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AGE MANAGEMENT: 

SOLO 1 AZIENDA SU 4 LO GESTISCE IN MODO SISTEMATICO 

NESSUNA AZIENDA ADOTTA POLICY DI SELEZIONE PER GLI OVER 50 

SALUTE E BENESSERE: SE NE OCCUPA IL 70% DELLE IMPRESE 
 

I lavoratori over 55 sono già aumentati di oltre 11 punti percentuali negli ultimi 10 anni. E 

la tendenza non sembra arrestarsi. Come affrontare questo cambiamento nei contesti 

aziendali? La risposta da 150 HR Manager 
 

Milano, 30 ottobre 2014 – Sono stati presentati oggi, nel corso del SAP Forum, i risultati della Ricerca “Active 

Ageing nelle aziende italiane”, condotta tra marzo e giugno 2014 da Fondazione Sodalitas, AIDP 

(Associazione Italiana per la Direzione del Personale) e Università Cattolica del Sacro Cuore. La survey on 
line ha raggiunto gli HR Manager di 150 imprese con più di 250 dipendenti, con l’obiettivo di mappare le 
politiche di Age Management elaborate e implementate e le relative valutazioni e percezioni. 
 
In Italia la popolazione sta invecchiando rapidamente. L’allungamento della vita e la persistente bassa natalità 
faranno sì che nel 2050 il 38,7% degli uomini ed il 43,9% delle donne avranno più di 60 anni, con un 
incremento di circa 17 punti percentuali rispetto al 2000. Questo andamento demografico, sommato agli 
effetti prodotti dalla recente riforma delle pensioni che ha innalzato l’età pensionabile collegandola alla 
speranza di vita, farà aumentare in modo significativo i lavoratori nelle fasce di età oltre i 55 anni, già 
aumentati di oltre 11 punti percentuali negli ultimi 10 anni.  
 
Cosa possono fare, concretamente, le imprese per mantenere la popolazione lavorativa attiva e produttiva 
più a lungo e aumentare il tasso di occupazione dei lavoratori senior? Qual è il reale grado di preparazione e 
sensibilità delle imprese su questo tema? 
 
Il campione della Ricerca 
Hanno preso parte alla rilevazione 150 imprese italiane prevalentemente multinazionali (38%), di dimensioni 
medio-grandi (il 40% conta più di 1.000 dipendenti) e appartenenti soprattutto al settore manifatturiero 
(60%). Il 55% dei dipendenti di queste imprese ha un’età media inferiore ai 43 anni; il restante 45% dei 
dipendenti ha un’età media superiore ai 43 anni. 
 
Age Management: cosa, come, quanto 
Gli over 50 sono visti come portatori, in azienda, di un patrimonio di professionalità ed esperienze preziosi. 
Dagli under 30, per contro, le imprese si aspettano maggiori apporti in termini di creatività, flessibilità e 
apertura al cambiamento. 



Il fatto che ai lavoratori over 50 siano riconosciute doti preziose per l’impresa non rappresenta comunque 
un’argomentazione sufficiente per la definizione e l’implementazione di politiche di HR dedicate. 
La ricerca ha infatti messo in luce che, nonostante l’83% delle imprese coinvolte nella ricerca abbia 

sviluppato almeno un’iniziativa di Age Management per i propri dipendenti senior, la realtà è che solo 
un’azienda su 4 si occupa di Age Management in modo sistematico, focalizzando il proprio impegno 
nell’ambito del welfare e del wellbeing più che sugli aspetti di gestione più strategici ed impattanti. 
 
La rilevazione ha individuato le 7 issues attorno alle quali costruire le politiche aziendali di Age 

Management: ricambio e integrazione generazionale, outplacement, mobilità interna e sviluppo di carriera, 
benefit e incentivi, salute e benessere, training, selezione. 
La maggior parte delle iniziative messe in atto dalle imprese riguarda soprattutto salute e benessere (il 79% 
delle imprese e il 34% del totale delle politiche definite) e i benefit e gli incentivi legati all’anzianità aziendale 
(70% delle imprese e 20% delle politiche). 
 
Solo il 14% delle imprese ha implementato percorsi di mobilità interna o di sviluppo di carriera per i propri 
dipendenti senior; ancora più bassa (5%) la percentuale delle imprese impegnate in percorsi di outplacement 
(in questo caso prevale l’approccio case by case, senza una reale visione di sistema); nessuna azienda ha 
implementato politiche di selezione dedicate ai professionisti over 50, né ha pianificato di farlo nel prossimo 
futuro; il training e l’integrazione generazionale, infine, sono azioni al momento pianificate ma implementate 
solo in rari casi. 
 
