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L’AGE MANAGEMENT COME QUESTIONE EUROPEA 

Negli ultimi anni l’Unione europea ha posto l’accento sull’opportunità di sviluppare politiche in un’ottica 

di ciclo di vita, piuttosto che di target group isolati.  

 

Agli Stati membri viene quindi chiesto di 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. 

 

Tale rivisitazione delle politiche del lavoro non può prescindere dalle questioni relative alla flessibilità, 

alla salute e sicurezza su lavoro, così come ai fattori che intervengono a 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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L’OFFERTA DI LAVORO DEGLI ULTRACINQUANTENNI 

Fonte: ISTAT RCFL 

Percentuale delle classi di età 15-24 e 55-64 sul totale della popolazione occupata 
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L’OFFERTA DI LAVORO DEGLI ULTRACINQUANTENNI:  
LA LORO PRESENZA NELLE IMPRESE PRIVATE 
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LE FINALITÀ DELLE DUE INDAGINI 

Le due attività sono state finanziate nell’ambito dei Piani di Attività FSE 2012 – 2013 – CRO e CONV, 

Asse Occupabilità –– OB. sp. 2.1, Progetto 5: analisi di target specifici del mercato del lavoro, Attività 

4 “Over 50” 

Indagine sulle PMI 

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 

Age management  

e grandi imprese 

Identificare e descrivere le soluzioni 
adottate per il mantenimento e 
reinserimento di lavoratori maturi nel 
mercato del lavoro e la loro 
valorizzazione professionale  

Il fattore età nelle imprese italiane 
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LO STRUMENTO DI RILEVAZIONE 

Il questionario proposto è stato strutturato in 6 sezioni, ciascuna attinente 

alle dimensioni di analisi considerate: 

 

 

 
Informazioni 
generali 
sull’impresa 

Crisi economica e 
strategie di sviluppo 

Organizzazione 
dell’impresa 

Strategie 
formative 

Opinione sulle riforme 
recenti 

Reclutamento 

Premi/incentivi 

Carriere 

Age management 

Composizione demografica 

Settore produttivo 

Mercati di riferimento 

Conseguenze e  

 reazione  alla crisi 

 

Coinvolgimento  

 addetti over 50 

Invecchiamento 
della forza lavoro 

Opinioni sui lavoratori maturi 
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CRISI ECONOMICA E STRATEGIE DI SVILUPPO: VARIAZIONI DEGLI INDICATORI 
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Contenimento dei costi generali 

Formazione e miglioramento delle competenze professionali 

Ricerca di nuovi mercati (o ampliamento di quelli esistenti) 

Ricorso al credito (finanziamenti bancari, garanzie, ecc.) 

Cassa integrazione e/o Contratti di solidarietà 

Innovazione e/o sviluppo di prodotto/servizio 

Prepensionamenti, Mobilità/licenziamenti, Mancato rinnovo contratti a termine 

Ricerca di nuovi partner/Accordi di rete 

Innovazione del processo produttivo 

Ricorso ad agevolazioni pubbliche (per investimenti, per nuova occupazione, ecc.) 

Internalizzazione 

Ricerca di capitale di rischio 

Esternalizzazione 

Altro 

CRISI ECONOMICA E STRATEGIE DI SVILUPPO: STRUMENTI 

ADOTTATI PER CONTRASTARE LA CRISI 

Il fattore età nelle imprese italiane 
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LA PERCEZIONE DELL’INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO (1) 
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LA PERCEZIONE DELL’INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO (2) 
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incide negativamente sul bilancio aziendale

si assenta facilmente per motivi di salute.

ha difficoltà a gestire il rapporto tra responsabilità familiari e vita lavorativa

risente maggiormente dei ritmi e dei carichi di lavoro.

è in grado di apprendere nuove competenze e nuovi ruoli

comprende meglio le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'impresa

è una risorsa per la competitività dell'impresa

è in grado di gestire situazioni di crisi e di emergenza che si verificano nel lavoro

è un lavoratore come gli altri

è importante per preservare e trasmettere il know how distintivo dell'impresa

Il lavoratore maturo... Punteggi medi per item

Il fattore età nelle imprese italiane 

Presentazione di due indagini ISFOL 



Logo, Titolo, Evento, Autore 12 Logo, Titolo, Evento, Autore 

 
ESIGENZE SPECIFICHE DEI LAVORATORI OVER 50 FINORA 
OGGETTO DI CONFRONTO CON I SINDACATI E PREVISIONI 
FUTURE 
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Prevede che le esigenze
specifiche dei lavoratori over 50
saranno oggetto di negoziazione
con il sindacato nel prossimo
futuro?

