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Novembre 2014 

Il dossier 

L’elaborazione di questo documento rappresenta la ricapitolazione dell’attività svolta durante la 

mattinata di lavoro-studio avvenuta venerdì 26 settembre 2014 sulla tematica della gestione delle 

età in azienda. Questo dossier non vuole rappresentare, per partecipanti e rispettive aziende, il 

punto conclusivo di un momento puntuale di lavoro su di una tematica specifica, ma piuttosto un 

punto di partenza per un ulteriore approfondimento della tematica all’interno delle, e tra le, aziende 

come pure nel dialogo con attori esterni (SUPSI e altri). 

Il miglior auspicio per questo documento è che possa diventare, in un modo o nell’altro, un utile 

strumento di lavoro per le aziende partecipanti nell’approcciarsi a una gestione strategica delle età.  

Ognuno dei partecipanti ha colto l’opportunità di potersi confrontare con altre aziende, 

condividendo con loro anche difficoltà e perplessità comuni sul tema della gestione delle età in 

azienda. Infatti, ogni persona coinvolta nelle attività del workshop ha potuto contribuire alla 

discussione con le proprie esperienze e le proprie conoscenze in materia, favorendo in maniera 

spontanea, la co-costruzione del sapere e lo sviluppo di risposte a domande di interesse collettivo. 

Questo sforzo comune va valorizzato e reso fruibile a tutti i partecipanti. È l’obiettivo del presente 

dossier che, si spera, potrà dare ulteriori stimoli per lavori e approfondimenti futuri. 

Per agevolare la comprensione dei risultati, in particolare per i lettori non presenti al workshop, la 

loro codifica è stata divisa nelle seguenti quattro parti. Nella prima sono esposti la tematica e gli 

obiettivi del workshop. Nella seconda è presentata in dettaglio la struttura del workshop, con 

particolare attenzione al lavoro partecipativo. Nella terza sono riportati e commentati i risultati delle 

attività svolte, sia individuali, sia in gruppo. Nella quarta e ultima parte sono riprese le conclusioni 

della giornata di lavoro. Infine, a completamento del dossier, sono allegate le slides utilizzate dai 

relatori nei loro interventi. 

 

1. Tematica e obiettivi del workshop 

Il fenomeno dell’invecchiamento demografico caratterizza oggi, e lo farà sempre più anche in 

futuro, la nostra società, cambiandone progressivamente le logiche socio-economiche e il rapporto 

intergenerazionale nelle aziende. In azienda, da sempre convivono più generazioni 

congiuntamente, ma, rispetto al passato, la popolazione aziendale oggigiorno presenta un‘età 

media molto sbilanciata verso l’alto. Pertanto, le aziende sono sempre più confrontate con una 

presenza maggiore di collaboratori maturi nel loro organico e, parallelamente, con un mercato del 

lavoro in cui sono sempre più presenti lavoratori senior. Dovrebbe quindi sorgere spontaneo per 

molte aziende domandarsi quale potrebbe essere il potenziale insito in questa categoria di 

collaboratori, già impiegati o potenzialmente a disposizione per nuove assunzioni. La vera 

domanda è quindi: i collaboratori senior rappresentano una minaccia o una valida opportunità per 

le nostre aziende? Per contestualizzare il mondo dei lavoratori maturi, nella figura seguente sono 
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riportate alcune parole/temi che spesso sono a loro associate. Come si evince dalla figura alcuni 

vocaboli hanno un’accezione positiva e rappresentano l’opportunità da cogliere; altri, invece, 

hanno un’accezione negativa, e evidenziano le sfide da affrontare.  
 

Figura 1: Collaboratori maturi: problema o opportunità? 

 
Fonte: Elaborazione degli autori (inno3-2014) 

 

Sta di fatto che questo rimane un fenomeno con cui molte aziende, presto o tardi, saranno 

confrontate. Molte aziende ne stanno prendendo gradualmente coscienza e lo includono nelle loro 

strategie aziendali. Queste aziende, dunque, non lo associano più a un problema, bensì cercano di 

trovare le opportunità che l’invecchiamento demografico può rappresentare. 

