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CONFINDUSTRIA VENETO

CONFINDUSTRIA VENETO rappresenta l’organismo di 
coordinamento delle strutture di Confindustria a livello delle 
sette province della regione che raggruppano oltre  12,000 
imprese con più di 350,000 addetti.

Rappresenta e tutela gli operatori industriali nei rapporti con le 
Istituzioni, le Amministrazioni, le Organizzazioni politiche, 
economiche, sindacali e sociali.

Quali “risorse” può contare sul supporto delle Società di Servizi 
e di Confindustria Veneto SIAV Spa, Nordestimpresa e 
Fondazione Campiello.

E’ attualmente impegnata su alcuni punti di particolare 
importanza rappresentati dall’evoluzione dei distretti 
industriali, componente fondamentale dell’economia veneta e 
dalla crescita dimensionale e qualitativa della piccola e media 
impresa affinchè un adeguato sviluppo dell’organizzazione 
accompagni in modo coerente gli sviluppi in ambito tecnico-
tecnologico, di mercato, di internazionalizzazione, nonchè 
nell’affrontare l’attuale crisi in particolare nei rapporti con il 
sistema del credito e della finanza, dei sistemi fiscali e delle 
politiche attive.

AGE MANAGEMENT
Dal 1999 Confindustria Veneto Siav è attenta al tema 
dell’invecchiamento attivo e ha realizzato ricerche in 

collaborazione con Università, innovazioni metodologiche 
nell’age management e cooperazione intergenerazionale, 

nonché numerosi interventi aziendali, in particolare in PMI. 
Info e progetti acquisibili ai siti:

www.agemanagement.it
www.leonardotacitus.it

www.crossages.uv.ro
www.magisterproject.eu



Le strategie di intervento di Confindustria Veneto SIAV
2010 -2015

Source:  Veneto Lavoro
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a) Support and labour 
reintegration  of Over45 
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EU-wide research, test 
and development of 

innovative models for 
intergenerational 

cooperation

Creation of an innovative 
LLL multidimensional 

model describing 
intergenerational 
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www.leonardotacitus.net www.agemanagement.it www.siav.net/sam.htm

AGE MANAGEMENT 
PROGETTI DI RICERCA E INTERVENTO

AGE MANAGEMENT:AGE MANAGEMENT:
Un Virtual Market Un Virtual Market 

Place Place 

Aug.2009 -  Dec. 2010

www.agemanagement.it www.silver-project.eu http://crossages.uv.ro/

Rationalisation and 
online accessible 

framework of demand 
and supply of age  

management services

Creation of a Virtual 
market place for age 

management 
related services and 
products at regional, 

national and EU 
level

7 partners: employer 
and sectoral 

organizations, 
chambers of 

commerce and 
innovation agency, 

training company (F, I)

www.agemanagement.it

http://www.siav.net/AreaProgettiInnovativi/sam/samhome.htm


“The Guide to 
intergenerational

co-operation within 
enterprises”

Ageing Workforce & 
Competence Management

(dossier n. 1)

Intergenerational 
co-operation
(dossier n. 2)

Transfer 
of expert knowledge

(dossier n. 3-4)

LEONARDO TACITUS – Products – Guide & Dossier 

Leonardo project “Tacitus”: enhancement and transfer of non formal learning



LEONARDO TACITUS – Products - CD Rom - VCP 

2 CD ROM

Project’s web site

http://www.leonardotacitus.net/  

and Virtual Platform(VPC)

Leonardo project “Tacitus”: enhancement and transfer of non formal learning

http://www.leonardotacitus.net/


The model highlights that what can be exchanged are the individual’s resources, i.e. knowledge and knowing 
how to do.

  The transfer process (not 
formal) consists in a double 
crossing of the central ellipsis: 
on the one side, the crossing 
refers to sharing of the stock of 
resources on the part of the 
person who is “transferring”;

 on the other side, the crossing 
refers to the absorbing of 
resources on the part of the 
person who is “receiving”,  i.e. 
the shared resources 
“provided” by the person who 
is teaching increase the stock of 
resources of the person who is 
learning/acquiring. 

