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Il fattore che tiene insieme i contributi di questo 
numero di Microimpresa è il lavoro, e le trasformazio-
ni che ha subito per effetto di molteplici e ben noti 
fattori. Nel corso del Novecento, l’impiego del lavoro 
nelle organizzazioni ha vissuto alterne vicende, rias-
sumibili in diverse parabole. Due in particolare sono 
interessanti nel nostro caso: il passaggio da situazioni 
in cui la tecnologia, tendenzialmente rigida, ingloba-
va tutte le informazioni necessarie o rilevanti per 
raggiungere livelli di produttività e di qualità adegua-
ti, relegando in posizione (quasi) ancillare il lavoro, a 
situazioni in cui le prestazioni organizzative dipendo-
no sempre più dalle competenze, dall’impegno e 
dalla partecipazione delle persone, piuttosto che 
dalla capacità di collaborare dentro e fuori i confini 
dell’impresa; il passaggio da situazioni in cui i proces-
si di trasformazione e di erogazione prevedevano 
lavori omogenei, molto standardizzati, scanditi da 
ritmi continui e regolari, a situazioni in cui si speri-

di Paolo Gubitta

EDITORIALE
Alla ricerca di strumenti per gestire il lavoro
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garantire efficienza nello svolgimento del servizio, 
soddisfare il cliente, aggiornare il proprio portafoglio 
di competenze, contribuire allo sviluppo dello studio 
a cui si appartiene, contribuire alla crescita dei colla-
boratori e non perdere mai di vista la propria crescita 
personale, che non è fatta solo di competenze e rela-
zioni strettamente connesse al business. Stando così 
le cose, sistemi che privilegiano i risultati individuali, 
generano una corsa all’accaparramento dei migliori 
clienti determinando una perdita di attenzione su 
efficienza e produttività. Ma anche la scelte di indica-
tori molteplici e di gruppo piuttosto che specifici e 
individuali può non essere sempre sufficiente per 
garantire un coordinamento unitario della struttura: 
per tenere insieme tutti gli indicatori di prestazione si 
rischia di non soddisfare al meglio nessuno di essi. In 
astratto, non esistono soluzioni migliori di altre, ma è 
necessario che nelle attività del terziario avanzato si 
affronti seriamente il tema della misurazione delle 
prestazioni con strumenti equilibrati e dinamici, altri-
menti si corre il rischio di perdere efficienza e capaci-
tà di rispondere in modo efficace ai clienti.

Un altro tema che è entrato in modo preponde-
rante nel dibattito sul lavoro riguarda il trasferimento 
delle competenze da una generazione di lavoratori 

mentano l’allargamento e l’arricchimento delle man-
sioni, la differenziazione e la molteplicità dei ruoli, la 
de-routinizzazione delle attività. 

Il mondo del terziario (L’economia dei servizi in 
Europa: il regno della microimpresa, a cura di Fonda-
zione Impresa) e soprattutto il terziario avanzato è tra 
quelli in cui tali cambiamenti si sono manifestati in 
modo più evidente. Nell’articolo Servizi di consulenza 
e sviluppo delle piccole imprese, Paolo Gubitta e 
Martina Gianecchini descrivono in particolare il com-
parto delle attività di consulenza. Approfondendo le 
soluzioni organizzative adottate e la composizione 
del portafoglio di servizi offerti, i due autori fanno 
emergere alcune delle problematiche tipiche del 
lavoro professionale moderno, tra cui spiccano quello 
della formazione delle competenze critiche (sia tecni-
che che relazionali) e quello della gestione e condivi-
sione della conoscenza. La ridotta dimensione delle 
imprese di cui si discute nell’articolo fa sì che si lasci 
sullo sfondo un tema fondamentale per capire come 
si dovrebbe fare la gestione del lavoro in queste real-
tà: il tema degli strumenti per misurare la prestazione 
professionale. In queste realtà, lavorare bene vuol 
dire avere la capacità di soddisfare in modo equilibra-
to diverse esigenze, tra loro a volte in contrasto: 
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all’altra, che si inserisce nel più ampio tema della 
gestione del lavoro maturo. Di questo argomento si 
occupa Domenico Berdicchia in due articoli di questo 
numero (La gestione dei lavoratori maturi nelle PMI 
e Azioni e strumenti per promuovere il passaggio 
generazionale delle competenze nelle PMI). Si tratta 
di un tema di cui si parla da tempo, ma sul quale fino 
ad ora non è stata compiuta sufficiente ricerca empi-
rica. 

Dal punto di vista gestionale sarebbe opportuno 
pensare le attività a supporto del trasferimento delle 
competenze come un servizio strategico, adottando 
un orientamento consapevole ed esplicito con riferi-
mento al tema specifico del trasferimento delle com-
petenze da una generazione all’altra, che significa 
garantire il mantenimento del livello minimo di com-
petenze tecniche (in alcune o tutte le fasi del proces-
so produttivo) e gestire in modo strutturato il trasfe-
rimento delle competenze nelle aree critiche del 
processo produttivo, concentrando in queste aree 
tutti gli sforzi. Non è facile introdurre questa sensibi-
lità dentro le imprese, soprattutto se molto piccole, 
ma in alcuni settori come dimostra Domenico Berdic-
chia è indispensabile cominciare ad applicare alcune 
pratiche innovative.

Introduzione
Il dibattito economico e politico ha troppo spesso 

ridotto la questione economica ai successi o alle dif-
ficoltà delle attività manifatturiere. L’industria mani-
fatturiera rappresenta chiaramente una quota parte 
rilevante dell’economia italiana ma, ai più, forse sfug-
ge che si è di fronte, in realtà, ad una progressiva 
espansione dell’economia dei servizi.

L’economia dei servizi contribuisce, in Italia, alla 
generazione di oltre il 72% del valore aggiunto com-
plessivo e le imprese attive nei servizi rappresentano 
la larga maggioranza delle attività economiche in 
Italia così come in Europa.

Il fenomeno della terziarizzazione dell’economia è 
evidente: in appena dieci anni il valore aggiunto cre-
ato dai servizi in Italia è cresciuto di quattro punti 
percentuali, passando dal 68,3% al 72,3%.

Ma cosa sta succedendo negli altri paesi europei? 
Ci stiamo terziarizzando di più o di meno degli altri o, 

a cura di Fondazione Impresa

L’ECONOMIA DEI SERVIZI IN EUROPA:
IL REGNO DELLA MICROIMPRESA
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Il contributo dei servizi all’economia europea
Nel 2010 l’economia dei servizi nell’Unione 

Europea ha contribuito alla generazione del 73,6% 
del valore aggiunto. Tale peso aumenta considerando 
i primi 15 stati membri perché nei paesi dell’Est 
Europa l’incidenza dell’industria è superiore (in 
Romania e in Repubblica Ceca i servizi incidono 
meno del 60% sul totale delle loro economie). La 
classifica dei servizi è guidata dalle “economie finan-
ziarie” (Lussemburgo e Regno Unito), dalla Francia e 
dalle piccole economie senza tradizione industriale e 
a vocazione turistica/commerciale (Grecia, Malta e 
Cipro). Italia e Germania (che mantengono una forte 
vocazione industriale) sono più indietro e il loro diva-
rio con Francia ed Inghilterra si attesta rispettivamen-
te a 8 e 5 punti % di distanza.  

meglio, si riscontrano delle tendenze simili ad alcuni 
paesi europei oppure l’economia italiana sta volgen-
do ai servizi in modo più lento?

Questo breve contributo cerca, attraverso dati e 
tabelle, di rispondere schematicamente a queste 
domande e si propone di mappare la realtà della 
microimpresa in Europa. L’economia dei servizi è per-
meata da micro/piccole imprese e l’evoluzione dei 
servizi rappresenta un’opportunità unica per le picco-
le realtà imprenditoriali.

L’economia dei servizi potrebbe offrire anche un 
positivo sbocco per l’imprenditoria del comparto 
manifatturiero (colpita dalla più grave recessione dal 
secondo dopoguerra ad oggi) e per quelle microim-
prese che non riusciranno ad affrontare la nuova 
recessione prevista per il 2012. Le nuove idee 
imprenditoriali non tramonteranno e la struttura eco-
nomica di altri paesi europei dimostra come esista, in 
Italia, spazio per allargare le opportunità economiche 
nei servizi.   
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Per un’analisi più approfondita l’economia dei 
servizi si può convenientemente distinguere in 3 
blocchi: il primo prende in esame le attività commer-
ciali/ricettive e il trasporto.

Commercio, servizi ricettivi e trasporti
Il primo posto della Grecia non sorprende più di 

tanto data la dotazione turistica della sua economia 
cui si accompagna necessariamente una forte attività 
commerciale e di trasporti. Più interessante invece il 
dominio dei paesi dell’Est Europa che probabilmente 
risentono ancora dell’effetto dell’apertura ai mercati 
avvenuta dopo la caduta dei regimi comunisti. In 
Italia, così come nell’area dell’euro, questo comparto 
contribuisce di meno alla formazione del valore 
aggiunto (VA) e, rispetto a dieci anni prima, si verifica 
una contrazione. 