Sviluppare una gestione strategica delle età in azienda diventa indispensabile per garantire, o per 

lo meno cercare di garantire, la sopravvivenza della propria organizzazione nel lungo periodo. Tale 

gestione strategica dovrebbe comprendere misure volte ad accompagnare l’intera vita 

professionale dei collaboratori e includere nuove logiche di assunzione del personale. Fra queste 

vi sono anche quelle che prevedono anche l’assunzione di collaboratori “senior”, che 

rappresentano un’importante risorsa del mercato attuale del lavoro e fonte di conoscenza acquisita 

in anni di attività professionale. D’altro canto, la gestione delle età dovrebbe contemplare pratiche 

volte a valorizzare al meglio il potenziale di ogni generazione presente o integrata 

nell’organizzazione, compreso il potenziale dato dall’intergenerazionalità in azienda. Con una 

corretta gestione delle età, ovvero facendo leva sulla valorizzazione dei senior e le sinergie tra 

generazioni, l’azienda può ottenere un impatto positivo sulle proprie performance aziendali. Lo 

sviluppo del modello interpretativo di riferimento per l’approccio alla tematica della gestione delle 

età in azienda riposa proprio su queste convinzioni. Infatti, come si evince dallo schema seguente, 

si presuppone che la gestione strategica delle età possa generare una situazione vantaggiosa 

multipla, in cui sono coinvolti l’impresa, i collaboratori sia senior sia junior, lo Stato e la comunità. 



 

 

 

Workshop: La gestione delle età in azienda_Dossier 

6/39 
 

Figura 2: Convinzione base a sostegno della gestione strategica delle età in azienda 

 
Fonte: Elaborazione degli autori (inno3-2014) 

Partendo dalla convinzione appena esplicitata, si può immaginare un modello di gestione 

strategica delle età in azienda che s’inserisce in modo coerente e sistematica con le altre tipologie 

di gestione le quali la gestione delle età deve confrontarsi. 
 

Figura 3: Gestione strategica dell'età in azienda 

 
Fonte: Elaborazione degli autori (inno3-2014) 

Le aziende sono confrontate con due sfide importanti: da un lato l’invecchiamento della forza 

lavoro e, dall’altro, l’inevitabile confronto (a volte scontro) generazionale. Secondo l’interpretazione 

del modello, l’impresa può approfittare di queste sfide convertendole in opportunità. Infatti, tramite 
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logiche di gestione delle età (termine inglese age management) l’azienda è in grado di sviluppare 

e implementare buone pratiche al fine di valorizzare il potenziale derivante da queste due sfide. 

Come visto in precedenza si può dare origine a una situazione di vantaggio multiplo per tutti gli 

attori in gioco (Azienda, Collaboratori, Stato, Comunità). Nello sviluppare queste pratiche è 

necessario considerare tutte e quattro le sfaccettature della gestione strategica delle età: la 

gestione del cambiamento, delle conoscenze, dell’innovazione e la gestione strategica delle 

risorse umane. La considerazione sistemica e sistematica di questi quattro aspetti favorisce lo 

sviluppo di pratiche sostenibili e con visione di lungo termine per le aziende. Il modello ci indica 

chiaramente che l’age management non è, e non deve essere, solo appannaggio delle risorse 

umane. È un fenomeno trasversale che tocca tutti i processi e le divisioni aziendali. 

L’approccio alla tematica è racchiuso nel seguente motto: “Occuparsene per non preoccuparsene”. 

L’idea di base è quella che le aziende debbano agire tempestivamente, cogliendo l’opportunità, 

anziché attendere che l’invecchiamento demografico in azienda si straformi in vero e proprio 

problema. Questa disciplina è relativamente recente; deve pertanto ancora evolvere nelle sue 

diverse sfaccettature, una su tutte quella legata all’intergenerazionalità. Tendenzialmente, infatti, 

sarà necessario capire come passare da pratiche che gestiscono il confronto-scontro 

generazionale a pratiche incentrate sul gioco intergenerazionale nell’intento di migliorare le 

performance aziendali. 

In quest’ottica, i promotori dell’evento (l’associazione Generazioni & Sinergie congiuntamente con 

l’associazione HR Ticino e il Centro competenze inno3 della SUPSI) con questo workshop hanno 

voluto offrire alle aziende del territorio un momento di confronto e di riflessione sulla tematica, con 

l’obiettivo di portare nelle organizzazioni nuovi spunti di riflessioni sulla propria gestione delle età. 

