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l'invecchiamento della forza lavoro



 Sara’ la gestione del talento, una delle principali
preoccupazioni delle imprese europee nel 2020?

 Invecchiamento della forza lavoro, basso tasso di
natalità, aumento della speranza di vita e finanze
pubbliche in crisi: porterà tutto questo ad un nuovo
modello di pensionamento ?

 Sono le imprese europee consapevoli del fatto che
devono dar luogo a un cambio e garantire che le
competenze dei lavoratori anziani vengano
costantemente aggiornate?



 Le implicazioni sono davvero vaste. Sapranno i datori rispondere
efficacemente a cambio che e’ già in atto?

 Saranno i datori di lavoro in grado di gestire la percezione, da parte dei
lavoratori più giovani che la presenza di una forza lavoro più anziana
può bloccare le opportunità per i giovani lavoratori che intendono
entrare nel mercato del lavoro o progredire sul posto di lavoro?



 Bassi tassi di natalità e aumento dell'aspettativa di vita
portano a un veloce invecchiamento della forza lavoro

 Il tasso di natalità ha iniziato a scendere già negli anni
60, mentre l'aspettativa di vita è aumentata di otto anni:
le previsioni della UE dicono che aumenterà di altri
cinque anni per i prossimi 40 anni

 Nel 2012 l'Europa ha raggiunto un inevitabile punto di
svolta demografica e per di più, in una situazione
economica molto fragile

 La popolazione in età lavorativa è scesa per la prima
volta in 40 anni. Secondo le previsioni della Comunità
Europea, tale tendenza continuerà per altri 40 anni



 Una recente indagine tra le imprese europee, i 480 dirigenti intervistati si 
aspettano il seguente scenario:

 Quasi tre quarti (71%) dicono che lavoratori con età  over 60 aumenterà 
entro il 2020

 Il 22% si aspetta un aumento significativo 

 "Cambiate atteggiamento. Smettete  di definire l'età in base numero di  
candeline che mettete sulla torta di compleanno" ha detto la Baronessa 
Greengross





 Il pensionamento, così come vissuto dalle generazioni
post-guerra, presto potrebbe esser cosa del passato.

 Gli stati membri dell'UE spendono in media ¼ della
loro PIL nel sociale e per la maggior parte a favore
degli anziani. Per risolvere tale situazione
demografica, i governi europei stanno alzando l’età
pensionabile.

 Il cambiamento della proporzione fra lavoratori e
persone dipendenti sopra i 65 anni è davvero
notevole nell'UE 27.

 21% nel 1992 >>>>>>>> 27% nel 2012
 Nel 2060 questa proporzione aumenterà fino a

raggiungere il 52 %, a meno che non si decida di
aumentare l’eta’ pensionabile.



 Ecco cosa sta succedendo in Inghilterra

 Nel REGNO UNITO, la legge sulle pensioni del 2007 ha equiparato la
“SPA” (età pensionabile) a 65 anni per uomini e le donne con entrata in
vigore nel 2020.

 Il Governo ha proposto di introdurre questa regola universale nel 2018
con innalzamento dell’eta’ pensionabile a 66 anni per uomini e donne a
partire dal 2020. Tale proposta sta destando molta preoccupazione: tale
cambiamento porrà un onere sproporzionato sulle donne che sono
maggiormente esposte al rischio di povertà rispetto agli uomini. Periodi
lavorativi inferiori a e quindi contributi inferiori ai fini pensionistici,
periodi vissuti fuori dal mercato del lavoro per prendersi cura dei figli e
della famiglia e nessun regime pensionistico nella fase iniziale della loro
vita lavorativa portano a una conseguenza ineludibile: le donne saranno
costrette a lavorare più a lungo possibile, sia per motivi economici che
per evitare la povertà in vista dell’eta’ pensionabile.



 Per essere in grado di impegnare i lavoratori anziani e incoraggiarli a
rimanere sul posto di lavoro è fondamentale capire quali sono le loro
motivazioni.

 Il 60% vuole continuare a lavorare nello stesso posto o con altri ruoli, altri a
causa di motivi economici o semplicemente perché il lavoro li gratifica.