Tab. 1 - Valore Aggiunto generato dai servizi in % 
su VA totale

RANK PAESI UNIONE EUROPEA ANNO 2010
1 Lussemburgo 86,9
2 Cipro 82,0
3 Francia 80,2 (*)
4  Grecia 79,8
5 Malta 79,8
6 Regno Unito 77,3
7 Belgio 77,1
8 Danimarca 76,1
9 Paesi Bassi 74,8
10 Portogallo 74,5

Unione Europea (15) 74,4
11 Lettonia 74,0

Area Euro (17) 73,8
Unione Europea (27) 73,6

12 Spagna 72,5
13 ITALIA 72,3
14 Germania 72,0
15 Svezia 71,5
16 Estonia 69,2
17 Austria 69,1
18 Lituania 68,3
19 Finlandia 68,1
20 Slovenia 68,1
21 Ungheria 66,5
22 Irlanda 66,3
23 Polonia 64,8
24 Bulgaria 63,5
25 Slovacchia 61,7
26 Repubblica Ceca 58,0
27 Romania 53,6

 (*) Nel caso della Francia la % di incidenza fa riferimento all’anno 2009

Elaborazioni su dati Eurostat
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Intermediazione finanziaria ed immobiliare
Se nel caso del settore commerciale non sorpren-

deva più di tanto ritrovare la Grecia al primo posto, 
nel comparto finanziario il caso del Lussemburgo è 
ancora più scontato. Tuttavia le reali proporzioni del 
peso dell’economia finanziaria lussemburghese forse 
sfuggivano un po’ a tutti: il comparto pesa per oltre 
la metà dell’economia del paese con una crescita 
vertiginosa nell’ultimo decennio (7 punti percentuali 
in più dal 2000 al 2010). Segue la Francia (che si 
rivela un’economia più finanziaria ed immobiliare di 
quella britannica) e la Germania. L’Italia è sostanzial-
mente in linea con le medie dell’Unione e dell’area 
Euro.  

Tab. 2 - VA prodotto da commercio, servizi ricettivi 
e trasporto in % su VA totale
RANK PAESI UNIONE 

EUROPEA 2000 2010 Punti % di variazione 
2010-2000

1 Grecia 30,1 33,7 +3,6
2 Lituania 30,0 33,3 +3,3
3 Lettonia 32,2 30,2 -2,1
4 Polonia 27,3 27,5 +0,2
5 Cipro 31,6 25,7 -5,9
6 Estonia 28,3 25,6 -2,7
7 Spagna 26,2 25,6 -0,6
8 Portogallo 25,3 25,5 +0,1
9 Slovacchia 25,2 24,3 -0,9
10 Malta 29,6 23,9 -5,7
11 Romania 23,8 23,8 +0,0
12 Bulgaria 23,5 23,6 +0,1
13 Austria 24,4 23,3 -1,2
14 Repubblica Ceca 24,8 23,3 -1,6
15 Slovenia 20,4 22,6 +2,2
16 ITALIA 23,8 22,0 -1,7
17 Belgio 21,2 21,7 +0,5

Unione Europea (27) 21,5 20,8 -0,7
18 Ungheria 20,6 20,7 +0,1
19 Paesi Bassi 23,1 20,6 -2,5
20 Regno Unito 22,9 20,5 -2,4
21 Danimarca 21,8 20,5 -1,3

Area Euro (17) 21,0 20,5 -0,5
Unione Europea (15) 21,3 20,5 -0,8

22 Finlandia 20,2 19,8 -0,4
23 Svezia 18,9 19,6 +0,7
24 Lussemburgo 21,8 19,2 -2,5
25 Francia 18,9 19,2 +0,3 (*)
26 Germania 18,3 17,4 -0,9
27 Irlanda 17,8 16,9 -0,9

(*) Nel caso della Francia la variazione dell’incidenza è stata effettuata con l’anno 2009

Elaborazioni su dati Eurostat
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Tab. 3 - VA prodotto da finanza e immobiliare in % 
su VA totale

RANK PAESI UNIONE 
EUROPEA 2000 2010 Punti % di variazione 

2010-2000
1 Lussemburgo 43,8 50,7 +7,0
2 Francia 30,7 34,1 +3,3 (*)
3 Regno Unito 27,0 33,6 +6,6
4 Germania 27,7 30,8 +3,0
5 Belgio 27,8 30,2 +2,4
6 Cipro 24,2 30,2 +6,0

Unione Europea (15) 26,6 29,8 +3,2
Area Euro (17) 26,6 29,3 +2,6

Unione Europea (27) 26,2 29,0 +2,8
7 ITALIA 24,6 28,2 +3,6
8 Paesi Bassi 27,3 27,9 +0,6
9 Irlanda 21,2 26,9 +5,7
10 Danimarca 22,3 26,5 +4,2
11 Malta 18,1 25,2 +7,1
12 Svezia 24,9 24,6 -0,4
13 Estonia 22,4 24,2 +1,8
14 Finlandia 20,9 24,1 +3,1
15 Austria 21,4 24,0 +2,6
16 Slovenia 20,2 23,8 +3,6
17 Bulgaria 19,3 23,6 +4,3
18 Lettonia 19,1 23,6 +4,5
19 Ungheria 21,4 23,5 +2,1
20 Spagna 19,5 23,1 +3,6
21 Portogallo 20,3 23,1 +2,8
22 Grecia 20,6 20,7 +0,1
23 Slovacchia 17,1 19,2 +2,1
24 Polonia 18,1 18,2 +0,1
25 Repubblica Ceca 15,6 17,8 +2,2
26 Lituania 12,4 16,0 +3,7
27 Romania 16,4 15,7 -0,7

(*) Nel caso della Francia la variazione dell’incidenza è stata effettuata con l’anno 2009

Elaborazioni su dati Eurostat

Pubblica amministrazione e servizi alla persona
Nel caso del settore pubblico e dei servizi alla per-

sona si notano contributi più significativi per 
Danimarca e Svezia, note entrambe per le politiche di 
welfare assunte dai loro stati. La posizione dell’Italia 
è nettamente indietro rispetto alle altre realtà euro-
pee; nel confronto con i primi 15 membri dell’Unione 
Europea il nostro paese precede solamente l’Austria 
e il Lussemburgo; tale fattore si spiega con buona 
ragionevolezza sia attraverso l’inefficienza della pub-
blica amministrazione (che genera e distribuisce 
poco valore aggiunto) sia per la minore enfasi verso 
i servizi alla persona, meno praticati che in altri paesi.
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Tab. 4 - VA prodotto dal settore della PA e dei 
servizi alla persona in % su VA totale

RANK PAESI UNIONE 
EUROPEA 2000 2010 Punti % di variazione 

2010-2000
1 Malta 20,0 30,7 +10,6
2 Danimarca 26,4 29,1 +2,6
3 Svezia 25,3 27,4 +2,1
4 Francia 24,8 27,0 +2,2 (*)
5 Paesi Bassi 22,1 26,2 +4,2
6 Cipro 22,6 26,1 +3,4
7 Portogallo 22,7 26,0 +3,2
8 Grecia 21,7 25,4 +3,7
9 Belgio 22,5 25,2 +2,7
10 Finlandia 20,7 24,2 +3,6

Unione Europea (15) 22,2 24,2 +1,9
Area Euro (17) 22,1 24,0 +2,0

11 Germania 23,0 23,8 +0,8
12 Spagna 20,8 23,8 +3,0

Unione Europea (27) 22,0 23,7 +1,7
13 Regno Unito 21,8 23,2 +1,4
14 Irlanda 15,7 22,5 +6,8
15 Ungheria 22,5 22,3 -0,2
16 ITALIA 20,0 22,1 +2,1
17 Austria 21,0 21,9 +0,9
18 Slovenia 20,0 21,7 +1,7
19 Lettonia 21,1 20,2 -0,9
20 Estonia 17,0 19,4 +2,4
21 Polonia 18,0 19,2 +1,2
22 Lituania 21,1 19,0 -2,1
23 Slovacchia 17,0 18,1 +1,1
24 Repubblica Ceca 15,4 17,0 +1,6
25 Lussemburgo 15,4 16,9 +1,5
26 Bulgaria 17,7 16,3 -1,4
27 Romania 13,4 14,1 +0,7

(*) Nel caso della Francia la variazione dell’incidenza è stata effettuata con l’anno 2009

Elaborazioni su dati Eurostat

La progressiva terziarizzazione dell’economia
Nell’ultimo decennio si è assistito ad un progres-

sivo rafforzamento dell’economia dei servizi. In alcuni 
paesi la crescita dell’economia dei servizi sta avve-
nendo molto velocemente; in Italia l’economia dei 
servizi è cresciuta in linea con la media europea (del 
4,0% in dieci anni) ma meno del caso della Francia 
(+5,9%) e del Regno Unito (+5,6%). Secondo questi 
dati esisterebbe dunque uno spazio, almeno teorico, 
di sviluppo dell’economia dei servizi, rafforzato dalla 
considerazione che l’incidenza del valore aggiunto 
derivante dai servizi al 2010 (72,3%) è inferiore al 
dato medio europeo (74,4% per l’Ue a 15 membri).    
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Tab. 5 - La crescita del valore aggiunto prodotto 
dai servizi sul VA complessivo

RANK PAESI UNIONE 
EUROPEA 2000 2010 Punti % di variazione 

2010-2000
1 Malta 67,8 79,8 +12,0
2 Irlanda 54,7 66,3 +11,6
3 Slovenia 60,5 68,1 +7,5
4 Grecia 72,5 79,8 +7,4
5 Finlandia 61,8 68,1 +6,3
6 Portogallo 68,3 74,5 +6,2
7 Spagna 66,5 72,5 +6,0
8 Lussemburgo 81,0 86,9 +5,9
9 Francia 74,4 80,2 +5,9 (*)
10 Belgio 71,5 77,1 +5,6
11 Regno Unito 71,7 77,3 +5,6
12 Danimarca 70,6 76,1 +5,5
13 Lituania 63,5 68,3 +4,9

Unione Europea (15) 70,1 74,4 +4,3
Area Euro (17) 69,7 73,8 +4,1

14 ITALIA 68,3 72,3 +4,0
Unione Europea (27) 69,7 73,6 +3,9

15 Cipro 78,4 82,0 +3,5
16 Germania 69,0 72,0 +3,0
17 Bulgaria 60,6 63,5 +2,9
18 Slovacchia 59,3 61,7 +2,4
19 Svezia 69,1 71,5 +2,4
20 Paesi Bassi 72,4 74,8 +2,3
21 Austria 66,8 69,1 +2,3
22 Repubblica Ceca 55,7 58,0 +2,3
23 Ungheria 64,5 66,5 +2,1
24 Estonia 67,6 69,2 +1,6
25 Lettonia 72,4 74,0 +1,6
26 Polonia 63,3 64,8 +1,5
27 Romania 53,6 53,6 +0,0

(*) Nel caso della Francia la variazione dell’incidenza è stata effettuata con l’anno 2009

Elaborazioni su dati Eurostat

L’economia dei servizi: dominata da microimprese
Fino a questo punto si è messo in luce come l’e-

conomia dei servizi stia guadagnando sempre più 
spazio in Europa. Come si è visto, infatti, il suo con-
tributo alla formazione del valore aggiunto comples-
sivo dei primi 15 paesi dell’UE è prossimo al 75%.