LEONARDO TACITUS – The Added Value
Tacit knowledge transfer: the “infinity model”

Leonardo project “Tacitus”: enhancement and transfer of non formal learning



FORMAZIONE
INTERAZIENDALE

ANALISI / DIAGNOSI

ASSUNZIONE DELLA
COMMITTENZA

COOPERATION

INTER-GENERATIONAL

FORMAZIONE
INTERAZIENDALE

INTER-ENTERPRISE 
SEMINARS

ANALISI / DIAGNOSIANALYSIS/DIAGNOSIS

COMMITMENT

BENCHMARKING

OF RESULTS

• Transfer of competences within 
organizations

• Human Resources Management and 
Corporate Social Responsibility

Issues identified:
• Codify and transfer knowledge

• Transfer responsibility
• Share values

Ronda

Cytec

Pneusmarca

Zanovello

Bedin

Total enterprises involved: 40

TFA Filinox

EQUAL “Age management” - IT-G-VEN-062

Promoting lifelong learning for older workers
Action Learning methodology and cases of intervention



There are three different approaches to develop lifelong learning, and 
they influence the contents and the sense of learning itself.

 These three approaches are:

• adaptation

• reciprocity

• social responsibility

The experience accumulated by the older worker means 
value for the company.

The contents of this experience need to be acknowledged 
and to become an input for the work organization and the 

production process.
The assumption (and the goal of training under this 

approach) is that the business organization gains benefits 
from the older worker who is trained for new roles (for 
example monitoring and mentoring activities, internal 
communication, conveying the company culture, etc).

Enhancement strategies may require (internal or external) 
mobility actions. 

Training does not only concern the older worker, it 
considers the whole company context from the point of 
view of development and improvement (thus acting on 

more than one dimensional level)

Promoting lifelong learning for older workers



LLP – Sub-Programme Grundtvig – CROSS AGES - 134442-2007-IT-GRUNDTVIG-GMP

Promoting lifelong learning for older workers
LLL model

YOUNG
LABOUR MARKET         

JUNIOR                     SENIOR     
ELDERFrom a linear 

and segmented model

To a model based on continuity, 
reciprocity, inter-generationality



a group of “seniors”: Federmanager (Italian 
Confederation of Industrial Managers) and 
to the National Association of Chemists in 
Venice province 

a group of “juniors”: Undergraduate and 
PhD students – Mechanical engineering – 

University of Padua 

two facilitators: an university 
professor (mechanical engineering) 
and a methodology expert 

Testing out the LLL model: a Senior & Junior Group

LLP – Sub-Programme Grundtvig – CROSS AGES - 134442-2007-IT-GRUNDTVIG-GMP



The expert – methodology - indicators

Barriers and enable factors 
junior and senior process work

Testing out the LLL model:
VISUAL PLANNING METHODOLOGY - Focus on Innovation

LLP – Sub-Programme Grundtvig – CROSS AGES - 134442-2007-IT-GRUNDTVIG-GMP



Il Veneto e la riforma delle pensioni – Focus group 
stakeholders regionali

Source:  Bruno Anastasia - Veneto Lavoro – Focus Group 23.03.2012

Il nuovo regime pensionistico inciderà 
profondamente sul mercato del lavoro in quanto da 
un lato ridefinisce le prospettive per i lavoratori 
prossimi all’uscita, dall’altro interesserà quelli in 
entrata. Infatti la pratica eliminazione delle pensioni 
di anzianità farà sì che nei prossimi anni in Veneto 
saranno pochi quelli che matureranno i requisiti per 
il pensionamento. Una stima indica che sul 
mercato del lavoro rimarranno circa 200.000 
persone in più nel giro di un anno e oltre mezzo 
milione nel giro di tre anni. Questa situazione 
impatterà sui giovani il cui ingresso è ovviamente 
dipendente dall’andamento del turnover che è 
legato o ai livelli di occupazione preesistente (la 
cosiddetta “pianta organica”, che è il caso delle 
Grandi Imprese e della Pubblica Amministrazione) 
o (soprattutto) agli investimenti (che è il caso della 
piccola impresa e del lavoro autonomo). 



IMPATTO DELL’INVECCHIAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO  - FOCUS GROUP 23.03.2012

Nell’ambito di un “Focus” sull’argomento “Ageing e Lavoro” promosso da Confindustria Veneto SIAV a marzo 2012 con 
la partecipazione di rappresentanti sia del settore pubblico sia privato (Datori di Lavoro, Sindacati, Regione, Università, 
Agenzie Formative, Imprese, Consulenza) sono state raccolte varie testimonianze, e prodotta una lettura trasversale a 
cura del prof. Scortegagna – Università di Padova

Non è la prima volta che si verificano situazioni di crisi, ma quella attuale appare 
diversa dalle precedenti proprio per l’ampiezza con cui si manifesta e i contenuti 
che la caratterizzano. Primo tra questi il fattore demografico.
 
