queste appaiono profondamente diverse. 
Il grafico 4 sottolinea ciò, delineando necessità, bisogni ed aspettative 
talvolta contrastanti.  

 

Grafico 4: Motivatori lavorativi (Raconteur, 2018) 

Vista questa classificazione e dai dati sull’occupazione riportati 
precedentemente (vedi grafico 1), si può notare, quindi, che in azienda 
convivono tutte e quattro le generazioni. La ricerca di Generation Mover e 
di Eurostat HR Decision-Makers, infatti, sottolinea che anche la Z 
Generation è entrata nel mondo del lavoro, in cui è rappresentata da poco 
più di 1 milione di lavoratori, quasi il 4% dell’intera forza lavoro italiana.  

Ciò implica una rinnovata necessità da parte delle aziende ed in particolare 
di tutto l’HR management di affrontare queste tematiche in maniera 
consapevole e rispettosa, evitando di scadere in pratiche o atteggiamenti 
improduttivi.  

Origini della problematica intergenerazionale in Italia  
Le motivazioni di una tale ed inedita attenzione nel nostro Paese per questa 
tematica non sono però solamente limitate al fattore demografico. Questo, 
come confermato da Cristina Bombelli di Wisegrowth, rappresenta uno dei 
punti di partenza, ma ruolo fondamentale ha ricoperto anche l’introduzione 
nel 2012 della riforma del sistema pensionistico italiano (cd. “Legge 
Fornero”).  

Infatti, con la posticipazione dell’età pensionistica, che porta i senior tra i 
50 e i 55 anni a rimanere al lavoro per altri 12 anni, le aziende si sono 
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iniziate a porre più incisivamente la questione della gestione del capitale 
umano.  

In particolare, le problematiche legate alla gestione degli Over55 risultano 
essere (Boccalari, 2016):  

a) Perdita di motivazione, poiché il lavoratore si stava già preparando 
ad andare in pensione, è stanco e non riesce a stare al passo con i 
continui cambiamenti in merito a competenze necessarie, ma è 
costretto a continuare a formarsi perché non venga meno la sua long-
term employability; 

b) Freno alla crescita dei giovani, perché i senior rimangono più a 
lungo in azienda e il ricambio generazionale risulta ostacolato; 

c) Perdita di core know-how, intesa come mancanza di sostituti e 
quindi mancanza di un processo strutturato di handover 
(=trasmissione) di conoscenze. 

In azienda, tutto questo si traduce schematicamente nel perseguimento di 
due obbiettivi: riallineare interessi ed aspettative lavorative della 
popolazione Over50; recuperare e valorizzare le competenze in un’ottica di 
maggiore inclusione, flessibilità e adattamento alle circostanze ed esigenze 
aziendali. Questo è stato confermato nel corso delle interviste. Tuttavia, 
abbiamo osservato anche che nei vari contesti questo tema è emerso ed è 
stato affrontato in modo diverso in base ai peculiari business model e 
necessità lavorative. Nella gran parte dei casi, questo è accaduto sempre 
però sulla spinta della riforma del sistema pensionistico che ha condotto 
molte imprese a tenere traccia in maniera più concreta della demografia 
della propria forza lavoro.  

Iniziative sulla problematica intergenerazionale in Italia  

In ENGIE Italia il tema generazionale ha assunto rilievo a partire da una 
mappatura generazionale interna. A seguito di ciò e dell’ascolto delle 
necessità di una forza lavoro diversificata, varie sono state le iniziative volte 
raggiungere i due obbiettivi di cui sopra. Per quanto riguarda 
l’employability, attraverso un pilot (chiamato “Mid career focus”) 
consistente in una serie di incontri strutturati e di discussione si è cercato 
di far fare a un gruppo di dirigenti un self-assestment delle proprie 
competenze, andando ad evidenziare eventuali lacune o specifici punti di 
forza. Da questo progetto inoltre è scaturita la volontà e la disponibilità di 
trasmettere da parte dei senior la loro conoscenza e know-how ai più 
giovani, andando in parte a colmare la problematica di cui al punto c. 
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Similmente, in ABB, a seguito di una mappatura interna per verificare lo 
stato della composizione demografica, employability ed engagement della 
forza lavoro senior sono risultate due questioni nevralgiche di snodo, dalle 
quali sono sorte iniziative ad-hoc sul tema generazionale.  