Le imprese più avanzate tra quelle partecipanti (23%) dedicano relativamente più attenzione e iniziative agli 
ambiti più orientati all’occupabilità e alla motivazione dei dipendenti anziani (mobilità interna, formazione, 
integrazione tra generazioni, conciliazione vita-lavoro), rappresentando in questo senso un benchmark di 
riferimento. 
 
Un approfondimento qualitativo 
I contenuti dei 26 colloqui di approfondimento condotti nell’ambito della Ricerca parallelamente alla survey 
on line sono stati esposti, nel corso del SAP Forum, dal Professor Silvio Carlo Ripamonti dell'Università 
Cattolica di Milano. 
Questi momenti di confronto hanno permesso di rilevare che:  

- le politiche sviluppate dalle imprese rispetto all'invecchiamento partono in genere dalla presa di 
coscienza del tema, influenzata molto dalla composizione demografica prospettica delle risorse 
critiche di quell'impresa e , per altro verso, dalla propensione del management dell'impresa 
all'ascolto dei collaboratori, anziani, ma non solo 

- i criteri di elaborazione della maggiore comprensione di difficoltà-carenze-aspettative-vincoli variano 
da impresa a impresa in funzione del peso che assumono le tre parole chiave: competenza, identità 
professionale e clima delle relazioni sul luogo di lavoro, che identificano (oltre alla salute) le priorità 
di intervento sul tema 

- ne emerge un quadro di prima classificazione degli approcci all'Age Management sui 4 quadranti 
individuati dall'incrocio dei due assi  "ETÀ - DIVERSITY" e "INDIVIDUO - ORGANIZZAZIONE", tra i quali 
quello privilegiato dalle imprese intervistate è il quadrante che mette al centro la cultura di gestione 
delle diversità. 

 
Le tre imprese intervenute con le loro testimonianze al SAP Forum – Società Reale Mutua di Assicurazioni, 
Philips e Gruppo UBI Banca – hanno illustrato i loro approcci, le iniziative sviluppate e i primi risultati ottenuti. 
 
A proposito di AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale 

L'Associazione Italiana per la Direzione del Personale è punto di riferimento, in Italia, per tutti coloro che si 
occupano professionalmente della relazione individuo/azienda, coniugando le esigenze dello sviluppo 
dell'impresa e delle persone. Promuove la responsabilità delle Risorse Umane e valorizza il suo contributo 
all’interno delle imprese. AIDP è un’associazione apolitica e senza fine di lucro, che riunisce tutti coloro che 
operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di 



aziende, istituzioni pubbliche e private, nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto 
“Persona e Lavoro” in qualità di studiosi, ricercatori e accademici.  
www.aidp.it 
 
A proposito di Fondazione Sodalitas 

Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo gruppo di 14 imprese, oggi Fondazione Sodalitas 
aggrega 102 imprese leader del mercato italiano, con cui sviluppa progetti di Sostenibilità per l’Ambiente, 
il Lavoro, la Comunità, il Mercato. Le 102 aziende che fanno parte di Fondazione Sodalitas esprimono un 
valore economico complessivo di 600 miliardi di €, pari a oltre il 40% del PIL, e danno lavoro a un milione di 
persone. Fondazione Sodalitas promuove inoltre lo sviluppo manageriale delle organizzazioni nonprofit, e 
lavora a fianco della scuola formando ogni anno 3.000 giovani al mondo del lavoro. 
Fondazione Sodalitas è partner per l’Italia di CSR Europe, il network promosso dalla Commissione Europea 
per diffondere la Sostenibilità d’impresa nel continente. 
www.sodalitas.it 
 
A proposito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Fondata nel 1921 da padre Agostino Gemelli, insieme a un gruppo di intellettuali cattolici, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore con 4 sedi (Milano, Roma, Brescia e Piacenza-Cremona), 12 facoltà, circa 41mila 
studenti e più di 1.400 docenti è l’università non statale più grande d’Europa. L’attività di ricerca, che può 
contare su 51 istituti, 24 dipartimenti, 72 centri di ricerca, oltre a 5 centri di ateneo, è finalizzata a 
comprendere e studiare le questioni cruciali del vivere e del convivere: le nuove frontiere dell’economia e 
della bioetica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, le trasformazioni nel campo del diritto, le 
dinamiche familiari, il fenomeno dei mass media, l’evoluzione dei sistemi politici, i traguardi della medicina, 
le applicazioni tecnologiche della matematica e della fisica e le più recenti scoperte nella ricerca ambientale. 
www.unicatt.it 
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