Si procederà ora a valutare il peso della microim-
presa (platea delle imprese con meno di 10 addetti) 
nell’economia dei servizi.

A partire dalla considerazione che le microimpre-
se contribuiscono, in Italia, alla generazione di circa il 
32,6% del valore aggiunto sono stati studiati (in altri 
4 paesi europei,  Francia, Spagna, Germania e Regno 
Unito) 3 comparti economici che rappresentano la 
larga fetta dell’economia dei servizi (non finanziaria o 
pubblica):
1) il settore della distribuzione (commercio all’in-

grosso e al dettaglio, riparazione di veicoli e di 
beni personali);

2) il settore turistico (strutture ricettive e ristoranti);
3) il settore delle attività immobiliari, noleggio e atti-

vità professionali.

I risultati evidenziano come in tutti i paesi presi in 
esame il contributo della piccola impresa (in termini 
di valore aggiunto) sia rilevante; in effetti, anche se 
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nei paesi considerati il peso della piccola impresa 
varia di molto (registrando la massima incidenza nel 
caso italiano e la minima per il Regno Unito) in tutti 
e tre i comparti si verifica che, per ogni paese, l’inci-
denza del valore generato dalla microimpresa è 
superiore rispetto a quanto questa contribuisce com-
plessivamente a livello nazionale. In altre parole, i 
servizi sono permeati da imprese di piccolissime 
dimensioni che contribuiscono in modo sostanziale 
alla creazione del valore aggiunto e alla crescita delle 
relative economie.      

I servizi distributivi
Nel comparto del commercio il contributo della 

microimpresa in Italia è dominante: le imprese al di 
sotto dei 10 addetti generano il 47,7% del valore 
aggiunto prodotto dal settore e tale quota è netta-
mente superiore al contributo medio della microim-
presa all’economia italiana. In Spagna e in Francia il 
contributo della microimpresa nel comparto in esame 
(del 32,6% e del 26,9%) è meno netto rispetto al 
caso italiano ma, come per l’Italia, si registrano inci-
denze sempre superiori delle rispettive medie nazio-
nali.

La situazione in Germania e nel Regno Unito è, 
almeno in parte, differente. In effetti, non si evidenza 
un grande contributo delle microimprese nel com-
parto in questione (17,5% per la Germania e 18,6% 
per il Regno Unito) ma si conferma tuttavia la regola 
che il peso delle microimprese in questo comparto 
dei servizi è superiore rispetto alle medie nazionali.
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Tab. 6 – Il peso della Microimpresa nel commercio 
(in confronto al totale economia)

Principali 
Paesi

INCIDENZA (%) Valore Aggiunto Microimprese (0-9 addetti) 
su VA creato da tutte le imprese – ANNO 2010

Commercio all’ingrosso, al dettaglio, riparazione 
di veicoli e di beni personali

Totale 
economia

Italia 47,7 32,6

Francia 26,9 22,4

Spagna 32,6 27,8

Germania 17,5 16,5

Regno 
Unito 18,6 18,2

Elaborazioni su dati e stime Eurostat/Cambridge Econometrics/Ecorys

Il settore turistico
Nel comparto “alberghi e ristoranti” il contributo 

della microimpresa è molto rilevante. Come nel caso 
del commercio, è in Italia che le microimprese contri-
buiscono di più al valore aggiunto generato dal setto-
re (48,5%) ma anche negli altri Paesi le incidenze 
sono molto rilevanti: nel comparto in esame le 
imprese al di sotto dei 10 addetti generano il 42,1% 
del valore aggiunto in Francia, il 39,1% in Spagna e il 
31,7% in Germania.

Solamente nel Regno Unito si verifica un’inciden-
za minore (18,5%) ma sempre superiore (anche se di 
poco) all’incidenza media della microimpresa nel 
complesso dell’economia britannica (18,2%); dun-
que anche nel Regno Unito le microimprese giocano 
un ruolo rilevante nel settore ricettivo.   

Tab. 7 – Il peso della Microimpresa nel settore 
ricettivo (rispetto al totale economia)

Principali 
Paesi

INCIDENZA (%) Valore Aggiunto Microimprese (0-9 addetti) 
su VA creato da tutte le imprese – ANNO 2010

Hotel e ristoranti Totale economia

Italia 48,5 32,6

Francia 42,1 22,4

Spagna 39,1 27,8

Germania 31,7 16,5

Regno 
Unito 18,5 18,2

Elaborazioni su dati e stime Eurostat/Cambridge Econometrics/Ecorys
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Tab. 8 – Il peso della Microimpresa nelle attività 
immobiliari e professionali (rispetto al totale 
economia)

Principali 
Paesi

INCIDENZA (%) Valore Aggiunto Microimprese (0-9 addetti) 
su VA creato da tutte le imprese – ANNO 2010

Attività immobiliari, noleggi e 
attività professionali Totale economia

Italia 53,1 32,6

Francia 33,3 22,4

Spagna 42,6 27,8

Germania 37,1 16,5

Regno Unito 26,9 18,2

Elaborazioni su dati e stime Eurostat/Cambridge Econometrics/Ecorys

Considerazioni finali
Il processo di terziarizzazione dell’economia è evi-

dente e tale fattore rappresenta un’opportunità per la 
microimpresa italiana. L’economia dei servizi in Italia, 
più di quella manifatturiera, è permeata da realtà di 
impresa a dimensione limitata (meno di 10 addetti).

Come si evince in questo articolo in alcuni com-
parti dei servizi, specie in Italia, il contributo della 
microimpresa alla generazione del valore aggiunto è 

Il settore immobiliare e delle attività professionali
Similmente al caso dei servizi ricettivi il contributo 

della microimpresa è altrettanto dominante nel com-
parto immobiliare, dei noleggi e delle attività profes-
sionali: nel settore in questione le microimprese 
generano addirittura il 53,1% del valore aggiunto in 
Italia, il 42,6% in Spagna, il 37,1% in Germania e il 
33,3% in Francia.

Anche se nel Regno Unito si verifica un’incidenza 
minore (26,9%) rispetto agli altri paesi, il contributo 
della microimpresa alla generazione di valore aggiun-
to del comparto è superiore, per il caso britannico, ai 
due settori esaminati in precedenza. Tale risultato 
segnala come, anche nei paesi con una forte tradizio-
ne di grande impresa, esistano comparti dei servizi 
dove la piccola impresa contribuisce in modo rilevan-
te alla creazione di valore aggiunto.      
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pari o addirittura superiore alla metà. Il progressivo 
rafforzamento dell’economia dei servizi offre quindi 
buone prospettive per la microimpresa, specie in un 
contesto economico perturbato dalla crisi internazio-
nale che limiterà, molto probabilmente, le possibilità 
di grandi investimenti specie nel settore produttivo.

Introduzione
Il   quadro tracciato da Fondazione Impresa nell’ar-

ticolo di apertura di questo numero (L’economia dei 
servizi in Europa: il regno della microimpresa) evi-
denzia la crescente importanza del settore dei servizi 
nell’economia mondiale e, al suo interno, della pre-
senza di microimprese. Questo dato non stupisce, 
perché le attività terziarie sono tipicamente ad eleva-
to contenuto di lavoro (labour intensive), hanno 
minori costi fissi e possono essere efficienti con 
dimensioni ridotte rispetto a quelle manifatturiere.

La progressiva terziarizzazione dell’economia 
viene valutata quasi sempre aprioristicamente in 
modo positivo, mentre in realtà bisognerebbe proce-
dere con qualche cautela. Con riferimento all’Italia. Il 
Libro Bianco per il Nord Ovest (2007) indica in modo 
chiaro quali sono le tipologie di servizi che servono 
per supportare la transizione delle medie imprese 
manifatturiere verso prodotti a sempre maggiore 
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contenuto di innovazione, di tecnologia, di design e 
di conoscenza. Si tratta dell’insieme di attività acco-
munate sotto l’etichetta terziario avanzato. Studi 
consolidati fanno rientrare in questa categoria i 
knowledge intensive business services (che com-
prendono le consulenze aziendali, i servizi in campo 
informatico, i servizi professionali come quelli legali, 
di contabilità, tecnici e di ingegneria, marketing, 
comunicazione, ricerca e sviluppo, gestione delle 
risorse umane e attività formative) e gli operational 
business services (che fanno riferimento a servizi 
legati alla logistica, alla gestione immobiliare e al 
facility management) (Commissione Europea, 2004; 
Confindustria, 2004). Il tratto distintivo di queste 
imprese è l’essere task-interactive, ovvero di occupar-
si di attività che per essere erogate in modo efficace 
necessitano di un intenso e continuo scambio di 
informazioni tra cliente e fornitore, al fine di definire 
il contenuto del servizio, che a volte il cliente stesso 
ignora (Mills, 1986). In generale, si tratta di attività 
complesse, sia per l’intrinseco bisogno di interazione 
tra le parti coinvolte, sia per la maggior frequenza con 
cui i problemi dei clienti presentano connotati unici e 
non ripetibili, che ostacolano l’adozione di standard 
di servizio facilmente comprensibili dal cliente. 