Per altre realtà come Bosch, l’origine del tema dello scambio generazionale 
appare declinato su due fronti diversi che possiamo chiamare “hard” e 
“soft”. Da un lato (hard) la necessità da parte dell’azienda di avere chiaro il 
futuro del lavoratore dal punto di vista di reddito, compensazione ed età 
pensionabile; dall’altro (soft) il benessere psicofisico dell’individuo ed in 
particolare la necessità di engagement con modalità diverse da quelle 
classiche dei corsi di formazione, talvolta non così apprezzati da chi è in 
azienda da molto tempo.  

La problematica intergenerazionale in altri casi scaturisce direttamente dalla 
necessità di salvaguardare il lavoratore senior sia dal punto di vista del 
recupero e della conservazione del know-how di impiegati senior, sia per la 
loro motivazione. Ad esempio, ATM ha posto in essere l’iniziativa “Maestri 
di Mestiere” (Osservatorio Senior, s.d.), in cui i lavoratori più anziani sono 
stati selezionati e coinvolti in un progetto che ha avuto come focus quello 
di valorizzare e trasmettere competenze consolidate, rafforzando anche 
l’employer branding dell’azienda stessa attraverso una serie di visite 
scolastiche.  

Anche in Sisal è stata avviata una sorta di mentorship program in cui 
impiegati senior si sono “autoscelti” condividendo nell’arco di tre mesi con 
colleghi più giovani idee sul mondo del lavoro in generale e su come fosse 
lavorare in azienda, abbattendo così barriere generazionali che spesso sono 
fonte di incomprensioni. Inoltre, in Sisal un’analisi demografica ha fatto 
emergere che oltre il 52% degli impiegati rientra nella generazione 
Millennials. Confrontando questo dato con la realtà italiana, si è chiesta 
quindi a quali implicazioni portasse questa preponderanza e tramite delle 
survey ha analizzato i bisogni di tutte le fasce d’età. Prova di ciò è la 
continua estensione del programma di smart working, come richiesto dagli 
impiegati. Anche qui è pertanto possibile osservare come l’origine del tema 
intergenerazionale parta da un’indagine strutturata quantitativa prima e 
qualitativa poi, andando a cercare di calmierare la problematica della 
salvaguardia del capitale intellegibile aziendale.  

Fedra Fumagalli ci ha raccontato, invece, come in CFMT4 la tematica sia 
stata affrontata nei confronti dei senior, poiché la demografia dirigenziale è 
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tipicamente più spostata verso l’alto. Ad esempio, relativamente alla 
problematica di cui al punto c), cioè la mancanza di adeguato handover, si 
è integrata la componente generazionale mancante organizzando un 
progetto che unisse i dirigenti senior e gli studenti dividendoli in squadre 
miste che competessero per risolvere un business case. 

In altri contesti, invece, il tema intergenerazionale non sembra essere così 
accentuato. Ad esempio, in Cisco le differenze tra junior e senior sembrano 
più sfumate. Ciò è dovuto soprattutto al settore in cui opera, 
particolarmente legato all’IoT ed a un digital divide meno severo. L’origine 
dell’attenzione per questa tematica, pertanto, in questo caso non può venire 
dall’osservazione della situazione demografica. Sembrerebbe piuttosto “top 
down”, cioè proveniente da iniziative proposte nello stesso periodo in vari 
paesi in cui l’azienda è presente. 

Appare pertanto chiaro come la tematica dello scambio intergenerazionale 
in Italia sia stata amplificata a partire dal nuovo contesto legislativo 
pensionistico, ponendo questioni e problematiche che fino a poco prima 
risultavano messe in secondo piano. Inoltre, la questione risulta 
profondamente legata, anche a causa della situazione demografica italiana, 
al tema dell’ageing, di cui si parlerà più approfonditamente nella prossima 
sezione.  

Ageing, diversity e knowledge management  

Secondo la nostra ricerca, il tema dello scambio e della gestione 
intergenerazionale si intreccia fortemente su tre direttive nevralgiche 
dell’HR management degli ultimi anni: ageing, diversity e knowledge 
management. 

Al fine di analizzare più dettagliatamente come ogni direttiva sopra 
enunciata sia parte di e dialoghi strettamente con il tema dello scambio 
intergenerazionale, riteniamo sia utile guardare alla letteratura, 
rintracciando possibili definizioni e confrontando ciò con quanto emerso 
dalle interviste con consulenti e rappresentanti di aziende.  
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Figura 2: descrizione della relazione tra le tre direttive 

Ageing 

Possiamo definire l’ageing, nella maniera più generale 
possibile, come l’invecchiamento all’interno di un contesto 
lavorativo (Pisano, 2015). Secondo una ricerca di GSO, si 
evidenzia come la permanenza degli Over55 in azienda ad 

oggi risulta essere percepito come un tema molto più critico (58% delle 
aziende), rispetto alla gestione degli Under30 (33% delle aziende).   