 

2. Struttura del workshop 

La mattinata di lavoro-studio si è svolta alternando momenti di attività in plenaria e lavoro 

partecipativo. La prima entrata in materia è avvenuta con gli interventi di Roberto Fridel e Siegfried 

Alberton, per poi passare al lavoro in gruppo e, infine, concludersi in plenaria con la presentazione 

dei risultati e la presentazione di Daniella Lützelschwab, membro di direzione dell’Unione svizzera 

degli imprenditori, concernente l’iniziativa “Mercato del lavoro 45+”. 

La parte centrale del workshop, ovvero il lavoro partecipativo in gruppo, è stato suddiviso in tre 

momenti; un esercizio individuale, lo sviluppo delle riflessioni in gruppo e la presentazione/ 

discussione dei risultati.  

Il lavoro individuale preliminare, della durata di dieci minuti, ha permesso ai partecipanti di fare una 

breve riflessione sulla situazione nella propria azienda rispetto alla popolazione aziendale. Grazie 

a queste prime considerazioni si è creata una base comune di analisi atta ad agevolare lo sviluppo 
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della discussione su aspetti specifici della gestione dell’età in azienda nel lavoro di gruppo vero e 

proprio. 

A seguire, l’attività svolta in gruppo, della durata di sessanta minuti, ha permesso ai partecipanti di 

riflettere sulle pratiche correnti di gestione delle età in uso nelle proprie aziende, nonché su quelle 

auspicabili per il futuro. Parallelamente i partecipanti hanno analizzato la sensibilità delle aziende 

di riferimento sulla tematica e valutato lo scollamento tra sensibilità e sforzi concreti 

nell’implementazione delle pratiche di gestione delle età. 

Nell’ultima fase dei lavori, i partecipanti hanno presentato in seduta plenaria i propri lavori 

discutendoli e condividendoli. In questo momento di confronto i gruppi hanno potuto argomentare 

sulle pratiche correnti e su quelle auspicabili, identificando tutta una serie di aspetti comuni. 

A conclusione dei lavori i partecipanti hanno delineato una serie di criticità nell’ideare, pianificare e 

implementare concretamente, attualmente, delle pratiche di gestione delle età. Queste criticità 

sono state riprese e discusse anche nella relazione di Daniella Lützelschwab. 

I partecipati si sono riuniti in gruppi in maniera autonoma, senza l’ausilio di nessun criterio 

aggregativo particolare, come ad esempio dimensione dell’impresa, settore d’attività o tipologia di 

popolazione aziendale. Grazie a questa scelta metodologica e al buon mix di aziende partecipanti 

si è potuto lavorare con gruppi eterogenei, nei quali erano rappresentati diversi settori 

dell’economia ticinese e dimensioni aziendali differenti.  

Le attività dei quattro gruppi di lavoro sono state accompagnate da Siegfried Alberton 

(Responsabile Centro competenze inno3), Stéphane Pellegrini (Presidente HR Ticino), Tijana 

Catenazzi (Presidente Young HR Ticino) e Victor Blazquez (Collaboratore scientifico Centro 

competenze inno3). 

 

3. Output del workshop: Lavoro individuale 

Nella fase di lavoro individuale ogni membro del gruppo ha dovuto compilare una scheda (vedi 

allegato 4) strutturata in maniera tale che il partecipante potesse raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Riflettere sulla conformazione della propria popolazione aziendale. 

 Evidenziare gli effetti dell’invecchiamento demografico sulla popolazione aziendale. 

- Riflettere sulle differenze generazionali all’interno della propria azienda. 

 Evidenziare eventuali concentrazioni di collaboratori giovani oppure collaboratori 

maturi in specifiche aree d’attività in azienda. 

- Riflettere sulle funzioni chiave all’interno della propria azienda e, in particolare, sull’età 

delle persone che ricoprono queste funzioni. 

 Evidenziare la concentrazione di competenze chiave nei collaboratori senior. 
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Per agevolare l’esercizio, ogni partecipante ha dovuto rispondere alle seguenti domande: 

1) Qual è la piramide delle età della vostra azienda? 

2) La vostra piramide della popolazione aziendale si rispecchia nei vari dipartimenti/divisioni/ 

area di lavoro/team di lavoro, oppure esistono delle differenze? Se esistono, indicate alcuni 

esempi. 

3) Quali sono le tre funzioni chiave nella vostra organizzazione? Quali sono le età (media) 

delle persone che le ricoprono? 