In questo articolo ci si concentra su un segmento 
particolare del terziario avanzato, le attività di consu-
lenza direzionale. La prima parte illustra l’andamento 
del mercato della consulenza in Italia. Successiva-
mente, si analizzano le diverse forme organizzative 
che possono essere adottate da queste imprese in 
funzione della loro dimensione. Nell’ultima parte 
vengono riportati i risultati di una recente ricerca sui 
servizi di consulenza, con alcuni approfondimenti 
relativi ai percorsi si crescita e alla composizione del 
portafoglio di servizi che queste imprese offrono ai 
propri clienti.

Il contesto di riferimento 
A partire dalla fine degli anni Novanta, il valore del 

mercato della consulenza è cresciuto con tassi a due 
cifre. A livello mondiale, il fatturato che era pari a 
circa 50 miliardi di dollari nel 1995, ha raggiunto 
315,3 miliardi nel 2008 (Datamonitor 2009). Nello 
stesso tempo, è cambiato il peso dei vari mercati 
geografici. Gli Stati Uniti che per molto tempo hanno 
detenuto circa il 70% del mercato, sono scesi al 
44,4% nel 2008, mentre l’Europa e l’Asia si posizio-
navano rispettivamente al 40% e al 9,3% del merca-
to (Datamonitor 2009; Gross e Poor 2008). Nei pros-
simi anni, questo scenario è destinato a cambiare 
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ulteriormente in funzione delle prospettive di crescita 
di paesi come Cina e India, dove è ancora alta la do-
manda latente di piccole imprese in fase di sviluppo. 

Sulla base dei dati della rilevazione 2009-2010 
della European Federation of Management Consul-
tancies Associations (FEACO) il mercato della consu-
lenza aziendale in Europa dopo la continua crescita 
dei primi anni del decennio scorso, ha subito una 
contrazione tra il 2008 e il 2009, passando da 86,2 a 
83,7 miliardi di euro (FEACO, 2010).

La situazione di questo mercato in Italia differisce 
notevolmente dall’andamento europeo: nel 2007 il 
mercato italiano valeva 1,9 miliardi di euro, con un 
tasso di crescita del +0,7% rispetto al 2006. Nei pre-
cedenti tre anni però si era invece registrato un anda-
mento negativo, che nel 2004 aveva raggiunto il 
picco maggiore con un -3% (Datamonitor, 2008). In 
questo settore, quindi, l’Italia sembra aver accumula-
to un ritardo rispetto agli altri Paesi europei. Una 
ricerca svolta nel 2006 da APCO (associazione pro-
fessionale italiana dei consulenti di direzione e orga-
nizzazione) su un campione di 479 consulenti ope-
ranti sul mercato italiano, ha permesso di delineare 
alcuni tratti specifici della struttura della consulenza 
in Italia.

La realtà italiana è costituita principalmente da 

piccole o piccolissime organizzazioni (da 1 a 4 colla-
boratori/dipendenti), che operano autonomamente. 
Il 31% dei consulenti interpellati lavoro da solo, men-
tre solo il 15% dichiara di lavorare in strutture con più 
di dieci collaboratori/dipendenti (APCO, 2006). I dati 
disponibili suggeriscono anche che il numero di pic-
cole società sia cresciuto notevolmente nel tempo: se 
nel 1986 rappresentavano il 22% del mercato, nel 
1999 raggiungevano il 90%, due terzi delle quali con 
meno di cinque consulenti (Crucini e Kipping, 2001). 
Dal punto di vista del portafoglio clienti risulta che 
circa la metà del fatturato dei consulenti è composto 
da microimprese (20,4% del fatturato) e PMI con più 
di 10 dipendenti e sino a 10 milioni euro di fatturato 
(30,0% del fatturato) (APCO, 2006).

Come si è detto nel primo paragrafo, il rapporto 
tra l’impresa che eroga il servizio di consulenza e il 
cliente è tendenzialmente asimmetrico e sbilanciato 
a favore della prima. Recenti ricerche dimostrano 
che, in funzione delle richieste dei clienti, i consulen-
ti possono soddisfare due differenti esigenze: risolve-
re problemi, utilizzando l’esperienza e le competenze 
specialistiche accumulate per colmare il gap di cono-
scenza del cliente; rendere maggiormente consape-
voli i clienti di quali siano i mutamenti adatti a rende-
re efficiente l’organizzazione, senza agire direttamen-
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te sulla gestione ma limitandosi a fornire consigli e 
supporti alla pianificazione degli interventi (Ajmal, 
Nordstrom e Helo 2009, p. 526; Furusten, 2009). 

In tutti i casi, alle società di consulenza si richiede 
sempre più spesso di non occuparsi meramente 
dell’analisi dei problemi e delle possibili soluzioni, 
ma di trasferire conoscenza, affinché il cliente possa 
imparare a gestire l’organizzazione in maniera effi-
ciente.

I modelli organizzativi
Quando si parla di società di consulenza, ci si rife-

risce ad attività il cui servizio principale è la risoluzio-
ne di progetti e problemi complessi, che viene affida-
ta a professionisti, le cui specifiche conoscenze sono 
determinanti nel raggiungimento degli obiettivi e 
nella capacità di fornire dei servizi customizzati 
(Baschab e Piot, 2005). Anche in questi contesti, 
come succede per le imprese manifatturiere, si pos-
sono adottare diversi modelli organizzativi, ovvero 
soluzioni differenti per ripartire il lavoro da svolgere 
in molteplici sotto-attività e modalità per coordinarle 
(Black e Porter 2000). 

In letteratura esistono tre principali alternative: la 
partnership professionale, la forma manageriale e la 
forma a network.

La partnership professionale (Greenwood, 1990) 
parte da due considerazioni: i professionisti oltre ad 
essere partner della società alla quale forniscono il 
capitale sopportando il rischio e attendendosi in 
cambio una remunerazione, sono coloro che «forni-
scono lavoro, competenze, esperienza e tempo»; 
l’uso delle competenze per la risoluzione di problemi 
complessi, richiede un alto grado di indipendenza, 
sia per la complessità delle attività da svolgere sia per 
il fatto che ciascun professionista crea con il «pro-
prio» cliente un legame molto forte e «personale».

La partnership professionale è una forma organiz-
zativa appropriata in società con un numero ridotto 
di professionisti, a cui viene lasciata ampia autono-
mia e a cui viene assegnato un forte potere decisio-
nale. La struttura interna è generalmente sviluppata 
su tre livelli: consulenti junior, project manager e 
partner. In queste società, infatti, l’esperienza e le 
competenze maturate nel tempo sono strettamente 
legate all’interazione con i clienti, a percorsi di forma-
zione, ma anche a processi di on-the-job training 
attraverso il coinvolgimento dei consulenti junior in 
progetti sfidanti e ad elevato contenuto formativo 
(Kunc 2008).

Le attività vengono svolte da gruppi di lavoro, 
dove le funzioni di coordinamento vengono affidate 
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ai partner, basandosi su un criterio di anzianità lavo-
rativa (seniority). Non esistono meccanismi e proces-
si di controllo formalizzati, che permettano di verifica-
re facilmente se gli obiettivi individuati sono stati 
raggiunti, ma sono, al contrario, implementate forme 
di valutazione “tra pari”, rese possibili dalle dimensio-
ni ridotte e dalla reciproca e profonda conoscenza tra 
i professionisti (Cooper et al., 1996).

Dal punto di vista della gestione delle risorse 
umane, le fasi di reclutamento e selezione sono pre-
viste solo per ruoli di consulenti junior, in quanto in 
una fase successiva si applica il cosiddetto sistema 
«up-or-out promotion»: se una persona non acquisi-
sce le conoscenze sufficienti per ottenere una pro-
mozione in un determinato arco temporale è desti-
nata a uscire dalla società (Kunc, 2008; Richter e 
Schroder 2008). 

Le dimensioni limitate della partnership professio-
nale si abbina a un basso grado di diversificazione 
delle attività: queste società sono in genere specializ-
zate in un limitato range di servizi, si caratterizzano 
per un elevato livello di personalizzazione, fanno 
della capacità di rispondere in modo flessibile e 
immediato alle esigenze dei diversi clienti, grazie alla 
decentralizzazione del potere, uno dei loro punti di 
forza.

Solitamente, considerata la sostanziale parità tra i 
collaboratori, ciascun professionista può intervenire e 
deve essere consultato nel momento di prendere 
decisioni importanti che possano impattare sul futuro 
della società. Anche per questa ragione, la strategia 
tende ad essere emergente e in continua evoluzione, 
in relazione all’interazione tra i partner e in funzione 
dei progetti che devono essere svolti (Pinnington e 
Morris, 2003).

Questa forma organizzativa favorisce e incoraggia 
modelli di controllo informale (peer monitoring) e 
riduce il rischio di comportamenti opportunistici 
(Richter e Schroder, 2008), ma può diventare un 
blocco alla crescita dimensionale. Il modello, infatti, 
funziona solo se le relazioni interne sono caratterizza-
te da un’alta collaborazione e dallo sviluppo di valori 
condivisi, fiducia, lealtà ed equità (Costa e Gubitta 
2008, p. 121), che sono semplici da ottenere solo 
nelle realtà di dimensioni più piccole.