Non è insolito inoltre che l’ageing si trasformi talvolta in ageism: ovvero in 
stereotipi e pregiudizi sull’età. I più recenti studi empirici evidenziano come 
gli stereotipi sulle differenze legate all’età tra giovani ed anziani nei Paesi 
industrializzati siano maggiormente avvertiti rispetto ai primi che ai secondi 
(Boccalari, 2016). Se ciò è vero, però è anche necessario tenere conto del 
fatto che molti di questi possono anche essere il risultato di comportamenti 
“auto-profetici”. Infatti, alcuni stereotipi, talvolta infondati, condizionano i 
comportamenti dei lavoratori che finiscono per rafforzare gli stessi. È 
interessante inoltre notare come gli studi di Greller e Stroh (2003) hanno 
dimostrato come i pregiudizi negativi su attitudini e capacità di sviluppo 
influenzino vari aspetti, dalla motivazione al training, sino al processo di 
uscita degli anziani dal mondo del lavoro.  

Un'altra tematica manageriale strettamente correlata all’ageing risulta la 
gestione delle risorse fisiche e mentali di chi rimane per un lasso di tempo 
maggiore in azienda. Secondo Donald Truxillo et al. (2014), tra i maggiori 
esperti internazionali di ageing ed old workers, si posseggono due tipi di 
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intelligenza. La prima, cosiddetta “fluida”, è composta dalla capacità di 
risolvere problemi e compiti in maniera creativa e dinamica; mentre la 
seconda, detta “cristallizzata”, è associata all’accumulo di esperienze e 
conoscenze durante il tempo ed è una componente fondamentale delle 
nostre abilità comunicative, verbali, organizzative. Secondo Truxillo, la 
prima si affievolisce con l’età già a cominciare dai 25 anni mentre la seconda 
continua a crescere tutta la vita e a declinare non prima dei 70 anni.  

Ciò pone in rilievo opportunità di creazione di valore per l’HR management 
attraverso, ad esempio, team intergenerazionali, in cui intelligenza fluida e 
cristallizzata si incontrano generando sinergie positive.   

Il punto d’arrivo è quindi un “successful ageing at work”, ovvero un 
invecchiamento al lavoro che continui ad essere produttivo, efficace e 
positivo sia per il lavoratore che per l’azienda. Di qui, il tema 
dell’intergenerazionalità che passi attraverso e risulti in un autentico 
scambio di valore tra varie fasce generazionali.    

Diversity management 

Per diversity possiamo intendere tutto ciò che comprende 
l’insieme di pratiche volte alla valorizzazione ed all’inclusione 
di soggetti diversi fra di loro (considerando aspetti di genere, 
demografici e di background) in un contesto lavorativo 

(Randstad, 2017). Grande enfasi è stata posta negli ultimi anni sulla 
diversity in termini di gender gap, con molte iniziative intraprese da aziende 
più o meno grandi in Italia. Declinato nella nostra ricerca, il tema della 
diversity si traduce nella valorizzazione della diversità d’età tra le varie fasce 
generazionali, collegandosi strettamente con il tema dell’age management.  

Figura 3: Intelligenza "fluida" e "cristallizzata" (Truxillo, Cadiz, & Rineer, 2014) 
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The European House Ambrosetti (2017) e diverse altre ricerche sulla 
performance di team concordano nell’affermare che i gruppi composti da 
persone di diversa età sono quelli che producono maggiori innovazioni ed 
insieme performance più alte. Dello stesso parere è Randstad (2018) che, 
attraverso la sua indagine trimestrale “Randstad Workmonitor” condotta in 
34 paesi del mondo su un campione di 400 lavoratori di età compresa tra i 
18 e 65, conclude che un ambiente di lavoro multigenerazionale ed 
eterogeneo aiuta l’innovazione. Con particolare attenzione sulla realtà 
italiana, l’84% degli intervistati pensa che un ambiente di lavoro 
diversificato, composto da junior e senior sia il terreno fertile per 
innovazione, progresso, crescita. È interessante, però, notare come, 
sebbene in molti casi gli uffici misti siano già una realtà consolidata, l’Italia 
appaia agli ultimi posti per diffusione ed adozione di team intergenerazionali 
(12 punti percentuali in meno rispetto alla media europea, 11 rispetto a 
quella globale).  