4) In azienda avete pensato a piani di successione per queste posizioni chiave? 

Da quest’analisi preliminare risulta che le imprese coinvolte sono già confrontate con un iniziale 

sbilanciamento della demografia aziendale verso le età avanzate. Infatti, nelle aziende 

rappresentate, i collaboratori compresi nella fascia d’età tra i quarant’anni e i cinquant’anni 

rappresentano una parte importante della popolazione aziendale. In alcuni gruppi, questo 

sbilanciamento è risultato anche molto più marcato. Si può perciò affermare che queste aziende, 

alcune più di altre, dovranno, nei prossimi anni, prendere in seria considerazione una gestione 

strategica delle età, al fine di agevolare il ricambio generazionale in azienda, e, in particolare, 

favorire la trasmissione delle conoscenze e la collaborazione intergenerazionale. Il grafico 

seguente mostra la piramide demografica delle aziende partecipanti, creata facendo la media per 

fascia di età e sesso tra le piramidi aziendali presentate dai singoli partecipanti. 

Figura 4: Sintesi delle piramidi aziendali dell'età 

 
Fonte: Elaborazione degli autori (inno3-2014) 

 

Da notare anche l’importante presenza di collaboratori nella fascia tra i sessant’anni e i 

settant’anni. Questo dato conferma il valore rappresentato dai lavoratori maturi per queste 

imprese. La categoria di collaboratori in età pensionabile è particolarmente critica da gestire. 

Infatti, molte aziende sono confrontate con uno sforzo notevole nel mantenere in azienda, per 

motivi strategici, personale vicino alla pensione con competenze e conoscenze chiave non ancora 



 

 

 

Workshop: La gestione delle età in azienda_Dossier 

10/39 
 

trasmesse. È evidente che per la sopravvivenza dell’azienda nel lungo periodo è indispensabile 

anticipare questi momenti critici. Questo può essere fatto sviluppando piani di successione oppure, 

in un’ottica più generale, implementando un’efficace strategia di gestione delle età. Diventa 

strategico per le aziende assicurarsi di non perdere competenze chiave o distintive con l’uscita 

dall’organizzazione di personale maturo per motivi di pensionamento/pre-pensionamento, motivi di 

salute oppure per altre cause ancora. 

In relazione alle funzioni chiave presenti nelle aziende partecipanti, emerge che i collaboratori che 

ricoprono ruoli fondamentali e strategici hanno in media cinquant’anni. Parallelamente, si evince 

che solo per il 45% dei casi è pensato un piano di successione. Questo significa che solo per 

meno della metà di queste funzioni chiave si sta agendo per tempo, attivando una strategia che 

riduca il rischio dell’impresa di avere, nei prossimi anni, un vuoto a livello di funzioni chiave. Un 

piano di successione deve essere pensato per tempo e richiede anni per essere implementato, 

motivo per cui vi è la necessità di pianificarlo per tempo. 

Per concludere, a livello di demografia aziendale i partecipanti evidenziano delle differenze tra le 

varie aree aziendali. In particolare, rilevano che in aree come i servizi amministrativi e le nuove 

divisioni aziendali, l’età media è relativamente bassa. Per contro, a livello di management, middle 

management e soprattutto nelle aree tecniche la media dell’età è relativamente alta. In questi 

particolari ambiti i partecipanti segnalano delle difficoltà nel reperire personale sufficientemente 

qualificato per implementare dei piani di successioni. 

 

4. Output del workshop: Lavoro in gruppo 

Nella seconda fase del lavoro i gruppi hanno dovuto compilare una scheda (vedi allegato 5) 

strutturata in maniera tale che potessero raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Riflettere sulla sensibilità che le aziende dimostrano verso la tematica affrontata. 

 Evidenziare le sfide e le opportunità nella gestione delle età in azienda. 

- Riflettere sulle pratiche di gestione delle età utili per affrontare queste sfide e opportunità. 

 Evidenziare buone pratiche già messe in atto dalle aziende dei membri del gruppo. 

 Pensare a possibili idee e/o soluzioni per la corretta gestione delle età. 