Le esigenze specifiche dei
lavoratori over 50 sono state
finora oggetto di confronto e/o
negoziato con i sindacati?

Le esigenze specifiche dei lavoratori over 50 sono state finora oggetto di confronto con i 

sindacati in sole 42 aziende, ovvero il 2,1% delle rispondenti. 

 

75 di esse - il 3,8% - prevedono che saranno oggetto di negoziazione nel prossimo futuro. 

L'interesse maggiore per l'argomento è manifestato dalle imprese del settore industriale e 

da quelle con il maggior numero di addetti. 

 
Il fattore età nelle imprese italiane 
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SISTEMA FORMALIZZATO PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI DI 

CARRIERA DEI LAVORATORI E SUA STRUTTURA 

64,4 

42,0 

22,3 

9,6 

6,9 

0 10 20 30 40 50 60 70

cambiamento di ruolo e di mansioni in connessione con
l'aggiornamento professionale e le competenze acquisite

cambiamento dei ruoli e delle mansioni in base all'anzianità
in azienda

utilizzo del ruolo di maestro/tutor nel trasferimento
intergenerazionale delle competenze

utilizzo di strumenti per identificare le abilità e il potenziale
dei lavoratori (es. bilancio sociale delle…

 verifica e ri-orientamento professionale periodici

In sole 188 imprese, corrispondenti al 9,4 delle rispondenti, 

esiste un sistema formalizzato per lo sviluppo dei percorsi di 

carriera dei lavoratori. Tra queste …. 
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ASPETTI CONSIDERATI NEL CASO DI EVENTUALE ASSUNZIONE 

DI PERSONALE 
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LE STRATEGIE FORMATIVE: LE IMPRESE E I PARTECIPANTI 
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LE STRATEGIE FORMATIVE: OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
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LE COMPETENZE NECESSARIE NELLA PROSPETTIVA 

DELL’ALLUNGAMENTO DELLA VITA LAVORATIVA 
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Fonte: ISFOL, 2014 
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LE OPINIONI SULLE RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO  

E DEL MERCATO DEL LAVORO 
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LA RICERCA ISFOL SULLE BUONE PRASSI DI AGE MANAGEMENT NELLE 
GRANDI IMPRESE:  BEST PRACTICES RESEARCH 

La metodologia dell’indagine fa propri i criteri generali per l’individuazione  
delle buone pratiche (Ministero del Lavoro, 2008): 

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 

Il fattore età nelle imprese italiane 
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LA RICERCA ISFOL SULLE GRANDI IMPRESE.  
FATTORI: TRAVERSALI, ENDOGENI E ESOGENI 
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Il campione è stato estratto dall’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) 2010, sulla 

base della distribuzione del totale delle grandi imprese per macro-area geografica, per 

numero di addetti e per settore di attività economica, ed è pari a circa il 10% delle imprese 

di grandi dimensioni attive in Italia nei settori economici:  

 

• attività manifatturiere  

• fornitura di energia e di acqua  

• costruzioni 

• attività radiotelevisive poste e telecomunicazioni  

• attività finanziarie e assicurative. 

 

Sono state coinvolte nell’indagine le realtà produttive di quei settori dell’industria e dei 

servizi maggiormente significativi rispetto al tema dell’invecchiamento della forza lavoro (es. 

lavoro usurante, evoluzione tecnologica, organizzazione del processo produttivo, qualità 

degli ambienti di lavoro, ecc. 
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LA RICERCA ISFOL SULLE GRANDI IMPRESE:  

IL CAMPIONE 
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I due terzi delle 152 grandi imprese coinvolte nello screening delle 

esperienze aziendali di age management operano: 

nel comparto manifatturiero (65,8%)  

nel settore delle attività finanziarie e assicurative (15,8%)  

nei  servizi di informazione e comunicazione (10,5%)  

nel comparto dell’Energia - raccolta e trattamento acqua, rifiuti (5,3%) e nel 

settore delle Costruzioni (2,6%). 

Prevalentemente sono situate nel Nord Italia, in particolare:  

41,4% Nord Ovest  

32,2% Nord Est  

16,4% Centro  

  9,9% Sud e Isole.  
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ALCUNI DATI GENERALI SULLE IMPRESE 

CAMPIONATE 
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Le imprese con più di 500 addetti sono il 57,2%, mentre il restante 42,8% è 

rappresentato da quelle con un massimo di 499.  