 

A questo aspetto si aggiunge una certa “tradizionalità” nella visione della 
gerarchia organizzativa. L’indagine rileva infatti che il 70% del campione 
italiano preferisca un capo coetaneo o più grande e, più nel dettaglio, che 
siano proprio i giovani a sottolineare l’importanza di una certa anzianità del 
rispettivo superiore in azienda.   

Knowledge management 

Venendo alla terza direttiva della nostra analisi, il knowledge 
management può essere pensato come l’insieme di processi, 
pratiche ed iniziative volte alla gestione delle competenze e 
conoscenze all’interno di un contesto lavorativo (Wiig, 1997).  

Grafico 5: Randstad (2018) 
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In linea generale, possiamo affermare che il knowledge management stia 
diventando sempre più importante per le aziende nel contesto odierno, dove 
il vantaggio competitivo di un attore economico è direttamente correlato 
alla qualità, specialità ed unicità del suo capitale umano.  

Declinata anche qui nella nostra tematica di ricerca, è possibile 
ulteriormente focalizzarci su due aspetti del tema: employability ed 
handover.  

Per quanto concerne il primo, si è già accennato precedentemente che 
mantenersi attrattivi (“employable”) tramite una maggior flessibilità verso 
la formazione continua risulti secondo diverse consulenze uno dei principali 
driver di engagement di una forza lavoro con inaspettati (e più lunghi) 
orizzonti lavorativi e un valore aggiunto riconosciuto dalle aziende.  

Relativamente al secondo, cioè la trasmissione (“handover”) di conoscenze, 
competenze e know-how, si è già visto precedentemente come la perdita di 
core know-how risulti una delle problematiche più sentite dalla popolazione 
senior. Ciò ha pertanto comportato la nascita di una serie d’iniziative volte 
al recupero di queste competenze ed abilità, in un’ottica di salvaguardia del 
patrimonio aziendale. Non di secondaria importanza in questo processo di 
trasmissione risulta il cosiddetto “storytelling”, come sottolineato da 
Corrado Bottio, partner in MIDA consulting. Trasmettere know-how e 
competenze non solo significa formare, ma anche e soprattutto inserire i 
più giovani all’interno di una storia e di un progetto: quello dell’azienda. Il 
caso di Banca Sella a questo riguardo è esemplificativo: diverse sono state 
le iniziative che hanno avuto l’obbiettivo di avvicinare i giovani ai valori e 
alla storia dell’azienda mettendoli in prima linea come “eredi” di una lunga 
tradizione. Ecco che l’engagement dunque di cui sopra si accennava non 
riguarda solamente i più senior, ma anche le nuove generazioni, che 
attraverso lo storytelling possono conoscere, apprezzare ed indentificarsi. 

Intergenerazionalità non significa però solamente gli aspetti discussi poco 
sopra. La nostra schematizzazione è volta ad una razionalizzazione e 
semplificazione della tematica, in parte necessaria, ai fini dell’esposizione 
del materiale raccolto e studiato. Ulteriori aspetti circa le pratiche di 
successo sul tema, verranno quindi trattati di seguito, in maniera da 
contestualizzare nel pratico e continuare la nostra esposizione.  



 

  

METODI E PRATICHE 

Soluzioni al tema generazionale 
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Metodi e pratiche 
Resta quindi da definire quali siano le best practices e metodologie inerenti 
al tema dell’intergenerazionalità sia dal punto di vista della letteratura sia 
analizzando quanto emerso dalla nostra ricerca. Anche qui, la 
categorizzazione e segmentazione seguente che presentiamo è volta ad 
un’esposizione chiara ed efficace del materiale raccolto.  

Il punto di partenza: l’ascolto  

Prima di addentrarci nell’esposizione e definizione di quelle che secondo noi 
sono state le pratiche e metodologie più di successo di scambio 
intergenerazionale, affrontiamo il discorso dell’ascolto, inteso come punto 
chiave e snodo fondamentale di qualsiasi iniziativa.  

Come sottolineato da varie consulenze, l’ascolto è il punto di partenza da 
cui trarre ed insieme costruire un percorso vincente, inedito ed innovativo 
per la valorizzazione delle generazioni in azienda. L’approccio iniziale per la 
costruzione di iniziative e progetti si basa generalmente su due elementi: 
la ricerca, intesa come analisi e raccolta di dati quantitativi e per l’appunto 
l’ascolto, inteso come analisi qualitativa del sentimento interno 
dell’ambiente lavorativo.  