 Un problema da gestire: il Prof. Kirkwood (Università di Newcastle) ha
affermato: "I lavoratori anziani hanno un enorme capitale mentale che troppo
spesso viene sprecato. Le imprese che sceglieranno la giusta strada, saranno
quelle che contribuiranno alla creazione della crescita a vantaggio del reciproco
beneficio per tutti: per i lavoratori anziani o per i più giovani che cercano di
entrare nel mercato del lavoro”.

 Mr. Dijkman, dirigente della Philips, ha detto: “Dobbiamo mantenere una
mente aperta e una cultura innovativa; abbiamo bisogno di creare un
atteggiamento più positivo nell’ organizzazione verso i lavoratori anziani”.



MA

 Molti dei dirigenti intervistati sembrano capire
questo messaggio, purtroppo non tutti:

 Il 22% ritiene che i lavoratori più anziani siano
meno produttivi

e

 Il 26% ritiene che i lavoratori anziani siano più
difficili da gestire rispetto ai lavoratori più giovani.



 La presenza di un numero maggiore di lavoratori anziani nel
mercato del lavoro porterà ad un ricambio generazionale e a
un gap nell'organizzazione del lavoro, come mai verificatosi
fino ad ora.

 ECCO LE NUOVE SFIDE
 Sapranno i datori di lavoro gestire la diversità anagrafica?

Quale risposta saranno in grado di dare alla percezione dei
lavoratori più giovani che la loro controparte più anziana
impedisce loro di accedere al mercato del lavoro?

 Oltre 1/3 (35%) dichiara che diventerà più difficile promuovere i
lavoratori più giovani che sono pronti a progredire.

 Il 23% teme un aumento della discriminazione rispetto all’eta’.



 E i sindacati che “difendono” gli interessi di gruppi con età diversa. Come
potranno effettivamente risolvere un possibile conflitto di interesse fra i loro
iscritti che puntano a una equiparazione salariale? Sapranno tener conto delle
difficoltà che hanno dovuto affrontare la lotta per ottenere una migliore
retribuzione per le donne e agire di conseguenza?

 Tutto questo potrebbe ridurre le opportunità per i gruppi sotto rappresentati
sul posto di lavoro, comprese le donne.



 Nonostante il clima economico e tassi elevati di
disoccupazione, la carenza di personale qualificato si sta
manifestando nel mercato del lavoro

 Ecco due segnalazioni significative:

 PHILIPS - 15.000 lavoratori nei paesi del Benelux.
 Nel 2007 il 26% del personale era over 50. Nel 2014 la

percentuale è salita al 32 %. Nello stesso periodo la
percentuale della la forza lavoro per gli under 30 è scesa
dal 8,8 % al 6,2 %:

 "La tendenza è in crescita" afferma Hans Dijkman
Manager di Royal Philips Electronic.



2)BMV – Costruttore autoveicoli - impiega 79.000 persone in Germania.
L’ attuale età media dei lavoratori è 42,7 anni ma entro il 2020
aumenterà fino a circa 46. Il Vicepresidente Urlinger dice: "Possiamo
già vedere che in alcuni settori specialistici abbiamo una carenza di
personale qualificato. Il problema per il momento non e’ di attualità, ma
ne intravediamo l’arrivo”.

All’interno dell’ampia sfida sul talento, i dirigenti intervistati dicono
che l'invecchiamento della forza lavoro sarà un’area specifica di grande
interesse e relativa preoccupazione

MA
Le opinioni divergono: secondo alcuni l'invecchiamento della forza
lavoro è oggi una sfida, altri pensano che lo sarà nel 2020.

Nonostante le previsioni della Comunità Europea che vede una
diminuzione del pool di lavoratori qualificati , solo il 25% pensa che
tale carenza sarà un problema nel 2020.

Come spiegare questa divergenza?