Operano 

nel  59,9% dei casi a livello internazionale  

nel  26,3% a livello nazionale 

nel 13,8% a livello interregionale e locale. 

Le imprese che non fanno parte di un gruppo sono il 23% dei casi, nel 23,7% il 

gruppo è presente in Italia e nel 38,2% all’estero. 

Si riscontra forte propensione all’innovazione, soprattutto per quanto riguarda il 

marketing, le innovazioni di carattere tecnologico e di prodotto e quelle organizzative. 

il 90% delle imprese utilizza strumenti di Responsabilità sociale di impresa (RSI), 

per lo più certificazioni ambientali. 
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ALCUNI DATI GENERALI SULLE IMPRESE 

CAMPIONATE 
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PRATICHE PROMETTENTI NELLE GRANDI IMPRESE 

24 Logo, Titolo, Evento, Autore 

Dai risultati della ricerca  emerge che un certo numero di imprese, pur non 

attuando politiche strutturate di gestione della forza lavoro matura, attivano 

singole pratiche, spesso “isolate” e/o non continuative nel tempo e che dalle 

stesse imprese il più delle volte non vengono percepite come azioni e prassi 

con potenziali impatti sulle differenti generazioni (senior e non) presenti 

azienda.  
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Gli interventi di gestione della forza lavoro matura riguardano 

trasversalmente le dimensioni: ricerca e selezione del personale,  

formazione, tutela della salute, percorsi di carriera e uscita dal lavoro. 
 

Spesso una stessa impresa adotta interventi e azioni collocabili in più 

dimensioni. 
 

La dimensione di age management in cui sembrano concentrarsi 

prevalentemente gli interventi riguarda quella dei Percorsi di carriera 

 

 mentre la formazione funge da strumento trasversale alle diverse 

dimensioni. 
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Ricerca e selezione del personale, 

 l’81,6% d’imprese dichiarano di valutare le candidature 

in base al requisito dell’età  

il 28,9% privilegia l’inserimento dei giovani con 

poca/nessuna esperienza 

il 28,3% delle imprese non inserisce un limite di età ma di 

fatto ne tiene conto 

il 27,6% di imprese tiene conto dell’età solo quando 

ricerca figure professionali con esperienza 

il 17,8% dichiara di esplicitare formalmente il requisito 

dell’età nella fase di pubblicizzazione e reclutamento.  
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25 imprese, nell’ambito della ricerca e selezione del 

personale, rivolgono una specifica attenzione agli over 50, 

sono imprese che privilegiano tali  lavoratori: 

 

in fase di selezione a fronte di incentivi/sussidi (5,9%);  

a rischio di espulsione dal mercato del lavoro (per politiche del 

personale e/o per sensibilità sociale dell’impresa); 

alcune imprese prevedono percorsi di assunzione dedicati, 

mentre poche si rivolgono ad agenzie di intermediazione 

specializzate.  

 

In alcuni casi abbiamo imprese che adottano strategie multiple 

(es. privilegiano l’assunzione di lavoratori over e nel contempo 

prevedono percorsi di assunzione dedicati a tali lavoratori).  
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La maggior parte delle imprese effettua una formazione rivolta a tutti i 

dipendenti, spesso in funzione del ruolo svolto nell’impresa. 
 

40 imprese (pari al 26,3% del campione), si distinguono per aver attivato una 

o più azioni specifiche per sviluppare le competenze dei lavoratori over 50:  

 

la maggior parte delle aziende (in tutto 24) ha adottato forme di trasferimento 

intergenerazionale delle competenze mediante mentoring, coaching, tutoring 

a favore dei nuovi assunti o in corrispondenza di cambi di mansione di 

persone già operanti in azienda.  

 

In alcuni casi, tale trasferimento è utilizzato ma non si tratta di una prassi 

messa a sistema (ad esempio: pratica comune anche se non formalizzata; 

non ha istituzionalizzato la figura del mentor; sì, ma con modalità non 

strutturate; Attività continua e quotidiana, non strutturata). 
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Alcune imprese, oltre al trasferimento di competenze “tradizionale” dal 

lavoratore più anziano a quello più giovane, lavorano anche nella direzione 

opposta, valorizzando le possibili competenze dei lavoratori junior per la 

formazione dei senior, in materia di nuove tecnologie, ma non solo, attraverso il 

cosiddetto reverse mentoring.  