L’analisi demografica della popolazione, denominatore comune di molte 
consulenze, è svolta attraverso dei questionari interni o, se presenti, 
attraverso dati secondari di proprietà dell’azienda stessa. Una volta 
compresa la composizione demografica del tessuto lavorativo, diversi sono 
gli approcci che si possono intraprendere, ma tutti solitamente convergenti 
nel secondo elemento: l’ascolto. Come sottolineato da Isabella Pierantoni 
nella nostra intervista, questa componente molto importante viene 
affrontata tramite l’organizzazione di iniziative, come workshops, volte alla 
sensibilizzazione e alla “connessione generazionale” e che, come si vedrà 
più approfonditamente nel prossimo paragrafo dedicato al confronto, 
possano smussare attriti e pregiudizi, cercando di guardarsi con occhi nuovi. 
Di qui, una delle metodologie applicate da Generation Mover è quella di 
proporre una visione di futures literacy, cioè uno sguardo “futurista”, 
aiutando le aziende ad immaginare più scenari e futuri possibili, allargando 
anche di molto l’orizzonte temporale del progetto.  

Il risultato dell’ascolto, come ci ha fatto presente Fedra Fumagalli, spesso è 
un aiuto a un cambiamento costruttivo del comportamento.  

Ascolto quindi come punto di partenza, come punto d’arrivo alle volte 
inaspettato ed inatteso ma anche come confronto, che possiamo declinare 
come pratica stessa.  
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Confronto  

Sotto questo termine ombrello intendiamo raccogliere un insieme di 
iniziative le quali hanno tutte in comune un punto ben preciso: 
l’abbattimento dei pregiudizi, degli stereotipi e la creazione di un confronto 
fruttuoso e fertile attraverso metodologie diverse. Sebbene quindi non una 
pratica in senso stretto, ci è sembrato che il confronto, fosse uno di quei 
temi che più frequentemente si riscontrasse e che fosse corretto affrontare.  

Confronto qui pertanto può essere inteso come l’insieme di quelle iniziative 
volte alla discussione e scambio, spesso attraverso panel appositi, eventi o 
workshop tra generazioni diverse.  

Inerentemente a questo tema in particolare possiamo riscontrare due 
aziende intervistate che hanno con successo affrontato il nodo del confronto 
strutturando alcuni progetti: Engie Italia e Cisco.  

La prima, già al centro del tema employability con il progetto “Mid Career 
Focus” ha poi strutturato un’iniziativa volontaria, volta alla conoscenza 
reciproca di diverse generazioni attraverso incontri tra le coppie stesse e 
panel di discussione su temi come la gestione dello stress, motivazione, 
work-life balance. A questo proposito abbiamo svolto un’intervista con due 
dei partecipanti al progetto i quali hanno sviscerato aspettative e risultati. 
Entrambi gli intervistati hanno sottolineato come iniziative del genere, 
svolte durante un certo arco di tempo, hanno aiutato loro a comprendersi 
meglio reciprocamente, abbattere pregiudizi generazionali e trarre consigli 
utili per le rispettive carriere, soprattutto dal punto di vista junior. Il 
progetto è inoltre servito soprattutto come momento di condivisione e 
riflessione sul fatto che ci siano in azienda quattro generazioni che 
convivono contemporaneamente e come momento di distensione, 
contribuendo a creare un clima positivo di scambio.  

Parallelamente, Cisco ha invece attuato un’iniziativa chiamata “unexpected 
connection”, durata circa un anno. Il progetto, formato da 6 gruppi da 10 
persone per un totale di 60 partecipanti con adesione volontaria, si poneva 
come attività di inclusione e confronto tra persone di età diversa. Anche qui, 
l’obbiettivo dell’iniziativa consisteva nell’abbattere pregiudizi reciproci ed 
atteggiamenti improduttivi, coinvolgendo i vari team su un progetto di 
business ben chiaro e definito, con un gruppo vincitore finale.  I risultati 
sono stati molto positivi, sottolineando come in realtà il limite delle barriere 
generazionali possa risolversi facilmente attraverso il confronto ed il dialogo 
e come la tematica stessa possa essere vista non tanto come un quesito 
“generazionale” ma di comunicazione tra silos.  
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Mentoring, Reverse mentoring e Reciprocal mentoring 

Abbiamo, poi, identificato tre pratiche fra cui è comune confondersi: 
mentoring, reverse mentoring e reciprocal mentoring. Tutte e tre, infatti, 
vedono come protagonisti senior e junior e hanno come oggetto il 
trasferimento di conoscenze, ma attraverso la nostra ricerca e le 
testimonianze raccolte siamo riusciti a estrapolarne gli elementi distintivi.  

