
La gestione dell’età nelle imprese italiane

Maria Luisa Aversa

I risultati di due indagini INAPP

Torino, 11 luglio 2017



Seminario “Age management nel lavoro 4.0” – Torino, 11 luglio 2017

Contesto

2

Tasso di occupazione 55-64  Fra il 3° trimestre 
del 2008 e il 3° del 
2016, i disoccupati 
50-64 sono 
aumentati del 
182,2% (86,3% nella 
classe  15-64)

 Il trend  ha colpito 
più gli uomini 
(+205,4%) che le 
donne (+151,5%)

 Nel 2016 i 
disoccupati over 50 
erano il 16,1% del 
totale (18,6% degli 
uomini e 13,3% delle 
donne), mentre 
erano il 10,6% nel 
2008 

 Entro il 2035 la 
popolazione 15-64 
scenderà dall’attuale 
64,3% del totale 
della popolazione, al 
58% circa
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L’age management come questione europea 

 L’UE ha posto l’accento sull’opportunità di sviluppare politiche in un’ottica di ciclo
di vita, piuttosto che di target group isolati.

 Adottare un approccio orientato alla gestione dell’età e della diversità (age
management e age diversity) lungo tutto l’arco della carriera professionale,
tenendo conto dell’evolversi del rapporto fra individui, mercato del lavoro e vita
familiare. Invecchiamento come processo e non come condizione.

 Fattori in gioco: salute e sicurezza su lavoro, formazione, così come altri
possono favorire o rendere critica l’occupabilità e l’integrazione nel mercato del
lavoro di specifici gruppi (quale ad esempio quello dei lavoratori più prossimi
all’età pensionabile).

Life-long learning
Mobilità occupazionale

Ritiro graduale
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Definizioni di Age Management

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 (Walker e Taylor, 1998)

Strategia che, agendo nelle varie dimensioni del lavoro, individuali e ambientali, favorisce la
conservazione e la re-integrazione della forza lavoro matura, impedendo o rallentando i
meccanismi di espulsione anticipata (Equal, Age Management, 2006)
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Criteri generali per l’individuazione delle Buone Prassi

efficacia
• capacità di produrre risultati adeguati rispetto agli obiettivi prestabiliti e 

agli effetti attesi

efficienza e sostenibilità
• sostenibilità nel tempo

innovatività
• capacità di produrre soluzioni nuove o che definiscano in modo creativo 

soluzioni già sperimentate sia a livello di prodotto (servizio offerto), sia di 
processo

riproducibilità e trasferibilità
• possibilità di replicare alcuni aspetti del modello proposto in altri contesti 

o applicarli alla risoluzione di altri problemi

mainstreaming
• possibilità/potenzialità che la pratica venga adottata sia da altri partner -

esterni o interni al progetto - sia a diversi livelli istituzionali, a 
integrazione delle politiche esistenti
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Age management  e grandi 
imprese

Indagine sulle PMI

Identificare e descrivere le soluzioni adottate 
per la gestione dei lavoratori maturi e la loro 
valorizzazione professionale nelle 
organizzazioni 

intervista ad un campione di 152 grandi 
imprese, pari a circa il 10% di quelle attive nei 
settori industria manifatturiera, fornitura di 
elettricità, gas acqua e gestione dei
rifiuti, costruzioni, telecomunicazioni, editoria 
informatica e servizi finanziari, estratto da 
ASIA 2010, sulla base della distribuzione per 
macro-area geografica, numero di addetti e 
settore di attività economica

Esplorare l’atteggiamento delle PMI verso 
l’invecchiamento della forza lavoro

Descrivere e analizzare l’atteggiamento, le 
aspettative e le soluzioni di age management 
adottate per la gestione delle RU e la perdita 
di competenze

somministrazione di un questionario 
strutturato ad un campione di 2.000 piccole 
e medie imprese private non agricole, con un 
minimo di 10 e un massimo di 249 addetti, 
estratte casualmente dal Registro Statistico 
delle imprese attive (ASIA).
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Fattori traversali, endogeni ed esogeni
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Fattori endogeni: le dimensioni di age management
Ricerca e selezione del personale

 in base all’età;
 specifica attenzione verso gli over 50

Formazione
 azioni specifiche per sviluppare le competenze dei lavoratori over 50

Percorsi di carriera 
 strategie e strumenti per monitorare e sostenere la motivazione/produttività dei 

lavoratori;
 azioni per lo sviluppo dei percorsi di carriera;
modalità organizzative innovative per favorire la permanenza dei lavoratori over 50