 Forse sono fiduciosi nella loro capacità di poter gestire il
talento nel migliore dei modi e quindi non si aspettano
una carenza di competenze

 La baronessa Sally Greegross CEO del International Centre
UK - Un gruppo di riflessione sulla longevità e il cambio
demografico - crede che un wake-up una “sveglia” sia
necessaria. “C'è una notevole negazione circa le implicazioni
e le relative conseguenze dovute al rapido invecchiamento
della popolazione" ha detto in un recente dibattito "Se non
cambiamo la nostra politica occupazionale, le industrie si
troveranno di fronte ad un gap di competenze: questo è
inevitabile"



 80% Degli intervistati in Italia dice che la principale 
preoccupazione dei dipendenti è, per ora, la sicurezza 

del posto di lavoro, ma i dirigenti prevedono che 
questa tendenza diminuirà entro il 2020. Si aspettano 
che i  dipendenti vorranno privilegiare la qualità della 
loro vita lavorativa. Un 1/3 degli intervistati sostiene 
che i loro dipendenti vogliono una distribuzione del 
lavoro(sharing), lavoro part-time e la possibilità di 
pensionamento progressivo. Ma il denominatore 

comune :

 vogliono una maggioreflessibilità.



 Il 50% degli intervistati e’ pronto a modificare i
vantaggi in favore dei lavoratori.

 Il 46% dice che metterà in atto cambiamenti
necessari affinché la competenza dei lavoratori più
anziani possa essere costantemente aggiornata.

 Una minoranza significativa, adotterà misure di
supporto per i lavoratori al fine di mantenere il loro
status all'interno dell'azienda, dando loro la
possibilita’ di continuare a sentirsi apprezzati, pur se
con ridotte responsabilità.



 La giapponese "Astella"

 Ken Jones CEO delle aziende europee afferma:"La
percezione sul problema dell'invecchiamento in
Europa, e’ abbastanza recente, ma in Giappone
l'invecchiamento della popolazione è una realtà già
da parecchi anni. Abbiamo già messo in atto piani
per controbilanciare la sfida:

 Non più turni di lavoro per i lavoratori over 55



 Modulo di lavoro flessibile per i lavoratori over 60;

 Incoraggiare ex direttori generali in Italia e nel
Regno Unito a diventare consulenti senior quando
raggiungono l'età della pensione.

Mr. Jones ha detto: "La forza lavoro europea è
invecchiata in Europa e tale tendenza si accentuera’
nell’immediato futuro, ma ciò non comprometterà il
nostro successo e i nostri obiettivi ”





Il Sig. Dijkmann-Dirigente Philips ha detto: "Ci sono
persone che hanno più esperienza e un poco più
anziane che potrebbero essere alla ricerca di nuove
opportunità all'interno dell'azienda." Egli sta pensando
ad una strategia più inclusiva nella gestione del
talento. Crede che ognuno possieda del talento. Ma
la domanda è "Come possiamo ricavare il meglio dalle
persone con il loro specifico talento al di la’ dell’età?”
ha detto.

CAMBIARE IL LAVORO

NON LE PERSONE



BMW - la pratica…. semplici modifiche che fanno la differenza

Progetto innovativo: studiare e costruire una linea di assemblaggio
pilota più adatta al personale più anziano

Dipendenti, dirigenti ed ergonomi hanno lavorato insieme

Semplici modifiche, come pavimenti in legno o schermi con caratteri
più grandi;

Tutti i miglioramenti sono stati possibili senza compromettere la
produttività e la qualità;

ORA circa 10.000 dipendenti anche al di fuori della Germania, stanno
lavorando in tali ambienti modificati, tale da essere adatti a una forza
lavoro che invecchia;

I dirigenti vengono addestrati nell'ambito del progetto "Leadership orientata
alla Salute" a beneficio dei dirigenti stessi e dei lavoratori.

CAMBIARE IL LAVORO

NON LE PERSONE



“RISULTA DIFFICILE QUANTIFICARE OGGI I BENEFICI
LEGATI A TALI CAMBIAMENTI/MIGLIORAMENTI.

LA MAGGIOR PARTE DEI RISULTATI SI VEDRÀ A
LUNGO TERMINE.

MA POSSIAMO GIÀ VEDERE L'IMPATTO SULLA
FORZA LAVORO IN TERMINI DI MOTIVAZIONE E
DEDIZIONE“ HA AGGIUNTO MR URLINGER.