Nelle società di consulenza che adottano la forma 
manageriale si aumenta il livello di centralizzazione e 
formalizzazione dei processi decisionali e si affida ad 
organi dedicati il compito di definire gli strumenti più 
efficaci ed efficienti per garantire il coordinamento. In 
genere, si adottano sistemi formalizzati di misurazio-
ne delle prestazioni, preceduti da altrettanto struttu-
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rati processi di attribuzione degli obiettivi a tutti i 
professionisti. 

La fase di elaborazione della strategia complessiva 
è un compito assegnato alla direzione centrale: l’inte-
resse globale dell’azienda deve guidare i comporta-
menti dei singoli professionisti, la cui autonomia 
nelle scelte e nei rapporti con i clienti viene limitata. 
In questa situazione vengono introdotte anche delle 
forme di valutazione delle relazioni sviluppate con i 
clienti, che permettono di valutare l’apporto di cia-
scun professionista. La valutazione delle persone e 
delle prestazioni permette di individuare i punti di 
forza e le aree di miglioramento, al fine di program-
mare i piani di carriera o rivolgersi al mercato esterno 
per inserire le figure necessarie. 

Come nelle partnership professionali, anche nelle 
forme manageriali i partner hanno un ruolo centrale 
nei processi decisionali e nei team di lavoro, ma in 
questo caso il loro livello di autonomia è limitato, 
anche in relazione alla presenza di meccanismi for-
mali che favoriscono i processi di condivisione delle 
conoscenze e delle relazioni con gli altri componenti 
dell’organizzazione. 

La forma a network risponde alla necessità di 
ampliare progressivamente il portafoglio di servizi 
offerti al cliente e di integrare nel proprio sistema di 

offerta una serie di servizi tradizionalmente offerti da 
società specializzate. Nella forma a network, si verifi-
ca una ridefinizione del tessuto relazionale, dove 
rapporti talvolta occasionali si sostituiscono ai rap-
porti formalizzati tra imprese dando vita a relazioni di 
cooperazione anche tra realtà potenzialmente rivali. 
La possibilità di imporre strumenti formali di monito-
raggio delle relazioni all’interno del network è estre-
mamente limitata dall’aleatorietà dei confini stessi 
della forma reticolare e dalla vastità delle relazioni di 
network rese possibili dagli sviluppi tecnologici che 
consentono di collegare studi geograficamente 
dispersi anche su territori molto ampi. 

Il ricorso a questa forma è spesso legato alla 
necessità di soddisfare i mutevoli bisogni dei clienti, 
soprattutto quando questi perseguono strategie di 
internazionalizzazione. Parallelamente all’espansione 
globale dei clienti, alle società di consulenza si richie-
de spesso di essere interlocutori capaci di garantire la 
fornitura di una pluralità di servizi. Lo sviluppo di 
forme reticolari gioca pertanto un ruolo strategico 
nella possibilità di offrire una sempre più vasta 
gamma di attività, consentendo un maggiore dinami-
smo nella costituzione di alleanze tra realtà di piccole 
e medie dimensioni che offrono servizi differenti 
nella prospettiva dell’integrazione e dell’unicità del 
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fornitore di servizi (Brock, 2006). Questa forma orga-
nizzativa, pertanto, risulta particolarmente adatta per 
le società di consulenza di piccola dimensione chia-
mate a soddisfare con approccio multidisciplinare le 
esigenze del mercato di riferimento, come alternativa 
alla crescita per vie interne.

I servizi di consulenza in Veneto: forme organizza-
tive e sistema di erogazione del servizio 

Le considerazioni compiute nei paragrafi prece-
denti sono state alla base di un progetto di ricerca 
che ha coinvolto un campione di oltre 500 imprese 
ad elevato contenuto di   conoscenza con sede in 
Veneto (box 1), tra le quali 160 del settore design e 
comunicazione (31%), 157 società di consulenza 
(31%), 41 studi di dottori commercialisti (8%), 154 
imprese del mondo delle information and communi-
cation technologies (30%).

Box 1 - Il progetto di ricerca “Economia e management 
dei Knowledge Intensive Business Services. Processi di 
innovazione nel terziario e competitività di imprese e 
territori 
Il progetto di ricerca “Economia e management dei 
Knowledge Intensive Business Services. Processi di innova-
zione nel terziario e competitività di imprese e territori” è 
un progetto di eccellenza finanziato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo realizzato tra il 2009 e il 
2010 da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di 
Scienze Economiche dell’Università di Padova. La ricerca ha 
studiato i processi di creazione (imprenditorialità), i model-
li di business (strategia), e le pratiche manageriali (mana-
gement) dei Knowledge Intensive Business Service (KIBS) 
della regione Veneto. L’obiettivo della ricerca è fornire un 
supporto per le decisioni di policy makers (progettazione 
politiche territoriali e settoriali per creare nuove imprese e 
svilupparle), imprenditori, professionisti e manager (model-
li di business e assetti organizzativi), anche attraverso con-
fronti internazionali, ricostruzione di casi di eccellenza e 
predisposizione di modelli teorici di riferimento. 
La ricerca è stata condotta con il metodo CATI, attraverso la 
somministrazione di un questionario composto da 36 
domande.
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Nel proseguo di questo articolo verrà analizzato in 
dettaglio il segmento delle società di consulenza. Si 
tratta di microimprese in senso stretto: organico 
medio di 5,25 persone, di cui mediamente 2 tra part-
ner e associati, 0,9 collaboratori, 0,15 tirocinanti, 2,2 
dipendenti; equamente distribuiti tra uomini (52%) e 
donne (48%); con scolarizzazione mediamente ele-
vata: il 46% ha la laurea (quadriennale o magistrale), 
l’8% oltre alla laurea ha conseguito anche un master 
o un dottorato, l’8% ha la laurea triennale (tabella 1)

La composizione per classi di età appare equli-
brata. Un quarto è under 30, mentre un ulteriore 
36% appartiene alla classe 31-40 anni: se si con-
sidera che questo arco temporale è uno dei periodi 
di maggiore produttività del ciclo di vita professio-
nale, si deduce il rilevante potenziale di sviluppo del 
comparto. Il restante 40% appartiene alle classi di età 
in cui si raggiunge la piena maturità professionale: 
23% tra 41 e 50 anni, 17% over 50 (tabella 2). Dal 
punto di vista dimensionale, il campione si divide in 
15 studi individuali (10%), 53 realtà con organico 
compreso tra 2 e 4 persone (34%), 52 imprese strut-
turate con organico tra 5 e 9 persone (33%), 37 studi 
managerializzati con almeno 10 collaboratori (24%).

Il fatturato medio delle società di consulenza con-
siderate è pari a 361.900 euro, con una varianza 

molto elevata. La distribuzione del fatturato comples-
sivo per area geografica mette in risalto che le impre-
se del campione operano principalmente sul territo-
rio veneto (61%) e (anche se in misura inferiore) sul 
territorio italiano (28%). Le relazioni con l’estero 
sono meno diffuse (11%). Per quanto riguarda il por-
tafoglio clienti, il 92% è composto da aziende private.

Tabella 1 - Ruoli e titoli di studio
Ruolo VA * %** Titolo di studio %**

Partner 0,65 12% % master, dottorato, altro post-lauream 8%

Associati 1,25 24% % laurea quadriennale o magistrale 46%

Dipendenti 2,20 42% % laurea triennale 8%

Collaboratori 0,87 16% % diploma di scuola media superiore 33%

Tirocinanti 0,14 2% % diploma di scuola media inferiore 5%

Fonte: Progetto KIBS Università di Padova. * Valore medio.** Calcolata sul totale dell’organico 

Tabella 2 - Genere e età 
Genere VA * %** Età %**

Uomini 2,73 52% % oltre 50 anni 17%

Donne 2,52 48% % 41-50 anni 23%

% 31-40 anni 36%

% 21-30 anni 23%

% fino a 20 anni 2%

Fonte: Progetto KIBS Università di Padova. * Valore medio.** Calcolata sul totale dell’organico 
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In generale, i servizi forniti da un’impresa di servi-
zi si muove lungo il continuum che ha agli estremi da 
un lato i servizi   progettati ad hoc per il cliente e 
dall’altro quelli completamente standardizzati, più 
una varietà di soluzioni intermedie fatte di servizi 
standardizzati che prevedono solo modeste persona-
lizzazioni o servizi che derivano dalla combinazione 
di componenti e parti standardizzate.

Nel campione ben il 60% eroga servizi ad hoc, 
mentre una piccola parte (5%) offre servizi comple-
tamente standardizzati. Il sistema di offerta cambia in 
modo consistente in funzione della dimensione solo 
per la parte relativa alla rilevanza dei servizi ad hoc, 
che passano dal 76% degli studi individuali al 49% 
delle società di consulenza con un organico di alme-
no 10 collaboratori. Più contenuta è invece la crescita 
dei servizi standardizzati o derivanti dalla combina-
zione di moduli standard, che passa dal 13% degli 
studi fino a 4 persone al 21% di quelli con almeno 
10 persone in organico (tabella 3).