Tutela della salute 
 interventi specifici volti alla tutela della salute dei lavoratori over 50

Uscita dal lavoro 
 contrattazione collettiva e misure per i lavoratori over 50;
 strumenti di sostegno all’uscita graduale e nella fase di transizione al pensionamento (;
 casi di pensionamento e di riassunzione di ex-dipendenti
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Le buone prassi di age management

15 grandi imprese hanno implementato buone prassi di age management. 
Hanno alcune caratteristiche comuni:

 dimensioni molto grandi (500 dipendenti e oltre)
 incidenza di lavoratori over 50 superiore al 30%
 localizzazione nel Nord-Italia (in particolare nel Nord-ovest)
 appartenenza a grandi gruppi aziendali (livello internazionale)
 concentrazione nel settore servizi (intermediazione finanziaria)
 mission e organizzazione aziendale non risentito molto della crisi
 cultura aziendale ispirata alla RSI
 forte orientamento all’innovazione
 valorizzazione delle competenze (ricorso costante a formazione)
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Il percorso delle imprese verso le buone prassi

1. Sensibilizzazione e consapevolezza del problema
2. Analisi della struttura demografica dell’impresa
3. Rilevazione e analisi dei bisogni del personale maturo
4. Progettazione e avvio di un progetto pilota
5. Monitoraggio e valutazione dei risultati
6. Messa a sistema dell’intervento

Talvolta, tra le fasi 3 e 4 si inserisce un ulteriore passaggio consistente nella 
creazione di una funzione o figura aziendale preposta (es. Inclusion Division, 
Diversity Manager).
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Le buone prassi: obiettivi e azioni degli interventi 
Obiettivi Azioni

Valorizzare l’esperienza degli over 50

Bilancio di competenze (tecniche, motivazionali, 
comportamentali);
Interventi per lo sviluppo di competenze trasversali;
Attività di mentoring;
Attività di coaching;
Indagini interne sui fabbisogni formativi;
Percorso formativo (es. migliorare le competenze informatiche).

Valorizzare le differenze generazionali e 
promozione del dialogo 
intergenerazionale

Mentoring, tutoring e coaching
Reverse mentoring
Staffetta generazionale
Gruppi di lavoro misti;
Gruppi di lavoro sul tema dell’aging;
Indicatori di monitoraggio age oriented per le rilevazioni del 
clima interno.

Conciliazione vita-lavoro

Accompagnamento al rientro in azienda dopo lunghi periodi di 
assenza;
Flessibilità orari;
Integrazione ai periodi di congedo previsti dalla legge;
Sostegno all’assistenza dei familiari dei dipendenti.
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Le buone prassi: obiettivi e azioni degli interventi
Obiettivi Azioni

Tutela e promozione della salute

Studio di fattibilità sui possibili impatti delle 
differenze di età e genere nella valutazione dei rischi 
aziendali;
Consulenza sui temi della salute e del benessere;
Visite specialistiche in azienda;
Creazione ruoli e mansioni, o linee di produzione 
per lavoratori anziani (es. riduzione ore lavorative, 
linea di produzione dedicata esclusivamente ai 
lavoratori over 50, tramite interventi di natura 
ergonomica);
Progetti di miglioramento dell’ergonomia;
Remote working.

Uscita graduale dal lavoro

Assistenza pre-pensionistica (es. procedure di 
mobilità);
Ponte generazionale;
Formazione finalizzata alla riqualificazione 
professionale o all’acquisizione di competenze utili 
ad un futuro impegno sociale;
Attività di volontariato per dipendenti e pensionati.
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Trasformazioni mercato del lavoro:

Innovazione dei sistemi produttivi e occupazionali,
rapidità dei cambiamenti e il costante sviluppo di nuove 
tecnologie,
internalizzazione dei mercati

comportano, oltre al «mantenimento delle competenze»

anche lo sviluppo di nuove e specifiche competenze.

Le buone prassi: la formazione
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Prassi promettenti

Situazioni embrionali non riconosciute come interventi di age management.

 Una percentuale significativa delle imprese intervistate, pur affermando di non
aver mai attuato alcun intervento di gestione dell’età, dichiara di realizzare
azioni riconducibili a quelli che l’impostazione logica della ricerca identifica
come fattori endogeni (le diverse dimensioni di age management), anche se non
esplicitamente collegate a strategie specifiche e predeterminate.