Per raggiungere efficacemente questi obiettivi, la tematica della gestione delle età in azienda è 

stata suddivisa in tre aspetti chiave che la compongono, ovvero: 

- La gestione del cambiamento: intesa come pratiche volte a favorire l’adattamento ai 

cambiamenti che influenzano l’azienda e l’operato dei propri collaboratori; 

- La gestione delle competenze: intesa come pratiche adottate per la condivisione e la 

trasmissione di competenze e conoscenze all’interno dell’azienda; 
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- Le politiche del personale: intesa come pratiche specifiche della gestione delle risorse 

umane volte a valorizzare il lavoro dei collaboratori maturi e favorire la collaborazione 

intergenerazionale in azienda. 

Per facilitare il lavoro dei gruppi è stato chiesto loro di: 

1) Riflettere sempre in ottica di gestione delle età in azienda, su quanto siano attualmente 

percepite queste tematiche in azienda, e su quanto si sta concretamente già facendo.  

2) Esprimere queste riflessioni in termini di sensibilità alla tematica dando una valutazione da 

1 (poco considerata) a 10 (molto considerata). 

3) Riflettere sulle possibili sfide/opportunità in relazione ai tre aspetti proposti, lavorando 

sull’identificazione di buone pratiche già messe in atto dalle loro aziende (Pratiche correnti) 

e su quelle che, secondo loro, potrebbero essere ideali (Pratiche auspicabili). 

Dalla prima riflessione richiesta è emerso che, secondo i partecipanti, la sensibilità nei confronti di 

questi tre aspetti è mediamente alta. Tuttavia, spesso, nella pratica la situazione è molto diversa. 

Infatti, questa sensibilità è: “A parole tanta, in pratica poca”. Nella tabella seguente è riportato il 

grado di sensibilità medio dei quattro gruppi rispetto alla gestione del cambiamento, delle 

competenze e alle politiche del personale. 

 

Figura 5: Grado di sensibilità aziendale medio rispetto alle tre dimensioni analizzate 

 
 

Fonte: Elaborazione degli autori (inno3-2014) 

Come si evince dal grafico, la sensibilità rispetto alla gestione del cambiamento è valutata nove su 

una scala da uno a dieci. La gestione delle competenze è stimata ad “otto” e a “sette”, invece, le 

politiche del personale. Questi dati dimostrano che le aziende partecipanti sono coscienti della 

necessità di dover implementare delle pratiche in questi tre ambiti al fine di affrontare le sfide e 

sfruttare le opportunità che questo trend demografico genera. 

Tematica

La gestione del cambiamento

La gestione delle competenze

Le politiche del personale

Grado di 

sensibilità1 5 10



 

 

 

Workshop: La gestione delle età in azienda_Dossier 

12/39 
 

Con la seconda riflessione, considerata la grande sensibilità, è stato chiesto di analizzare quanto 

viene effettivamente messo in pratica dalle aziende in termini di gestione delle età. I risultati emersi 

dai lavori di gruppo, presentati e discussi in plenaria, sono sintetizzati nei prossimi sotto-capitoli. 

4.1. La gestione del cambiamento 

In merito alla gestione del cambiamento i partecipanti hanno evidenziato le seguenti pratiche 

correnti: 

- Lo sviluppo di soluzioni o misure adottate ad hoc per affrontare cambiamenti specifici; 

- L’introduzione di sistemi d’identificazione degli agenti del cambiamento per favorire 

l’adattamento ai mutamenti in atto; 

- L’implementazione di una comunicazione sistematica all’interno dell’azienda per favorire il 

processo di adattamento al cambiamento; 

- La formazione dei responsabili per agevolare le fasi di transizione dovute a cambiamenti 

importanti fornendo loro anche gli strumenti adatti; 

- L’affiancamento di diverse divisioni aziendali per sviluppare importanti sinergie sfruttando i 

cambiamenti in atto (esempio: la ricerca e sviluppo con la produzione); 

- Lo sviluppo di commitment aziendale per favorire l’adattamento al cambiamento. 

Per quanto concerne, invece, le pratiche che dovrebbero essere prese in considerazione (pratiche 

auspicabili) i gruppi suggeriscono: 

- L’introduzione da parte dei vertici aziendali di chiare direttive, che favoriscano un 

coinvolgimento a tutti i livelli e che palesino, all’interno delle aziende, obiettivi orientati al 

cambiamento chiari e di facile condivisione; 

- L’introduzione di meccanismi atti a sviluppare l’abilità di leggere i segnali in provenienza dai 

collaboratori all’interno dell’azienda (malesseri dei collaboratori, problemi, eccetera), 

introducendo l’ascolto attivo e continuativo (non limitato ad un incontro valutativo annuale). 