In particolare, quello che varia è la direzione in cui le conoscenze si 
muovono e questo trasferimento può essere unilaterale o bidirezionale. 

 

Mentoring 

 Il mentoring nella sua accezione più comune e riportata 
può essere inteso come il passaggio di conoscenze, 
competenze e know-how da una figura più esperta (detta 
solitamente mentor) ad una meno esperta (chiamata 
mentee), in maniera unilaterale.  

La relazione fra i due individui si costituisce pertanto come rapporto 
maestro-allievo, in cui il secondo trae beneficio dalla guida autorevole ed 
esperta del primo. 

In azienda ciò può essere inteso come un momento di formazione 
professionale del mentee, il quale apprende in relazione uno-a-uno un 
ventaglio di esperienze concrete e metodologie da applicare nella sua vita 
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personale e lavorativa. Il mentoring risponde ad una di quelle necessità di 
chi è in azienda da molto tempo: il bisogno di trasmettere ciò che si è 
costruito lungo tutto l’arco lavorativo.  

Inerentemente a ciò possiamo rintracciare un’iniziativa di Gefran che ha 
come obbiettivo proprio questo: da un lato la formazione del capitale umano 
“junior” e dall’altro l’affiancamento a questi individui di un mentor, il quale 
ha un ruolo di affinamento ed inserimento del giovane all’interno 
dell’azienda. In particolare, come espostoci durante l’intervista all’azienda, 
l’iniziativa della loro Talent Academy chiamata “Fly” si pone come punto di 
collegamento tra le varie aree funzionali. I ragazzi partecipano ogni mese a 
workshop ed incontri con i principali dirigenti delle varie funzioni aziendali 
in maniera da comprendere quali sono le macroaree di attività e allo stesso 
tempo avere un quadro più chiaro dell’organizzazione aziendale. Il 
mentoring pertanto può essere pensato come non solo come percorso di 
guida ma anche e soprattutto come inserimento a tutto tondo nella realtà 
aziendale, attraverso un coinvolgimento olistico di più aree di business, 
figure e persone.  

Reverse mentoring 

 Possiamo intendere il reverse mentoring come un 
processo all’interno di un contesto lavorativo mediante il 
quale la figura junior “insegna” alla figura “senior”, 
ribaltando così in parte il classico schema di passaggio di 
conoscenze vecchio-giovane. Solitamente, questo 
processo si declina in una trasmissione di competenze 

digitali, dove il giovane risulta spesso più competente.  

Ciò, come anche in parte suggerito dalla letteratura, deriva dalla nascita ed 
il continuo cambiare delle tecnologie, le quali hanno causato un sostanziale 
digital divide tra junior e senior all’interno delle aziende, cioè un gap di 
conoscenze e comportamenti efficaci nell’utilizzo delle stesse. 
Tradizionalmente chi ha maggiore esperienza dovrebbe essere in grado di 
presidiare un problema con maggiore efficacia, grazie a competenze 
acquisite durante tutta la carriera professionale; tuttavia i senior si trovano 
oggi a studiare e sperimentare nuovi strumenti digitali i quali risultano più 
una barriera che un vantaggio all’interno delle organizzazioni. Da qui la 
necessità di sfruttare le competenze digitali dei più giovani, attraverso 
iniziative strutturate.  

Il reverse mentoring se ben implementato all’interno dell’organizzazione 
può pertanto diventare uno strumento volto non solo al superamento del 
digital gap ma anche al miglioramento di diversi processi come la gestione 
dei talenti, la capacità di un’azienda di attrarne nuovi (employer branding), 

Junior

Senior



 Generazioni in azienda  28 

lo sviluppo della leadership nei più giovani, la diffusione del know-how 
interno e la promozione della cultura del long life learning. 