 Dall’analisi delle dimensioni di age management si evince che molto spesso una
impresa adotta interventi e azioni collocabili sia in più dimensioni sia in più
aspetti della stessa dimensione.

 L’analisi delle dimensioni, per concentrazione multipla di interventi, ha
permesso un ulteriore approfondimento fornendo, nel contempo, dei possibili
trend di comportamento delle imprese in tema di gestione delle risorse umane
mature e non.
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Prassi promettenti : concentrazione multipla degli interventi 

 11 imprese hanno dichiarato di svolgere interventi su tutte e 5 le
dimensioni di age management;

 39 imprese su 4 dimensioni;
 65 imprese su 3 dimensioni;
 29 imprese su due dimensioni;
 6 imprese su una dimensione;
 2 imprese non effettuano nessun tipo di intervento riferibile alle

dimensioni oggetto di analisi.

Poche imprese agiscono su tutte le 
dimensioni dell’ age management

ma nel complesso l’approccio 
integrato è abbastanza diffuso

Azioni riconducibili ai fattori endogeni della
ricerca :
 reclutamento e selezione
 formazione
 salute e sicurezza
 sviluppo di carriera
 uscita dal lavoro

Formazione funge 
da 

metadimensione

Interventi 
concentrati nello 

sviluppo di 
carriera
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La concentrazione multipla delle dimensioni 
di age management nelle imprese
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Composizione demografica dell’impresa e dimensioni di age management

Con l’aumentare della classe dimensionale le imprese adottano 
comportamenti virtuosi in una prospettiva di sviluppo a lungo termine, 
nell’ottica dell’intero ciclo di vita lavorativo di ciascun individuo e delle 
politiche di gestione delle differenze (diversity management).

Prevalenza di over50: azioni per il miglioramento della vita lavorativa
di tale componente effettuano controlli medici differenziati per età, 
incentivano pratiche di conciliazione, in fase di selezione del personale 
favoriscono l’inserimento dei  giovani, prestano più attenzione alla fase di 
uscita dal lavoro ad esempio collegando l’uscita dei lavoratori over 50 
all’entrata di giovani, oppure prevedendo una riduzione dell’orario di lavoro.

Prevalenza di giovani: sembrano attuare politiche di più ampio respiro, 
prestano attenzione alla  formazione, riorganizzazione mansioni e 
reclutamento personale con esperienza.
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Composizione demografica dell’impresa e dimensioni di age management

I dati evidenziano dunque una correlazione tra innovazione d’impresa, 
internazionalizzazione
e settori ad alto contenuto tecnologico, e assunzione del personale più 
giovane.

In tutte quelle imprese dove l’innovazione riguarda l’organizzazione, si 
evidenzia invece
un’attenzione maggiore verso l’assunzione di personale con esperienza 
lavorativa.

I valori che vengono attribuiti al lavoratore anziano sono collegati in 
particolare al suo bagaglio di competenze ed esperienze conseguite sul 
campo, alla diversa cultura del lavoro e al suo essere portatore della 
memoria storica dell’impresa



Seminario “Age management nel lavoro 4.0” – Torino, 11 luglio 2017

L’ Age Management nelle grandi imprese 

19

Pratiche promettenti nelle grandi imprese:
tutela della salute

Tutela della salute dei lavoratori, 42 su 152 imprese (27,6%) si distinguono per aver
attuato interventi specifici volti alla tutela della salute psico-fisica dei lavoratori over 50,
oltre agli obblighi previsti dalla legge.

In 6 casi, si tratta di imprese che si contraddistinguono anche per aver realizzato progetti
di age management al proprio interno.

Nella maggior parte dei casi tali azioni si sono concretizzate attraverso controlli medici 
periodici differenziati per età (20,4%), prevedendo controlli più frequenti o tipologie di 
visite/esami di medicina preventiva diversi per gli over 50, in alcuni casi effettuati anche in 
base al ruolo o mansione (ad esempio, per i videoterminalisti).

mentre 9 aziende, tutte del comparto manifatturiero, incentivano l’affiancamento giovani-
anziani nello svolgimento degli incarichi più faticosi.