Proprio per questo, le risposte che si dovranno formulare non possono 
considerare soltanto la prospettiva riparatoria, allo scopo di correggere scelte 
precedenti o quella di adattamento che pone all’attenzione nuove variabili 
presenti nel sistema. Lo scenario complesso che si prevede suggerisce piuttosto 
di adottare risposte di tipo ri-generativo.

In passato i momenti di crisi si affrontavano con progetti di ristrutturazione, 
incoraggiando il pensionamento volontario e anticipato e risolvendo in tal modo il 
problema degli eventuali esuberi.. 
 
Tale scelta non è più praticabile, sia per ragioni oggettive (la sostenibilità della 
spesa previdenziale che impone nuove politiche di welfare), che soggettive in 
quanto il lavoratore uscito prematuramente dal mercato del lavoro chiede di poter 
rientrare in forza del suo potenziale ancora inespresso e uno stato di salute 
apprezzabile anche in rapporto all’allungamento della vita. 
 
 E’ necessario allora costruire nuovi scenari che rispondano a una logica ri-
generativa, le cui componenti possono essere sintetizzate nei seguenti punti:



IMPATTO DELL’INVECCHIAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO  - FOCUS GROUP 23.03.2012

 
•analizzare i contesti territoriali e le loro specificità, per valorizzare i patrimoni 
culturali, tecnici e professionali accumulati nel tempo (artigianato, piccole imprese, 
manualità creativa, nicchie produttive ecc.), con l’attenzione di integrare tale patrimonio 
con le nuove tecnologie, in modo che la continuità sia coniugata con l’innovazione;

•riconoscere i limiti di crescita nel settore manifatturiero e analizzare il potenziale di 
crescita riguardanti i servizi alle imprese ed alle persone;  

•rispondere quindi alla crisi non soltanto con manovre riguardanti l’offerta, ma anche 
agendo sulla domanda con nuove imprese e nuovi mercati, promovendo e 
implementando politiche attive del lavoro;

•analizzare i cambiamenti riguardanti il sistema dei bisogni, specialmente quelli riferiti 
alle età dell’anzianità e dell’invecchiamento

•contrastare gli effetti discriminatori del fattore di genere e quelli del fattore età

•riconoscere i temi propri dei lavoratori anziani (trattamento degli esuberi, 
reinserimento dei fuoriusciti prematuramente, gestione della mobilità ecc.) come oggetti di 
politiche attive, assegnabili a strutture e a organismi ben definiti, evitando di attribuirli 
esclusivamente alle competenze e alle strategie individuali, relegandoli quindi in una sfera 
puramente soggettiva;

•conciliare e armonizzare l’impegno e l’iniziativa individuale con i meccanismi di 
regolazione, di tutela e di sviluppo gestiti dagli organismi di cui al punto precedente, 
riguardanti sia le dinamiche di uscita dal mercato, che quelle della mobilità, che quelle 
della ri-collocazione;  

•valutare e valorizzare l’esperienza del lavoratore anziano anche nel rapporto con le 
generazioni giovani, 

Riguardo al mercato del 
lavoro:



IMPATTO DELL’INVECCHIAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO  - FOCUS GROUP 23.03.2012

 
•pensare e progettare un’organizzazione, in grado di gestire  i processi, sia in relazione alle competenze, che 
alle differenze di età, in corrispondenza delle diverse posizioni organizzative; 
•costruire nuovi rapporti tra gli apprendisti e i lavoratori anziani, per garantire il trasferimento delle competenze 
e specialmente del contenuto delle esperienze; 
•riconoscere la rilevanza delle nuove tecnologie nella definizione dei profili di competenza; 
•approfondire la relazione tra il cambiamento tecnologico e l’esperienza, proiettata (tale relazione) nella 
prospettiva dell’innovazione;
•individuare criteri per accompagnare l’uscita del lavoratore anziano dal mercato del lavoro (pensionamento), 
trasformando il valore tangibile della sua esperienza in patrimonio aziendale;
•elaborare ed utilizzare nuove forme contrattuali per valorizzare il prolungamento del tempo di lavoro in azienda 
da parte dei lavoratori anziani.
   

 
•approfondire l’analisi per conoscere i bisogni e le esigenze del lavoratore anziano in azienda (bisogni materiali e 
bisogni immateriali);
•attivare relazioni con il sistema di welfare territoriale, locale per sostenere e partecipare a percorsi di promozione del 
benessere, anche in un approccio intergenerazionale (impegno sociale,  volontariato,  attività culturali ecc.).  