Nella maggior parte dei casi, questa pratica consiste in incontri informali tra 
junior e senior in cui si evidenzia l’impegno a formarsi sui diversi aspetti del 
lavoro. A questo riguardo IBM ha sviluppato un’iniziativa che prevedeva 
l’attivazione di un portale che metteva in contatto due figure 
“generazionalmente” diverse, a seconda delle proprie preferenze. In 
particolare, la bacheca dava la possibilità ad entrambi di candidarsi 
spontaneamente, ricercando competenze e profili più funzionali alle 
esigenze formative. Oltre ciò vi sono programmi dove invece è l’azienda 
stessa ad attivare piani di reverse mentoring “ad hoc” per rompere 
paradigmi e creare opportunità di crescita.  

Ulteriore iniziativa da segnalare è quella di ABB Italia. Come spiegatoci 
durante l’intervista, a seguito di alcuni workshop in cui hanno messo a 
confronto junior e senior e di una survey, si è capita l’importanza di questa 
pratica decidendo quindi di adottare sperimentalmente un programma di 
reverse mentoring, con il fine di creare occasioni di scambio di esperienze 
e di conoscenze. Inizialmente il progetto è stato strutturato attraverso un 
pilot su base volontaria di 15-20 coppie che hanno fatto quattro incontri 
nell’arco di circa sei mesi, organizzati liberamente dai colleghi coinvolti. A 
questi inoltre si sono aggiunti quattro incontri facilitati da una consulenza 
esterna. In questo caso l’azienda ha deciso di non fare un reverse mentoring 
centrato sullo scambio di competenze di ruolo, ma focalizzato su uno 
scambio di esperienze tra generazioni diverse. Come sottolineato dai 
partecipanti, l’iniziativa si è rivelata fruttuosa ed è stata un momento di 
arricchimento su temi personali e di lavoro, da cui il management si aspetta 
nasca poi anche un arricchimento per l’azienda.  

Reciprocal mentoring 

 Si distingue dal mentoring e dal reverse mentoring 
in quanto a differenza di questi la trasmissione 
della conoscenza, delle competenze e del know-
how non è unilaterale, ma bensì uno scambio 
reciproco tra due persone che facendo questo 

percorso assieme si arricchiscono l’uno con l’altro.  

Il confine con le differenti tipologie di mentoring non è nettamente definito 
proprio perché può essere inteso come una somma dei precedenti due. 
Inoltre, l’obiettivo di questi programmi non è necessariamente scambiarsi 
competenze lavorative: può essere il caso che tali iniziative siano volte 
anche solo a conoscersi e a condividere la propria esperienza. 

Senior Junior
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Per questo motivo è necessario che ci siano condizioni e ambiente adeguati 
ad accogliere tali iniziative. Infatti, prima ancora di mettere in pratica i 
progetti, è necessario chiedere agli interessati se vogliano effettivamente 
prenderne parte perché solo se questi sono disposti a collaborare potranno 
verificarsi le giuste sinergie. 

Come espostoci da Cristina Bombelli di Wise Growth, la pratica viene 
fondamentalmente strutturata come un’attività formativa a tappe. Si inizia 
con un’introduzione, in cui il progetto viene spiegato ai partecipanti; in 
seguito vengono fatte emergere le prime finestre di dialogo, solitamente 
tramite dei questionari che indagano i pregiudizi sui colleghi di altre fasce 
d’età; infine vengono quindi formate delle coppie con persone di generazioni 
diverse che dialogano tra di loro per capire i motivi dei pregiudizi (se questi 
sono fondati o meno e se si può migliorare in qualcosa). 

Dal punto di vista aziendale, dalla nostra ricerca è possibile ravvisare la 
pratica in alcune realtà aziendali (Cazzola, 2016), tra cui:  

• VODAFONE. Il progetto in questione si chiama “TWO+”. Iniziato nel 
2012, ha coinvolto 128 coppie formate da un senior e un 
neoassunto. L’iniziativa della durata di un anno è stata suddivisa in 
2 fasi della durata di sei mesi ciascuna: nella prima, il lavoratore 
senior, detto buddy, forma e trasferisce le competenze ai neoassunti 
(la c.d. Vodafone Way), i quali nella seconda a loro volta, 
ricambiano formando il mentor su nuove tecnologie e tecniche 
lavorative. 

• PHILIPS. Il progetto incentrato sui lavoratori senior, chiamato 
“You@Philips”, è stato lanciato nel 2014 con l’obiettivo di un “peer 
to peer coaching”. Lo scambio di competenze avveniva quindi tra 
coppie (Under30 ed Over50), con l’obbiettivo di una diffusione 
bilaterale di competenze digitali da una parte e lavorative dall’altra.  