 Il Sig. Ilmarinen che ha sviluppato il “Work Ability
Index” afferma: "Abbiamo bisogno di una nuova
cultura all’interno delle imprese dove non si tiene conto
della età anagrafica dei lavoratori perché è molto
fuorviante: di fatto dice poco o niente”

 Il Dott. Marua Karanikka-Murray che e’ partner di un
nuovo progetto finanziato dall'UE – Un nuovo
modello di gestione aziendale per mantenere i
lavoratori anziani all’interno dell’Impresa - afferma:
"La chiave per l'inserimento e mantenimento in attività
dei lavoratori anziani sta nel adattare il lavoro alle
loro esigenze”.



 David Fairhurst McDonald's Europa crede che il tipo di
flessibilità che chiedono i lavoratori più anziani, può essere
vantaggioso per personale di ogni età. Egli afferma: "Il nostro
personale più giovane apprezza la flessibilità che da’ loro la
possibilità di organizzare i loro turni in base al loro percorso di
studio ( liceo o università),impegni familiari e il loro frenetico stile
di vita. I nostri lavoratori anziani apprezzano, in egual misura, la
possibilità di passare più tempo con i loro nipoti e di continuare a
lavorare in vista del pensionamento”

 Ha inoltre aggiunto: "La gestione del talento darà problemi solo
se si tentera’ di applicare ciò che si fa oggi per i lavoratori più
anziani del futuro". Egli pensa che sia possibile creare una
struttura atta a cogliere le opportunità che saranno create dal
cambiamento della forza lavoro.



 La combinazione dell’invecchiamento della forza lavoro,
la fine del dividendo demografico, l'aumento della
speranza di vita e le finanze pubbliche in crisi portano
alla conclusione che la tradizionale idea del
pensionamento non e’ più sostenibile. I dipendenti
dovranno prolungare la loro vita lavorativa e loro i datori
di lavoro dovranno chiedere loro di lavorare più a lungo.

 E’ indispensabile pensare a nuovo modello di
pensionamento.

 Le imprese stanno aggiustando la loro gestione del
talento in un mondo che sta cambiando rapidamente.

 Molti intervistati vedono il pensionamento progressivo
come un'opzione importante.





 I lavoratori anziani dovrebbero poter essere in grado di
passare da un lavoro a tempo pieno a ruoli part-timr dove
possono aiutare le generazioni future e armonizzare le
nuove idee con la loro saggezza e la loro esperienza.

 Quasi la metà dei manager intervistati sono preoccupati
per il fatto che la reputazione dell'azienda potrebbe essere
danneggiata se avessero dipendenti anziani non in grado
di andare in pensione per motivi economici

 Mr. Dijkman dice che un datore di lavoro ha l'obbligo di
dare ai lavoratori i mezzi per tenersi al passo con il
necessario livello di competenza, in modo da essere
sempre attivi e orgogliosi di dare un contributo all’Azienda
e aggiunge:



 "Con l’eta’ che avanza le loro competenze diventano
meno applicabili o più difficili da adattare. Potrebbe
essere necessario trovare un altro modo per
mantenerli attivi, modificando la propria
organizzazione.

 "E’ chiaro che ci potrebbe essere un rischio. Il
problema è quanto e come sapete gestire il rischio. Lo
dovete trasformare in un’ opportunità e creare un
approccio pro-attivo all'interno della vostra Azienda”.



"IL TEMPO PER AGIRE È ORA, PERCHÉ IL 
MONDO CAMBIERÀ. NON È POSSIBILE 

ATTENDERE FINO A QUANDO VE LO 
TROVERETE FACCIA FACCIA” 





 Studio 2014 The Economist Intelligence Unit -
"Affrontare la sfida dell’invecchiamento della forza
lavoro– Is 75 the new 65” (While every effort has been taken

to verify the accuracy of this information, neither the Economist
Intelligence Unit Ltd, nor the Sponsor Tower Watson of this report, can
accept any responsibility or liability for reliance by any person on this
article or any of the information, opinions or conclusions set out in this
White Paper).

 Acas – Regno Unito – I rapporti di lavoro e le sfide
legate all’invecchiamento della forza lavoro -

Documento di dibattito Dicembre 2011- Emma
Parry- Cranfield School of Management and Lynette
Harris, Nottinghañ Business School.
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