- L’introduzione di migliori sistemi di feedback per i collaboratori con una maggiore frequenza 

(sviluppo della cultura del feedback); 

- L’introduzione di un sistema che permetta di assecondare la cultura in evoluzione e favorire 

lo scambio culturale intergenerazionale, avvicinando maggiormente senior e junior; 

- La costituzione di team di lavoro misti, junior e senior, accostando maggiormente teoria e 

pratica per assecondare il cambiamento; 

- L’introduzione di un sistema, in ottica successoria, di risk management sui ruoli strategici in 

azienda, che preveda la mappatura delle funzioni chiave e che permetta la calibratura delle 

capacità necessarie in futuro per ricoprire tali ruoli; 

- Un maggiore coinvolgimento preventivo dei collaboratori nei processi di cambiamento per 

favorirne la comprensione e di conseguenza l’adattamento; 

- La creazione di maggior commitment dei dipendenti verso l’azienda, alfine di riconoscere 

l’azienda come propria e agire di conseguenza, favorendo l’adattamento al cambiamento 

per garantire la sopravvivenza dell’azienda nel lungo periodo. 
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4.2. La gestione delle competenze 

Relativamente alla gestione delle competenze, i gruppi hanno osservato che le proprie aziende 

stanno mettendo in pratica le seguenti azioni (pratiche correnti): 

- La pianificazione della formazione e della carriera su tutto l’arco della vita professionale del 

collaboratore (indipendentemente dall’età). Questo per favorire l’aggiornamento continuo e 

la motivazione del collaboratore fino all’età da pensione;  

- L’implementazione di pratiche di knowledge transfer, con particolare attenzione alla 

selezione di competenze che si vogliono trasmettere evitando, al contempo, il passaggio di 

“cattive abitudini”. A tal proposito segnalano il training on the job (mentoring), affiancando 

junior e senior, dopo previa formazione del formatore (senior) tramite un coaching sul 

trasferimento delle competenze e pratiche. Similmente segnalano programmi di rotazione 

dei collaboratori senior nelle varie filiali aziendali per permettere il passaggio/diffusione di 

competenze chiave all’interno dell’organizzazione; 

- L’implementazione di pratiche di talent management, indipendentemente dall’età, per 

favorire lo sviluppo di nuove competenze strategiche in azienda e, al contempo, anche per 

incoraggiare la crescita dei collaboratori e facilitare il loro mantenimento in azienda; 

- L’implementazione di sistemi di analisi delle competenze per le varie funzioni aziendali, con 

la relativa valutazione di eventuali gap dei collaboratori rispetto alle competenze auspicate; 

- L’allineamento costante tra competenze e obiettivi aziendali; 

- L’investimento continuo nella formazione per lo sviluppo e il mantenimento di competenze, 

abilità, eccetera. Tuttavia è da notare che in molti casi la decisione di formarsi viene 

lasciata al singolo collaboratore; 

- L’implementazione di pratiche come il coaching e tutoring per sviluppare e trasmettere 

competenze ai giovani valorizzando l’esperienza e le abilità acquisite dai senior; 

- La pianificazione temporale del trasferimento graduale delle competenze dai senior ai 

giovani, per evitare la “perdita” di competenze e conoscenze fondamentali per l’azienda. 

Dalla discussione emerge che per migliorare quanto viene fatto nell’ambito della gestione delle 

competenze sarebbe auspicabile (pratiche auspicabili) prevedere: 

- L’introduzione di pratiche che consentano non solo di trasferire il know-how tecnico-

professionale ma anche quello gestionale; 

- L’implementazione di piani aziendali di trasferimento delle conoscenze/competenze 

all’interno dell’organizzazione; 

- Lo sviluppo di migliori sistemi per incoraggiare e motivare i senior a restare in azienda, 

mantenendo all’interno dell’organizzazione tutta una serie di competenze chiave e 

permetterne il trasferimento ai giovani. 