 
 
 

•considerare la formazione aziendale non soltanto come acquisizione di competenze, ma anche di sviluppo di 
sapere e conoscenze e di costruzione di patrimonio di tradizioni ed esperienze;
•allargare l’ambito della formazione da quello delle competenze a quello proprio della managerialità e delle 
relazioni;
•coinvolgere il lavoratore anziano come soggetto da formare, ma anche come soggetto protagonista  nel 
trasferimento delle esperienze e della cultura aziendale; 
•concorrere e partecipare a programmi di formazione sul territorio, per promuovere coesione e inclusione 
sociale e benessere.
 

 
 

•evitare affermazioni retoriche e semplici reiterazioni del passato;
•partecipare alla costruzione di nuove cornici di senso in un nuovo modello culturale;
•riconoscere le “buone pratiche” come messaggi, finalizzati a costruire nuovi modelli culturali, nuove mentalità e nuovi 
stili di vita, liberandosi degli stereotipi obsoleti

Riguardo all’organizzazione del
lavoro

Riguardo alla tutela e alla 
promozione del benessere
del lavoratore anziano

 

Riguardo alla formazione continua

Riguardo ai modelli culturali



IMPATTO DELL’INVECCHIAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO  - FOCUS GROUP 23.03.2012

Nel nostro Paese si fanno le riforme quando si è 
costretti dalle necessità contingenti, come adesso che 
ci troviamo in una fase di profonde mutazioni a fronte 

delle quali le norme che ci siamo dati a suo tempo non 
ci servono più….... Se analizziamo il tema dell’“age” 

vediamo che ha due sfaccettature: l’impresa e la 
persona che oggi sono spesso viste in antinomia, ma 

possono diventare un binomio. E’ vero che tecnologia e 
innovazione ….. stanno facendo piazza pulita degli 
anziani che non sono in grado di dominarle, ma i 

problemi riguardano anche le imprese che devono 
decidere come intervenire dai vari punti di vista: 

dell’organizzazione, della retribuzione, della 
formazione. Certo devono investire nei nuovi linguaggi 
col supporto dei giovani in modo da essere in grado di 
competere sui mercati, ma devono dare anche un altro 

tipo di risposte dal punto di vista della manualità e 
dell’artigianalità che in dati casi sono di importanza 

fondamentale…… 



IMPATTO DELL’INVECCHIAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO  - FOCUS GROUP 23.03.2012

L’andata in pensione rappresenta spesso per il 
lavoratore una cesura nel suo sistema di vita per cui 

molti (e non soltanto nelle fasce più alte di 
professionalità) esprimono il desiderio di continuare a 
lavorare. Vi è di conseguenza molto interesse per il 

volontariato……. cresce in particolare il lavoro di cura. 
E’ un fenomeno che vede la messa dell’esperienza non 
più solo al servizio dell’impresa, ma anche del sociale. 
Quanto alla collaborazione intergenerazionale un patto 

tra giovani e anziani può essere fondamentale per 
abbassare la tensione/incertezza che i primi 

inevitabilmente hanno all’inizio del lavoro e che 
possono superare grazie alle abilità e alle conoscenze 

che l’anziano può trasmettere. 



IMPATTO DELL’INVECCHIAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO  - FOCUS GROUP 23.03.2012

Non dimentichiamo che - almeno in un certo numero di aziende che sono state 
visitate e interpellate - le esperienze evidenziate di valorizzazione della forza 

lavoro anziana e di processi di scambio intergenerazionale si sono rivelati 
assai limitati ma molto efficaci. In sintesi vi possono essere quattro tipi di 

dipendenti “aged”: gli Specialisti, i Manager, i Quadri e gli Operativi ed è chiaro 
che si punta a conservare i primi possibilmente vita natural durante, cosa che 
non vale (o solo in dati casi) per gli altri. Bisognerebbe trovare dei sistemi di 

incentivazione per favorire l’applicazione di buone prassi dell’age management 
a livello d’impresa, in questo modo si diffonderebbero non solo le prassi stessa 

ma anche la sensibilità al problema.

Si pone molta attenzione al problema delle esperienze da condividere tra 
giovani e anziani in ambito tecnico e tecnologico, ma si deve tener conto 

anche delle competenze organizzative che rappresentano un asset 
fondamentale, anche di più delle prime che a fronte di uno sviluppo 

tecnologico sempre più rapido hanno visto modificare profondamente (o 
perdere) il loro valore.