 

Alcune imprese svolgono percorsi di riconoscimento/certificazione delle 

competenze. 

 

Altre imprese svolgono formazione interna per lavoratori over 50 (es. Attività 

finanziarie e assicurative oppure all’interno di progetti per lavoratori over 55 

finanziati attraverso le risorse del Fondo Banche e Assicurazioni). 

 

10 di queste imprese svolgono esperienze di age management al proprio 

interno. 
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Le imprese per lo più attivano interventi strategici  e mettono in campo strumenti per 

sostenere la motivazione e la produttività dei lavoratori con più di 50 anni (circa 

88%).  

 

Tra le strategie e gli strumenti: 

• momenti di dialogo intergenerazionale (anche se spesso in maniera non formalizzata)  

• premi e riconoscimenti 

• interventi di people caring e riprogettazione dei compiti. 

 

Nell’ottica delle azioni a sostegno dello sviluppo dei percorsi di carriera circa l’82% 

delle imprese dichiarano di definire/riconoscere il ruolo di maestro/tutor nel trasferimento 

intergenerazionale delle competenze  

Diverse imprese prevedono la verifica e il ri-orientamento professionale a metà percorso 

lavorativo (es. comparto manifatturiero in presenza di lavoratori che svolgono mansioni 

usuranti).  

Altre sviluppano strumenti per identificare le abilità e il potenziale (come promuovere la 

mappatura delle competenze del lavoratore per indirizzarlo verso altri percorsi di 

carriera).  
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Poche le imprese che favoriscono la permanenza dei lavoratori over 50 

in azienda attraverso modalità organizzative innovative (circa il 

16%), nella maggioranza dei casi laddove sono previste azioni a favore 

del work-life balance e della conciliazione - in primis orari flessibili, 

part-time, banca ore - esse non sono specificamente rivolte ai 

lavoratori senior, ma alla totalità dei lavoratori.  

 

25 le imprese che hanno riconosciuto effettivi (o potenziali) impatti 

sulla componente senior della propria forza lavoro delle scelte 

organizzative adottate.  

 

Ancora meno le imprese che sostituiscono il pensionamento anticipato 

con formazione ai giovani assunti, eventualmente con riduzione di 

orario e/o stipendio.  
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Tutela della salute dei lavoratori, 41 imprese (17%) 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, prevedendo 

cioè controlli più frequenti o tipologie di visite/esami di medicina 

preventiva diversi per gli over 50,  

mentre 9 aziende, tutte del comparto manifatturiero, incentivano 

l’affiancamento giovani-anziani nello svolgimento degli incarichi più 
faticosi.  
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Alcune imprese prevedono percorsi di 

accompagnamento al re-inserimento lavorativo dopo 

periodi di assenza dal lavoro. 

 

Gli altri tipi di interventi specifici a tutela della salute e 

del benessere dei dipendenti, riguardano azioni rivolte 

ai dipendenti nel suo complesso.  
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Fase di uscita dal lavoro, 47 imprese (30,9%) prevedono 

qualche strumento di sostegno all’uscita graduale e nella 

fase di transizione al pensionamento:  

17 imprese favoriscono modalità di uscita dei lavoratori 

over 50 collegate all’entrata dei giovani, in alcuni casi 

strutturate e in altri no, secondo modalità diverse (es. job 

sharing familiare allo scambio genitore-figlio, fino a forme 

di staffetta generazionale più o meno formalizzate, in 

alcuni casi anche mediante adesione a progetti esterni).  
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In 9 casi viene offerta ai lavoratori un’assistenza pre-pensionistica, 

in 12 sono state concordate riduzioni dell’orario di lavoro, mentre 8 

imprese supportano lo sviluppo di attività di natura volontaristica e 

associativa fra i propri pensionati/pensionandi, sempre nell’ottica 

della transizione graduale.  

 

Non si rileva, invece, nessuna impresa che promuova, come accade 

in alcuni casi aziendali all’estero, la creazione di società di 

consulenza gestite da  lavoratori over 50 prima dipendenti 

dell’azienda.  
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Circa il 53% delle imprese hanno recentemente inserito nuovamente in azienda ex 

dipendenti (contratti temporanei di consulenza o di collaborazione per consentire il 

passaggio completo delle competenze ai nuovi assunti e/o in caso di figure di vertice 

con competenze elevate di cui l’azienda ha ancora bisogno). 

 

Poche imprese hanno riassunto personale in pensione con contratti di lavoro 

dipendente a tempo determinato o indeterminato.  