Tabella 3 - Dimensione e sistema di erogazione 
del servizio

DIMENSIONE 
DELLO STUDIO 
O SOCIETÀ DI 
CONSULENZA

COMPOSIZIONE % DELLA STRUTTURA DELL’OFFERTA DI 
SERVIZI

TOTALE
Servizi 
ad hoc 

Modeste per-
sonalizzazioni

Combinazioni 
parti standard

Solo servizi 
standard

Individuale 76% 23% 0% 0% 100%

2-4 persone 57% 29% 7% 6% 100%

5-9 persone 66% 17% 11% 6% 100%

Almeno 10 
collaboratori 49% 30% 16% 5% 100%

Fonte: Progetto KIBS Università di Padova

I servizi di consulenza in Veneto: persone, relazio-
ni, dimensione

Il ruolo delle competenze dei partner e del team di 
vertice

Gli studi e le società di consulenza di piccole 
dimensioni hanno nel team di partner fondatori o nel 
singolo fondatore il loro punto di forza, perché il loro 
portafoglio di competenze e la loro rete di relazioni 
rappresentano la dotazione iniziale alla fondazione e 
un acceleratore nelle fasi di sviluppo. Ma quale ruolo 
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quello di altri professionisti che possono apportare 
conoscenze su ambiti professionali complementari a 
quelli già presenti in azienda. 

Dimensione e ampiezza del portafoglio di servizi 
offerto

I risultati della nostra ricerca dicono che anche gli 
studi di consulenza più piccoli, sebbene poco struttu-
rati, possono vendere un portafoglio di servizi ampio 
ai propri clienti. Questo dato è in contrasto con alcu-
ni lavori di ricerca compiuti a livello internazionale 
(Brock, 2006; Swart e Kinnie, 2010) dai quali emerge 
che i piccoli studi professionali sono caratterizzati da 
un alto grado di specializzazione in uno o pochissimi 
settori. Come spiegare questa apparente anomalia? 
La ragione è duplice.

Alcuni studi di consulenza hanno superato lo sca-
lino dimensionale attraverso forme di collaborazione 
con altre realtà, che permette loro di modulare il 
sistema di offerta in relazione alle mutevoli esigenze 
dei clienti, senza caricarsi di costi fissi di struttura e di 
costi di investimento in capitale umano per sviluppa-
re un’ampia gamma di servizi.

La seconda ragione è legata alla complessità dei 
servizi richiesti dai clienti. Le relazioni commerciali 
con clienti molto esigenti sono una fonte di incertez-

hanno queste risorse relazionali nel percorso di svi-
luppo organizzativo e di crescita dimensionale? 

I risultati della ricerca mostrano che partner e 
associati con competenze manageriali, quali ad 
esempio la capacità di motivare il proprio gruppo di 
lavoro e la capacità di accedere alle risorse necessarie 
allo svolgimento delle attività (siano esse conoscen-
ze, fonti di finanziamento, relazioni istituzionali), 
sono in grado di guidare gli studi di consulenza verso 
percorsi di crescita più significativi rispetto a profes-
sionisti che dimostrino solamente un buono spirito 
imprenditoriale. Nel campione considerato, il posses-
so di competenze manageriali è più spiccato nelle 
persone che hanno precedenti esperienze lavorative 
in situazioni organizzative complesse, dove eventual-
mente abbiano anche coperto ruoli di responsabilità. 
In altri termini, le competenze per far crescere la 
dimensione di uno studio di consulenza si formano 
sul campo e beneficiano della varietà delle esperien-
ze piuttosto che della specializzazione professionale. 

Con riferimento alla rete relazionale, i risultati 
della ricerca mostrano chiaramente come una rete di 
relazioni più estesa favorisca una crescita più rapida 
e più significativa della dimensione aziendale. Inte-
ressante notare come il network per lo sviluppo 
aziendale non sia solo quello dei clienti, ma anche 
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grado di personalizzazione dei servizi. Con un approc-
cio tipicamente contingente (se - allora), questa scel-
ta strategica e di posizionamento è tradizionalmente 
associata alla dimensione: se si opta per un alto 
livello di personalizzazione allora è lo studio o la 
società di piccole dimensioni la miglior soluzione, 
mentre se si decide di proporsi sul mercato con un 
portafoglio di servizi standardizzato allora sono più 
adeguate le società più grandi e managerializzate.

La ricerca introduce alcune significative novità su 
questo tema perché individua un’altra variabile che 
incide sul trade off: indipendentemente dalla dimen-
sione, le realtà che adottano moderne pratiche di 
gestione della conoscenza riescono ad essere compe-
titive contemporaneamente sul segmento dei servizi 
standardizzati e su quello dei servizi personalizzati.

I risultati dello studio, inoltre, chiariscono il pro-
cesso che rende possibile il superamento del trade 
off. I sistemi di gestione della conoscenza trasforma-
no la conoscenza stessa in una commodity: la rendo-
no uniforme, trasferibile a costi bassi, riutilizzabile. In 
questo modo, la società di consulenza coglie eviden-
ti economie di scala cognitive, che incidono sull’effi-
cienza e la tempestività del servizio, ma in prima 
battuta riduce il potenziale di capacità di innovazione 
e di personalizzazione. In realtà, non è così. 

za per le società di consulenza, ma anche una straor-
dinaria occasione di apprendimento e di innovazio-
ne. In questi contesti, dicono alcune ricerche, le 
imprese più performanti sono caratterizzate da livelli 
minimi di gerarchia, ruoli con elevata autonomia, 
decentramento dei processi decisionali, elevato con-
senso nelle principali decisioni tra i partner, che con-
sentono un migliore adattamento alle esigenze spe-
cifiche espresse dai clienti e la ricerca continua di 
nuovi servizi e nuove soluzioni. Queste caratteristi-
che, come è noto, non dipendono solo dalla dimen-
sione, ed è per questa ragione che questa via è aper-
ta anche ai piccoli. 

In altri termini, l’ampiezza del sistema di offerta è 
in parte strategia deliberata e in parte strategia emer-
gente: è deliberata nella misura in cui la varietà dei 
servizi da offrire dipende dalle conoscenze di partner 
e associati; è emergente nella misura in cui è tirata 
dalle mutevoli e complesse esigenze dei clienti. Per i 
piccoli, quindi, è strategica la capacità di scegliersi i 
clienti giusti.

Grado di personalizzazione dei servizi e gestione 
della conoscenza

Uno dei trade off che caratterizza l’organizzazione 
e la gestione delle società di consulenza è relativo al 
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degli sforzi e del tempo dei professionisti sui progetti 
più complessi o sui clienti più esigenti.

La possibilità di dedicare periodi di tempo più 
lunghi allo sviluppo di progetti complessi incide signi-
ficativamente sulla capacità di un professional di 
individuare soluzioni innovative nei contenuti, anche 
attraverso momenti di dialogo e confronto con gli 
altri professionisti coinvolti. Si può quindi concludere 
che la scelta di offrire servizi totalmente standardizza-
ti può convivere con servizi altamente personalizzati, 
perché i primi sono rivolti a segmenti stabili dove le 
richieste dei clienti sono tra loro simili e mirano a 
conseguire livelli di efficienza maggiori, mentre i 
secondi sono veicolati verso altri segmenti di cliente-
la. Questa possibilità è resa possibile:
• dalla presenza dei sistemi di gestione della cono-

scenza basati sulle nuove tecnologie, 
• dalla capacità di selezionare con attenzione i seg-

menti di clienti a cui rivolgersi, 
• dall’implementazione di sistemi di misurazione 

della performance che sostengono contempora-
neamente sia l’orientamento all’efficienza sia la 
propensione all’innovazione, 

• dallo sviluppo di un coerente portafoglio di com-
petenze.

Primo: nell’ambito dei servizi professionali, i pro-
cessi di innovazione sono quasi sempre cumulativi, 
nel senso che derivano in parte dalle capacità creati-
ve dei professionisti coinvolti nell’erogazione del ser-
vizio, in parte dalla capacità di riutilizzare moduli di 
conoscenze accumulati nel loro background profes-
sionale o estratti dal repositorio di conoscenza codi-
ficata all’interno dello studio. Ne consegue che il 
processo di codificazione, supportato dai moderni 
strumenti informatici, è il presupposto necessario per 
potenziare il processo innovativo.

Secondo: la personalizzazione del servizio per il 
cliente non è necessariamente innovazione intrinseca 
del servizio. Una parte dei servizi professionali su 
misura deriva dalla combinazione originale dei modu-
li di conoscenza già sviluppati. La parte innovativa è 
confinata nella progettazione dell’architettura del 
servizio che risponde alle esigenze uniche e irripetibi-
li dello specifico cliente. Ne consegue che solo le 
società dotate di sistemi evoluti di gestione della 
conoscenza possono concretamente essere efficienti 
su questo segmento.

Terzo: i sistemi formalizzati di gestione della cono-
scenza liberano risorse cognitive e temporali. La pre-
senza di repositori di conoscenza standardizzata e di 
facile impiego supporta una migliore allocazione 
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Introduzione
Le piccole medie imprese (PMI) del settore mani-

fatturiero italiano sono note nel mondo per la qualità 
dei prodotti offerti, apprezzati e conosciuti attraverso 
le più importanti firme dell’alta moda. Una particola-
re attenzione al pregio dei materiali e al processo di 
lavorazione, spesso di tipo semi-artigianale, ha per-
messo a queste imprese di consolidare nel tempo la 
propria posizione nel mercato, favorendo lo sviluppo 
di particolari competenze distintive nella produzione 
di articoli di qualità.

Caratteristiche quali l’attaccamento alle tradizioni 
del territorio e alla sua storia, una cultura produttiva 
che valorizza pratiche di lavoro spesso tradizionali e 
una premurosa gestione di tipo familiare hanno 
costituito per diverso tempo indiscussi punti di forza 
di queste realtà produttive.