Alcune imprese prevedono percorsi di accompagnamento al re-inserimento lavorativo dopo 
periodi di assenza dal lavoro. Altre imprese concedono periodi di congedo oltre a quelli 
definiti dalle leggi (L.104 e L. 53), per esempio per la gestione dello stress.
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Pratiche promettenti nelle grandi imprese:
tutela della salute

Gli altri tipi di interventi specifici a tutela della salute e del benessere dei dipendenti, 
riguardano azioni rivolte ai dipendenti nel suo complesso:
• servizi di consulenza su salute e sicurezza;
• campagne di sensibilizzazione (ergonomia, sicurezza stradale e domestica abbinate alla 

sicurezza lavorativa), promozione delle attività e del benessere psico-fisico (es. convenzioni 
con centri sportivi, palestre aziendali, corsi, attività di gestione dello stress ecc.); 

• monitoraggi della salute sul posto di lavoro, es. Work ability index, misure per l’ergonomia e 
per il mantenimento di buona condizioni ambientali.

Lavori manuali: squadre di operai composte da giovani e da meno giovani. Per le attività più 
faticose sono previste delle attrezzature e degli strumenti adeguati. 
Se le attività sono condotte in team e sono particolarmente usuranti si organizzano i turni in 
modo che ci sia compresenza.
Mobilità interna e i cambi di mansione a seconda delle esigenze, privilegiando soluzioni di 
alternanza piuttosto che di affiancamento.
Affiancamento del lavoratore prossimo alla pensione.
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Pratiche promettenti nelle grandi imprese:
tutela della salute

Le imprese che realizzano azioni specifiche nei confronti della tutela della salute degli over 50
sono prevalentemente quelle imprese con una classe dimensionale più ridotta (fino a 499 addetti).

Primo gruppo - Le imprese che effettuano controlli medici differenziati per età hanno un tasso
di addetti over 50 cospicuo, lavorano nell’industria manifatturiera e nei servizi finanziari, risiedono
nel Nord-ovest d’Italia, non appartengono a nessun gruppo, svolgono attività a livello locale,
privilegiano l’innovazione di prodotti e servizi ed effettuano analisi organizzative specifiche rivolte
agli over 50.

Secondo gruppo - Le imprese che privilegiano l’affiancamento giovani anziani hanno una
composizione demografica prevalentemente giovanile, anche loro risiedono nel Nord-ovest, hanno
però sedi all’estero e svolgono attività a livello internazionale.

Approccio multidimensionale (tra ambiente fisico del lavoro, ambiente umano e relazioni che
si stabiliscono nei luoghi di lavoro)
Luoghi di lavoro che diventano ecosistema, spazio vitale in continua trasformazione.
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Fattori per i quali si ritiene che l’aumento dell’età media potrebbe rappresentare 
una criticità per lo sviluppo di impresa
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L’immagine del lavoratore anziano nelle PMI
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Strategie di age management nelle PMI
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Principali evidenze

 L’invecchiamento demografico è ancora un tema nuovo per le imprese italiane
 L’attenzione all’ageing aumenta al crescere della dimensione aziendale
 Strategie consolidate di age management presenti solo nelle imprese più grandi
 Le grandi imprese puntano sulle risorse umane come strumento di contrasto alla crisi
 L’età non costituisce un parametro per determinare l’efficienza dei lavoratori
 La formazione e la valorizzazione delle competenze giocano un ruolo-chiave
 Le imprese necessitano di strumenti per controllo/analisi struttura demografica e per
monitoraggio-valutazione progetti
 Sviluppare l’approccio al ciclo di vita e al diversity management in una prospettiva di

lungo termine

 L’occupazione dei lavoratori maturi richiede interventi multidimensionali sia
nell’assetto organizzativo delle imprese, che nelle politiche pubbliche

 Puntare sulla cooperazione intergenerazionale piuttosto che sul turnover generazionale
nel mercato del lavoro
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In sintesi

Sviluppo e incremento della workability come supporto al processo di 
employability:
miglioramento dell’occupazione in termini di qualità del lavoro e della 
vita in generale, in tutte le fasce di età e in particolare, nel target più 
maturo (Illmarinen, 1999).

Questo può avvenire se le politiche regolatorie e gli interventi di politica 
attiva di livello nazionale e regionale contribuiscono a creare un 
ambiente favorevole all’adozione e al rafforzamento delle pratiche di 
diversity management non solo in termini di caratteristiche dei 
lavoratori (genere, disabilità, appartenenza etnica, religiosa, 
orientamento sessuale, ecc.), ma anche di esigenze diverse in relazione 
all’evolversi del ciclo di vita individuale. 
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