 

Si rileva la presenza di 10 imprese (6,6%) che attraverso la contrattazione collettiva 

hanno attivato misure per i lavoratori over 50:  

 

in 4 casi si tratta di modalità di uscita dei lavoratori senior, in 3 casi dell’istituzione di 

premi di anzianità aziendale, in altri 2 di progetti formativi a sostegno della 

valorizzazione della componente matura della popolazione aziendale, in 1 caso della 

creazione di una apposita linea di produzione per lavoratori senior e in un ultimo 

caso dell’istituzione di fondi pensione. 

 

5 imprese, appartengono a quelle che hanno dichiarato di aver attivato al loro 

interno delle esperienze di age management. 
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Su 152 imprese, 

15 hanno progettato e/o attuato strategie di age management (circa il 10%) 

 

Sono tutte imprese localizzate nel  

 Nord Italia, in particolare nel Nord-Ovest (9) 

 

 e prevalentemente nel settore 

 dell’intermediazione bancaria e assicurativa (8, di cui 7 gruppi bancari e 1 

solo gruppo assicurativo).  

 

che operano in maggioranza  

  nell’ambito di gruppi aziendali (13, di cui 7 di livello internazionale, con sedi 

all’estero) 

 

mostrano un’attenzione verso il tema della  

 Responsabilità Sociale (RSI) 

 

e una correlazione con la propensione  

 all’innovazione nelle proprie attività 

. 
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ESPERIENZE DI AGE MANAGEMENT NELLE GRANDI 

IMPRESE 
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Nella metà dei casi tratta di imprese  
 

con una quota di over 50 complessivamente superiore al 30% della 

popolazione  aziendale di riferimento 
 

con un consistente numero di addetti,  
 

che appartengono anche a gruppi più ampi,  
 

e che in qualche caso, appartengono allo stesso gruppo, come accade 

soprattutto nel settore bancario. 

 

Inoltre, sono imprese che non hanno subito particolari modifiche (della 

propria mission o in termini di struttura o dimensione aziendale) a seguito 

della crisi. 
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ESPERIENZE DI AGE MANAGEMENT NELLE GRANDI 

IMPRESE 

Il percorso seguito dalle imprese, segue dei passaggi molto simili, seppur 

declinato in forme diverse. 

 

Tale percorso si articola generalmente nelle seguenti fasi: 

• sensibilizzazione al tema; 

• analisi della struttura demografica dell’impresa; 

• rilevazione dei fabbisogni del personale maturo; 

• progettazione e avvio di progetti pilota; 

• verifica e valutazione dei risultati per l’implementazione e/o la messa a 

sistema delle iniziative. 

 

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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Obiettivi 
 

Azioni 
 

Valorizzare l’esperienza degli over 50 

 

Bilancio di competenze (tecniche, motivazionali, 

comportamentali); 

Attività di mentoring; 

Attività di coaching; 

Percorso formativo (es. migliorare le 

competenze informatiche). 

 

Valorizzare le differenze generazionali e 

promozione del dialogo intergenerazionale 

 

Mentoring 

Reverse mentoring 

Staffetta generazionale 

 

Gestione dell’età a fronte di lavori faticosi 

 

Creazione di una linea di produzione apposita  

(riduzione delle ore lavorative - solo 6 ore). 

L’iniziativa richiama il caso tedesco della BMW 

Dingolfing (creazione di una linea di produzione 

dedicata esclusivamente ai lavoratori over 50, 

tramite interventi di natura ergonomica). 

ESPERIENZE DI AGE MANAGEMENT NELLE GRANDI IMPRESE: 

ALCUNE CARATTERISTICHE 
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CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE MANCANTI DI 

BUONE PRASSI 

• La localizzazione nazionale, che suggerisce una mancanza di progettualità 

su ampia scala. 

 

• La carenza di innovazione. 

 

• L’assenza di formazione, conferma dell’ottica limitata al breve periodo 

dell’impresa nel progettare interventi futuri. 

  

• La mancanza di strumenti di RSI, ulteriore elemento che influenza la 

mancanza di competitività dell’impresa e la scarsa attenzione alle politiche 

di Age management. 
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ISFOL 
 
C.so d‘Italia, 33 
00198 ROMA 
Italia 
 
Tel: +39 06 85447466 
Fax: +39 06 85447128 
p.checcucci@isfol.it 
 
www.isfol.it 
  
     

                          Grazie per l’attenzione! 
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