Team intergenerazionali 

Per team intergenerazionali intendiamo la pratica di unire persone con età 
diverse fra di loro in uno stesso team, con l’obbiettivo di collaborare al fine 
di realizzare un obbiettivo predefinito. Sotto un certo punto di vista è 
possibile considerare questa particolare pratica più in generale come parte 
del tema della diversity, il quale risulta di grande attualità negli ultimi anni, 
come evidenziato precedentemente. Team intergenerazionali inteso qui 
quindi come metodo che permetta di innovare e ricercare soluzioni inedite 
unendo competenze ed esperienze diverse. 

A livello europeo tale pratica è stata utilizzata anche in campo sociale con 
un’iniziativa chiamata “ComeOn!” (Lunaria, 2015), in cui gruppi 
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intergenerazionali hanno potuto cimentarsi in sfide di innovazione sociale 
per il rispettivo paese. L’iniziativa è stata realizzata in Ungheria, Italia, Paesi 
Bassi, Romania e Spagna, e ha coinvolto 105 studenti delle scuole superiori, 
80 volontari senior e 18 insegnanti, lanciando in totale 9 progetti che hanno 
migliorato la qualità della vita delle varie comunità. 

In ambito aziendale italiano è invece possibile segnalare un’iniziativa di 
Sisal. Il progetto, nato più di un anno fa in collaborazione con Talent Garden 
nasce con l’intento di favorire la collaborazione tra generazioni diverse, 
coinvolgendo in totale 200 persone suddivise in team per la durata 
complessiva di due giorni.  In particolare, l’obbiettivo finale consisteva nel 
progettare un prototipo di un terminale di un game che sarebbe poi stato 
portato direttamente nelle loro sale giochi. L’azienda si dice molto 
soddisfatta dei risultati ottenuti come ci racconta Ruggero Dadamo, 
direttore risorse umane di Sisal:” è stata la tangibile dimostrazione di come 
lo scambio di competenze fra persone che hanno vissuto esperienze diverse 
anche in mondi di lavoro differenti, possa essere un mix vincente. Vogliamo 
sfruttare ciò, riprogettando ancora situazioni simili”. L’azienda inoltre ha 
successivamente istituito la figura di un ambassador, con il compito di 
essere il punto di raccordo fra domanda ed offerta di esigenze formative e 
skills all’interno dell’azienda. L’obbiettivo è quello di raccogliere, favorire ed 
implementare iniziative utili ai lavoratori stessi, in un processo di 
coinvolgimento olistico e inclusivo, lasciando spazio ad innovazione e 
collaborazione.  



 

  

CONCLUSIONI 

Riflessioni finali 



 Generazioni in azienda  32 

Conclusioni 
Partendo dal presupposto che il fenomeno dell’invecchiamento a livello 
mondiale diverrà sempre più rilevante, come mostrato nell’overview, a 
nostro parere, politiche ed iniziative riguardanti lo scambio 
intergenerazionale assumeranno una posizione di crescente centralità nella 
gestione del capitale umano all’interno delle aziende.   

Con riferimento all’Italia, questo interesse risulta ancora particolarmente 
inedito. Si è già visto precedentemente come solo dopo il 2011, anno della 
Riforma Fornero, la tematica sia emersa e le aziende abbiano iniziato a 
preoccuparsene più incisivamente. Di queste, la maggior parte sono 
multinazionali o comunque grandi imprese che, contando su risorse umane 
e finanziarie maggiori, hanno avuto la possibilità di affrontare la questione 
con iniziative e progetti strutturati, talvolta assistite da consulenze 
specializzate. In realtà più piccole, tipiche nel contesto italiano, che contano 
su una forza lavoro meno numerosa o meno generazionalmente 
diversificata, è più difficile che emergano queste dinamiche e che 
contestualmente vengano pertanto attuati tali programmi. 

Tuttavia, dato l’andamento demografico italiano (che riflette quello 
mondiale in maniera più accentuata), ci sentiamo di consigliare un 
approccio critico alla tematica anche a quelle realtà che si mostrano più 
scettiche o che non se ne sentono oggi toccate.  

Dalla nostra ricerca abbiamo quindi individuato delle linee guida che 
qualunque organizzazione potrebbe mettere in pratica: 

 

Un confronto intergenerazionale è quindi auspicabile e, insieme a ciò, la 
possibilità di un cambiamento che risulti in una creazione di valore concreto 
per la società, l’azienda e i lavoratori stessi. 

3. Iniziative 
specifiche

2. Workshop, 
survey, panels,...
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