Tuttavia, proprio quegli elementi che tradizional-
mente hanno contribuito a contraddistinguere que-

di Domenico Berdicchia

LA GESTIONE DEI LAVORATORI MATURI
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ste piccole imprese del Made in Italy in tutto il mondo 
ora si stanno traducendo in limiti nella progettazione 
di azioni atte a recepire e promuovere i cambiamen-
ti che mutate esigenze competitive impongono.

Evidenti ritardi nella diffusione di una cultura 
manageriale capace di implementare politiche più 
strutturate di gestione delle risorse umane e di 
knowledge management rischiano di minare alla 
base la solidità di queste imprese, sempre più espo-
ste a rischi che il progressivo ritiro di manodopera 
esperta e il conseguente impoverimento del patrimo-
nio di competenze non ancora capitalizzate in impre-
sa stanno generando.

Allo stesso tempo, la sistematica carenza di forza 
lavoro giovane disposta ad intraprendere un percorso 
lavorativo in questo settore e la natura tacita delle 
competenze che a seguito del pensionamento dei 
senior rischiano di perdersi contribuiscono ad accre-
scere tali rischi e a rendere ancora più difficoltosa la 
progettazione di politiche atte ad arginarli.

Su tali articolate problematiche si è innestato 
“Flexibly Beyond Modelli e strumenti per il prolunga-
mento della vita attiva” – un progetto finanziato dalla 
Comunità Europea nell’ambito dell’art.6 (Misure 
Innovative del Fondo Sociale Europeo) – al fine di 
promuovere nuovi approcci e individuare esempi di 

buone pratiche in relazione al tema della valorizza-
zione della conoscenza e delle competenze della 
forza lavoro senior, da cui il presente lavoro muove i 
suoi passi. Il progetto, promosso e coordinato dal 
Politecnico Calzaturiero (Padova, Italia), ha coinvolto 
numerosi partner di diversi paesi europei (istituzioni, 
università, imprese, associazioni industriali e sindaca-
ti). L’obiettivo principale del Progetto è stato quello di 
studiare e sperimentare soluzioni organizzative nel 
settore dell’abbigliamento e delle calzature, al fine di 
potenziare il ruolo dei lavoratori senior, di trasferire la 
loro esperienza e le competenze alle giovani genera-
zioni. L’importanza di implementare strategie di age 
management volte a valorizzare i lavoratori senior e 
le loro competenze è già stata evidenziata da diversi 
autori (Iacci et al., 2005; Minelli e Rebora, 2008).

In questo articolo, a partire da alcune evidenze 
emerse dall’indagine svolta (in ambito progettuale) 
presso un gruppo di piccole-medie imprese del set-
tore tessile calzaturiero del Veneto e dell’Emilia 
Romagna, saranno presentate e discusse alcune criti-
cità che l’abbandono del lavoro da parte dei lavorato-
ri senior produce in queste realtà produttive. In parti-
colare, saranno descritti e quantificati i rischi che il 
progressivo invecchiamento della popolazione lavo-
rativa alimenta non solo in termini di possibile perdi-
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ta di conoscenze e competenze strategiche, ma 
anche in relazione al tema più generale del ricambio 
generazionale.

Passaggio intergenerazionale delle competenze: 
un problema reale per le PMI?

Le riflessioni sviluppate in questo paragrafo sono 
basate su un’indagine svolta presso un gruppo di 30 
imprese che hanno preso parte al progetto Flexibly 
Beyond1 e sono tratte dal capitolo 9 del volume che 
sintetizza i risultati della ricerca (Berdicchia et. al., 
2009). Le imprese che hanno preso parte al progetto 
operano nel settore del tessile e in quello calzaturiero 
situate in Veneto ed in Emilia Romagna, accomunate 
da alcune caratteristiche:
- hanno una produzione di alta gamma;
- non presentano strutture organizzative particolar-

mente articolate o complesse;
- la maggior parte sono a gestione familiare;
- hanno un numero considerevole di dipendenti con 

età compresa tra i 45 ed i 55 anni e un’elevata 
anzianità di servizio.

1 Per tutti i dettagli sul progetto, si veda www.fl exibly.eu. Nel sito si possono trovare 
ulteriori dati ed informazioni sui risultati delle ricerche del progetto.

Al fine di cogliere le specificità di queste imprese 
in relazione alle caratteristiche forza lavoro e alle 
principali connotazioni organizzative è stata inizial-
mente effettuata un’analisi SWOT2.

Di seguito saranno discusse le principali caratteri-
stiche che accomunano le imprese osservate, cercan-
do di evidenziare le criticità che il progressivo invec-
chiamento della popolazione lavorativa sta produ-
cendo.

Struttura organizzativa
Il primo elemento osservato attiene alla struttura 

organizzativa dei processi decisionali e di delega. 
Quasi tutte le imprese osservate sono sempre carat-
terizzate dalla partecipazione diretta del titolare 
(spesso assieme ai propri familiari) alla vita dell’im-
presa, non solo nel ruolo di dirigente o di decisore 
ultimo, ma anche in altre importanti funzioni strategi-
che e, alle volte, in mansioni operative; molte di esse 
presentano una struttura organizzativa poco o media-

2 In fase di analisi, si è rivelato opportuno, per alcune variabili, segmentare ulteriormente 
il campione osservato in sotto-gruppi secondo tali variabili. In questa sede le imprese con 
meno di 100 dipendenti sono state classifi cate come “Imprese piccole”, mentre quelle 
con più di 100 dipendenti come “Imprese medio-grandi”. Naturalmente si tratta di una 
classifi cazione che ha scopo di semplifi cazione dell’esposizione, che assume una valenza 
esclusivamente in relazione agli scopi specifi ci del presente lavoro e del contesto qui 
analizzato e che dunque non corrisponde necessariamente alle classifi cazioni utilizzate in 
altri contesti e per altri scopi di ricerca.
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mente complessa con pochi livelli gerarchici e pro-
cessi di delega limitati.

Quasi sempre la partecipazione del titolare all’at-
tività dell’impresa e il coinvolgimento attivo dei 
membri della famiglia sono considerate come un 
punto di forza, per le intuizioni imprenditoriali e le 
capacità tecniche, commerciali e organizzative che 
questi soggetti apportano. Spesso la presenza di un 
vertice strategico in cui la proprietà assume un ruolo 
prioritario o esclusivo comporta un sistema di mana-
gement poco strutturato e poco fondato sul processo 
di delega; questo favorisce la velocità dei processi 
decisionali accorciando i tempi di decisione e di 
attuazione e semplificando le modalità di coordina-
mento, supervisione e controllo. La mancanza di 
livelli intermedi inoltre può avvicinare il vertice strate-
gico al nucleo operativo, attraverso una riduzione dei 
livelli gerarchici.

Tuttavia, proprio queste caratteristiche che acco-
munano moltissime piccole realtà del settore – spes-
so nate da un’idea di prodotto e da un’esperienza di 
gestione familiare – se da un lato rendono le imprese 
più snelle e le strutture organizzative meno articolate, 
dall’altro potrebbero limitare lo sviluppo di strategie 
innovative, rendendo il sistema aziendale refrattario 
al cambiamento organizzativo e strategico.

Inoltre, se da un lato il verticismo illuminato dei 
titolari potrebbe essere visto come l’efficace collante 
di tutta la struttura operativa, dall’altro tale verticismo 
porta in sé il pericolo della deresponsabilizzazione 
delle varie figure manageriali; queste ultime spesso 
tendono a sentirsi libere da responsabilità, con il con-
seguente rischio di autolimitare la propria capacità di 
crescita professionale.

Per questi motivi, alcune imprese più sensibili a 
tali problematiche hanno segnalato l’esigenza di una 
nuova e più efficiente organizzazione interna per 
fronteggiare le difficoltà connesse alla distonia venu-
tasi a creare tra la matrice artigianale dell’impresa e 
l’accresciuta complessità principalmente dovuta alla 
crescita dimensionale.

Da quanto rilevato in fase di analisi si evince che, 
generalmente, la necessità di introdurre un sistema 
manageriale a supporto del vertice strategico e di 
strutturare processi di delega e responsabilizzazione 
su più linee gerarchiche sono maggiormente avverti-
te nelle imprese più grandi e complesse; in queste 
ultime infatti la proprietà è chiamata a gestire una 
realtà molto più articolata, che richiede un maggior 
numero di risorse per la decisione, il coordinamento 
e il controllo.

I diversi approcci e i differenti metri di valutazione 
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utilizzati dalle imprese nel giudizio circa l’articolazio-
ne dei propri assetti organizzativi e, conseguente-
mente, le diverse esigenze avvertite relativamente 
all’introduzione di linee gerarchiche (e figure mana-
geriali), probabilmente sono influenzati anche dalla 
percezione circa l’andamento della gestione; è plau-
sibile cioè che la conformazione di un assetto orga-
nizzativo sia giudicato adeguato (o addirittura un 
vero e proprio punto di forza) in funzione del grado 
di conseguimento degli obiettivi gestionali.

Posizionamento sul mercato
Un elemento valutato dalla quasi totalità del cam-

pione come punto di forza è il posizionamento nella 
fascia medio alta di mercato attraverso la produzione 
di articoli di alta qualità, considerata la principale 
fonte di vantaggio competitivo. Sono numerose le 
leve sulle quali le aziende agiscono per cercare di 
ottenere prodotti di elevata qualità: alcune imprese 
hanno evidenziato l’utilità di effettuare sistematici 
controlli dei lotti in ingresso; altre hanno puntato 
sullo sviluppo di competenze qualificate nell’area 
della modellistica, spostando le proprie competenze 
sartoriali e i propri plus specialistici da una produzio-
ne omologata e massificata al “su misura”.