- Lo sviluppo di pratiche che consentano maggiormente di sfruttare la polivalenza dei 

collaboratori anziani, data l’esperienza maturata in anni di attività professionale; 
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- Una maggior valorizzazione dell’inserimento di giovani talenti, con conoscenze nuove, atti 

a favorire una maggiore e proficua “contaminazione” del sapere intergenerazionale 

(mentoring dal senior al junior e reverse mentoring dal junior al senior); 

- La codifica del sapere aziendale, delle competenze e dell’esperienza tramite l’istituzione di 

una biblioteca di casi aziendali (trasmissione non solo verbale). 

4.3. Le politiche del personale 

Per quanto concerne le politiche del personale i quattro gruppi di lavoro hanno identificato le 

seguenti pratiche implementate dalle loro aziende (pratiche correnti): 

- L’introduzione di piani di successione per le posizioni chiave ricoperte da collaboratori 

senior; 

- L’introduzione di piani di carriera sia per i collaboratori junior, sia per i collaboratori senior; 

- L’introduzione di piani di prevenzione per la salute dei collaboratori, in particolare per quelli 

maturi; 

- L’estensione della flessibilità nella programmazione del lavoro, con tempi parziali, lavoro da 

casa, eccetera; 

- La flessibilità del periodo di pensionamento e, parallelamente, l’introduzione di programmi 

di preparazione al pensionamento; 

- L’introduzione dei programmi atti a determinare gli obiettivi di sviluppo per singoli 

collaboratori oppure per team di lavoro. 

Coerentemente i gruppi ritengono che sia consigliabile completare le pratiche correnti con le 

seguenti pratiche auspicabili: 

- L’estensione della flessibilità nella programmazione del lavoro anche per i quadri aziendali, 

con relativa accettazione e promovimento da parte del management; 

- L’introduzione di nuove forme di lavoro come ad esempio job-sharing, job-rotation, job-

enlargement;  

- L’introduzione nella politica del personale di sistemi di incentivi (salari, bonus, eccetera) 

finalizzati a fidelizzare il personale e, in particolare, mantenere in azienda i collaboratori 

senior;  

- L’introduzione di una strategia di risorse umane ad hoc nell’ambito della gestione delle età 

in azienda; 

- L’elaborazione di piani di sensibilizzazione per contrastare le resistenze, sia in termini di 

adattamento al cambiamento, sia in termini di trasmissione delle competenze, che spesso 

caratterizzano la categoria dei collaboratori maturi; 

- L’inserimento nelle politiche di sviluppo dei collaboratori senior, i corsi di coaching sul 

trasferimento delle competenze in azienda; 

- L’inserimento e la contemplazione di feedback down-up per dare maggior voce ai colleghi 

maturi su necessità specifiche legate all’età, evitando la diffusione del senso di abbandono 

che caratterizza alcuni senior. 
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4.4. Riflessioni personali e difficoltà riscontrate 

Nelle loro riflessioni, i partecipanti hanno sottolineato una serie di difficoltà nell’implementare, 

all’interno delle proprie aziende, molte delle pratiche di gestione delle età citate e nella 

valorizzazione dei collaboratori senior: 

- La mancanza di commitment da parte dei vertici (e/o del middle management); 

- Una generale chiusura verso il “nuovo”, determinata dalla resistenza al cambiamento e, in 

particolare, dal confronto generazionale, ormai inevitabile, che può far vacillare alcune 

convinzioni maturate negli anni; 

- Il blocco dello sviluppo e dell’implementazione di buone pratiche determinato da politiche 

aziendali di contenimento dei costi (molte attività di age management, purtroppo, si 

fermano solamente a livello di progetto); 

- La difficoltà di reclutamento di personale sufficientemente qualificato/specializzato per 

implementare piani di successione per funzioni chiave; 

- Il distacco in termini di sensibilità nei confronti della tematica della gestione delle età tra 

divisione delle risorse umane e la linea; 

- La resistenza dimostrata da alcuni collaboratori senior nel voler collaborare alla 

trasmissione delle conoscenze. Questi collaboratori vogliono rimanere indispensabili ed 

evitano di creare dei sostituti con l’intento di allontanare la possibilità di essere rimpiazzati; 

- L’assenza di un dipartimento delle risorse umane in azienda. 

Per concludere, i partecipanti hanno sottolineato l’importanza, per le aziende, di valutare 

attentamente i rischi e i costi legati a un atteggiamento passivo verso la gestione delle età in 

azienda.  
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5. Conclusioni 

Dai risultati emersi si osserva che le aziende partecipanti, alcune più di altre, sono già confrontate 

con i primi effetti del fenomeno dell’invecchiamento demografico e quindi della propria forza lavoro. 