IMPRESE INNOVATIVE E AGE MANAGEMENT

Business Model dell’impresa:
Prodotto: Stampa digitale

Dal 2002 vendita solo via web 
con pagamento anticipato

70.000 clienti
Valore medio dell’ordine 200,00 

euro
Investimenti in Alta Tecnologia

Risorse umane e 
Organizzazione: trend in 

crescita in 5 anni da 80 a 120 a 
160 attuali



IMPRESE INNOVATIVE E AGE MANAGEMENT

Nell’intervista l’imprenditore 
sottolinea come nella sua azienda, 
in contro tendenza con la politica 
di molte aziende venete «non 
intende rinunciare» ai lavoratori 
over 50 in quanto «la tecnologia 
non è assolutamente una 
barriera» e «i lavoratori aged 
sono fondamentali nel creare un 
clima di sicurezza in particolare 
quando si deve intervenire in 
problemi produttivi che un 
giovane non riesce ad affrontare 
con adeguata visione e 
tranquillità». 



Managers and age: la mobilità quale effetto della 
crisi 

Programme 
“Network management”
Involved 85 Unemployed 
Managers

Model of intervention
with the aim to create a 
network of available 
managerial skills:
Methodologies of 
interventions:
Skills assessment
Counseling,
Situational checks,
Training and professional 
upgrade with the 
cooperation of company 
expert and academics 
with strong links with the 
industrial context

Fonte: Manageritalia 



RICOLLOCAZIONE E IMPATTI DELLA RIFORMA 
PENSIONISTICA

La ricollocazione
 

Il reinserimento nel mercato delle professioni manageriali sino ad ora è spesso avvenuto grazie ad un 
cambio di mentalità: non più come dipendente di alto livello, ma come consulente e libero professionista, tra 

cui la figura del “temporary manager” esperto nel “problem solver” soprattutto per imprese di medie o 
piccole dimensioni, ma oggi è sempre più difficile trovare incarichi anche temporanei e flessibili. Una 

recente indagine (maggio 2012) indica che meno del 50% dei manager licenziati trova un nuovo lavoro con 
la stessa collocazione, mentre il 20% deve accettare altre forme fuori del contratto dei dirigenti, come quadri 

o con livelli di retribuzione inferiori; in più mentre prima della crisi solo un manager su tre usciva dalla sua 
azienda per licenziamento, oggi la percentuale è salita al 60. 

 
La riforma pensionistica

 
Come per tutte le altre categorie di lavoratori, la riforma delle pensioni ha inciso anche su quella 

dirigenziale/manageriale. Nel 2010 Federmanager metteva in evidenza che il 71% dei manager accettava 
dall’azienda l’opzione dell’esodo incentivato che offriva una copertura economica sino alla pensione senza 

particolari difficoltà. Ora il periodo della pensione si è allontanato e la situazione si è fatta molto più 
complessa: i tempi sono troppo lunghi per essere accettabili e l’impatto non è più a livello personale e 

sociale, ma anche economico.



CASI DI MANAGERS INNOVATIVE EMPLOYMENT

CASO VEGA PARK INCUBATOR

Due managers sono stati coinvolti nell’analisi dei business 
Plan delle venti nuove start – up e si sta valutando il loro e 
il coinvolgimento nella gestione e  sviluppo delle nuove 
imprese

CASO OCCUPAZIONE IN SETTORI INNOVATIVI

Altri due managers over 50 provenienti da esperienze in 
campo gestionale e produttivo di aziende meccaniche 
attraverso anche un percorso di creatività e innovazione 
sono stati supportati nel ripensare a nuove prospettive 
professionali e attualmente sono occupati in un’azienda 
innovativa del settore energy e successivamene impiegati 
in aziende manifatturiere 



ALLEANZE A 
QUADRUPLA ELICA PER IMPATTI DI «SISTEMA»

PER LA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE SIA DI BUSINESS CHE SOCIALE E’ 
NOTO CHE SONO NECESSARIE DELLE SIGNIFICATIVE ALLEANZE TRA I SISTEMI DELLA

GOVERNACE PUBBLICA, LE UNIVERSITA’, INDUSTRIA

A QUESTO MODELLO SI STA AGGIUNGENDO UN 
QUARTO ELEMENTO CHE VEDE LA PARTECIPAZIONE 
DELLA SOCIETA’ CIVILE 
(O DI ALCUNI GRUPPI TARGET DELL’INNOVAZIONE SOCIALE :
ES. AGED)
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