La consapevolezza di queste aziende sulle possibili ripercussioni che questa tendenza può avere, 

a medio e lungo termine, sull’attività aziendale genera in loro una maggiore sensibilità verso la 

tematica della gestione strategica delle età. Si percepisce, dunque, la volontà comune di agire 

tempestivamente, soprattutto, per evitare gli effetti negativi che questo fenomeno può generare se 

non gestito adeguatamente. 

Le aziende coinvolte nei lavori sono ben coscienti dell’enorme potenziale che i collaboratori maturi 

rappresentano per loro; per questo motivo implementano pratiche per poterlo sfruttare, ma 

vorrebbero sviluppare ulteriormente nuovi processi. Coerentemente, si osserva che sono già attive 

con alcune pratiche nelle tre aree fondamentali della gestione strategica dell’età, ovvero la 

gestione del cambiamento, delle competenze e delle risorse umane. Altresì, sono pienamente 

consapevoli che il margine di miglioramento nella gestione delle età sia ancora importante. 

Purtroppo, la sola volontà e la sensibilità non sono sufficienti. È necessario, infatti, il pieno 

appoggio del management per l’implementazione di una strategia di gestione delle età. Strategia 

che, per essere efficace, deve essere inglobata e allineata con la strategia aziendale. Sulla 

questione dei collaboratori maturi, si costata come vi sia, in molti casi ancora, uno scollamento tra 

la sensibilità del dipartimento delle risorse umane e della direzione aziendale. Il management 

dovrebbe comprendere il valore strategico che questa categoria di collaboratori può rappresentare 

e, di conseguenza, dovrebbe considerare che quanto speso nelle strategie di gestione delle età 

non è solo una questione di costi, bensì un vero e proprio investimento per il futuro della propria 

azienda. Diventa dunque indispensabile, per il dipartimento delle risorse umane, dimostrare al 

management il valore economico per l’azienda derivante da questo tipo di strategia, in modo tale 

da garantirsi l’appoggio generale nel portare avanti le attività necessarie.  

Bisogna, però essere anche consapevoli che gli investimenti per sviluppare, pianificare e 

implementare tale strategia possono essere ingenti e, soprattutto, che gli effetti delle pratiche 

concretizzate solitamente si producono nel medio-lungo termine. A maggior ragione è cruciale 

iniziare tempestivamente con le dovute riflessioni in merito a possibili azioni, sposando il motto: 

“Occuparsene per non preoccuparsene”. 

In conclusione, si può affermare che per la gestione delle età, purtroppo, non esiste, almeno per il 

momento, una “ricetta” universale. Ogni settore come pure ogni azienda ha le proprie peculiarità, 

caratteristiche, problematiche, eccetera e, di conseguenza, ogni azienda deve sviluppare la 

propria “ricetta”. Considerata la strategicità della tematica e l’importanza del fattore tempo per 

affrontare gli effetti e le implicazioni del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, varrebbe 

la pena che ogni azienda approfondisse la questione al suo interno o in sinergia con altre aziende, 

sia in termini di gestione corrente, sia in termini di gestione strategica delle età in azienda. 
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Generazioni & Sinergie, HR Ticino e il Centro competenze inno3 della SUPSI restano a 

disposizione delle aziende per continuare la riflessione in merito, come pure per accompagnare 

processi di elaborazione e di implementazione di strategie di age management incentrate sul gioco 

intergenerazionale.  
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Allegato 1: La gestione delle età in azienda (Roberto Fridel) 

 
Relatore: Roberto Fridel, Presidente Generazioni e Sinergie 
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Allegato 2: Age management: tra sfide e opportunità (Siegfried 

Alberton) 

 
Relatore: Siegfried Alberton, Responsabile Centro competenze inno3 
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Allegato 3: Iniziativa “Mercato del lavoro 45plus”: Obiettivi ed 

esperienze (Daniella Lützelschwab) 

 
Relatrice: Daniella Lützelschwab, Membro di direzione dell’Unione svizzera degli imprenditori 
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Allegato 4: Scheda per il lavoro individuale 
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Novembre 2014 

Allegato 5: Scheda per il lavoro in gruppo 

 

 