A volte è la valorizzazione dell’aspetto stilistico e 

della ricerca progettuale e tecnica, oltre che della 
specializzazione dei propri dipendenti, a costituire 
una fonte di vantaggio competitivo. 

Tutte le imprese sono portate a vedere la produ-
zione di articoli di elevata qualità come un punto di 
forza in funzione del mercato di riferimento nel quale 
esse operano, caratterizzato da nuovi e aggressivi 
competitori capaci di produrre articoli a bassissimo 
costo: per questo motivo l’elemento davvero distinti-
vo che caratterizza il prodotto è l’esclusività stilistica 
e qualitativa, legata a decenni di esperienza e al patri-
monio di conoscenze e di competenze dei produttori. 

Assieme alla qualità, anche l’innovazione di pro-
dotto è considerata da molte delle imprese incontra-
te tra i maggiori punti di forza: alcune di esse hanno 
evidenziato la volontà di mantenere il presidio pura-
mente creativo dell’ideazione del prodotto, avvalen-
dosi della collaborazione con i principali produttori 
internazionali di macchinari per la maglieria. Altre 
hanno strutturato attività di ricerca stilistica e tecnica, 
altre ancora si sono affidate alla dinamicità e alla 
motivazione del personale e alla creatività di model-
liste e prototipiste più giovani affiancate da quelle più 
anziane ed esperte.

Coerentemente con le caratteristiche tipiche del 
settore dell’abbigliamento e delle calzature in Italia, 
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non stupisce l’attenzione per la qualità, per la creati-
vità, l’innovazione e la capacità di offrire al mercato 
una proposta di prodotto sempre rinnovata e coeren-
te con le tendenze più fashion. L’analisi evidenzia 
dunque che la qualità e l’innovazione di prodotto 
sono due caratteristiche irrinunciabili per le aziende 
di questo settore, a prescindere dalla dimensione e 
dall’orientamento produttivo.

Quanto appena detto potrebbe in parte spiegare 
perché le imprese della moda, nate e sviluppatesi da 
un’idea di prodotto di altissimo profilo qualitativo, 
identifichino le loro massime competenze e la loro 
forza distintiva sullo stile, la progettazione, la prototi-
pia e la modellistica, considerate vere e proprie atti-
vità strategiche.

Competenze e conoscenze
Qualità e grado di novità del prodotto dipendono 

molto dalle competenze dei lavoratori addetti alla 
progettazione e alla produzione, dalle capacità e 
dalle abilità perfezionate nel tempo e dall’esperienza 
accumulata negli anni: per queste aziende le compe-
tenze del personale esperto sono un punto di forza 
nonché un’indiscussa fonte di vantaggio competitivo. 
Alcune di queste hanno fondato l’intera gestione 
strategica sulle conoscenze e sulle competenze dei 

lavoratori, gestendo con oculatezza le proprie com-
petenze di prodotto, “trasmettendo lungo tre genera-
zioni la passione, la cultura della calzatura, […] le 
conoscenze e le abilità tecniche del proprio persona-
le” (PMI 1). Altre hanno favorito lo sviluppo di com-
petenze professionali nei ruoli chiave dei processi 
produttivi (PMI 2), facendo affidamento sulle “capa-
cità delle maestranze” (PMI 3), sulla “elevata cono-
scenza del prodotto” (PMI 4); altre ancora rintraccia-
no nelle proprie competenze tecniche di realizzazio-
ne fisica del prodotto (PMI 5) o nel “patrimonio di 
know how […] nell’ambito tecnico-produttivo” (PMI 
6) i loro punti di forza.

Potrebbe forse suscitare qualche perplessità il 
fatto che le imprese abbiano quasi sempre fatto 
espressamente riferimento al know how posseduto 
dai dipendenti e dalle singole persone piuttosto che 
al patrimonio di conoscenza capitalizzato nell’orga-
nizzazione. Ciò potrebbe essere un indicatore di 
come, soprattutto in alcune realtà più piccole, la cul-
tura della condivisione della conoscenza tardi a svi-
lupparsi e a diffondersi. Il fatto che, a tal proposito, 
non siano state rilevate significative differenze tra 
grandi e piccole imprese, esclude la possibilità che la 
limitata adozione di tecniche di codifica e trasmissio-
ne della conoscenza sia legata ad una scarsa esigen-
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za di condivisione del sapere3: verosimilmente, in 
queste realtà tarda a svilupparsi un’adeguata sensibi-
lità a questo tema.

Probabilmente, fino a questo momento, gli sforzi 
sono stati più indirizzati alla traduzione delle compe-
tenze e delle tradizioni artigianali in un’approfondita 
e diffusa conoscenza degli aspetti tecnici di produzio-
ne che alla progettazione di sistemi di condivisione 
volti ad assicurare continuità all’operato aziendale. 

Sul lato della produzione, la capacità di seguire 
con versatilità le esigenze del mercato rappresenta 
spesso un elemento fondamentale, considerato come 
una chiave di successo, una vera e propria “variabile 
strategica”.

Non sempre però i comparti produttivi, seppure 
complessivamente efficienti, sono privi di debolezze. 
Dall’analisi si evince come l’area produzione di qual-
che impresa, pur dimostrando una grande flessibilità 
nel rispondere alle esigenze del mercato, soffra di 
alcune inefficienze riconducibili in parte all’assenza di 
un vero coordinamento tra l’area che programma la 

3 Se da un lato è plausibile che nelle imprese di piccolissime dimensioni le competenze 
possano essere trasmesse in modo spontaneo e non strutturato attraverso una costante 
interazione e socializzazione tra tutti i lavoratori in un ambiente di lavoro molto ristretto, 
d’altro canto in imprese di grandi dimensioni, articolate ed estese su tutto il territorio 
comunitario ed extracomunitario, è improbabile che ciò possa avvenire in assenza di 
meccanismi appositamente progettati e strutturati a tale scopo.

produzione e quella che si occupa della sua realizza-
zione esterna e in parte alla scarsa capacità di 
influenzare i flussi del prodotto commercializzato. 
Altre volte la flessibilità è parzialmente compromessa 
da una struttura produttiva troppo rigida, ovvero da 
una ridotta disponibilità di laboratori esterni.

Molte delle imprese osservate, quindi, pur consi-
derando generalmente il loro sistema produttivo effi-
ciente, non escludono la possibilità di migliorarne 
ulteriormente la flessibilità.

Ultimo (non certo per importanza) tra gli elemen-
ti ritenuti punti di forza da quasi tutte le imprese 
incontrate è la capacità di progettare, la quale assu-
me un’estrema rilevanza per la competitività nel set-
tore di riferimento. Questo spiega perché le imprese 
concentrino “le proprie energie strategiche e organiz-
zative […] nello stile e nella progettazione” (PMI 10) 
e nella “capacità di articolare i cicli di progettazione e 
di produzione” (PMI 17). La progettazione e la realiz-
zazione della collezione riveste generalmente un 
ruolo chiave nell’organizzazione produttiva. La neces-
sità di mantenere un presidio molto forte proprio 
sulle competenze tecniche di progettazione e la col-
legata opportunità di industrializzare le fasi del pro-
cesso mediante l’adozione di tecnologia informatica 
inducono a considerare il fatto che le imprese risen-
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tano del ritardo o della totale estraneità nell’adozione 
di tecnologia a supporto dell’attività di progettazione. 
Infatti, nonostante la semi-artigianalità delle lavora-
zioni costituisca un tangibile valore aggiunto del pro-
dotto di nicchia di questo settore, “l’elevata manuali-
tà nelle fasi di progettazione, orlatura e montaggio” è 
considerata a volte come un punto di debolezza (PMI 
25); le imprese hanno evidenziato “l’urgenza di intro-
durre la progettazione con sistema CAD” (PMI 27), di 
voler estendere e ampliare l’utilizzo di tale strumento 
a tutte le fasi della progettazione (PMI 26) e di voler 
“migliorare le competenze tecniche e di industrializ-
zazione del personale” (PMI 29).

Da quanto appena detto si evince che, parallela-
mente alle imprese più grandi del settore, anche 
quelle piccole – nonostante abbiano per anni fonda-
to il valore aggiunto delle loro produzioni su lavora-
zioni semi-manuali di stampo artigianale – esprimo-
no la necessità di adottare supporti tecnologici per 
migliorare il tradizionale processo produttivo, giudi-
cando eventuali ritardi come un vero e proprio gap 
da colmare.

Organizzazione interna e attività commerciali
Un altro elemento frequentemente annoverato tra 

i punti di debolezza è la ridotta capacità di coordina-

mento tra le diverse aree d’impresa, in particolare, tra 
quelle progettazione-produzione-commerciale, dovu-
ta per lo più a incoerenze organizzative o a un’insuf-
ficiente comunicazione e interazione tra le diverse 
funzioni aziendali.

Analogamente, anche nel caso in cui la vocazione 
stilistica di un’impresa sia più forte di quella commer-
ciale/marketing, la razionalizzazione delle fasi com-
prese tra la progettazione dei modelli e la loro suc-
cessiva industrializzazione diviene difficile.

A volte è avvertita come debolezza la difficoltà ad 
implementare un lavoro di team efficace e coordina-
to dal punto di vista commerciale che consenta un 
utilizzo ottimale delle risorse interne e della forza 
produttiva disponibile; altre volte l’esigenza espressa 
è quella di una programmazione più efficace dei 
tempi di attraversamento dei prodotti in magazzino e 
quelli di consegna al cliente, ovvero di una migliore 
integrazione tra l’area logistica e quella produttiva. 
Probabilmente, ciò che più complica l’attività di coor-
dinamento è la necessità di migliorare la condivisio-
ne di informazioni tra i responsabili di area, i quali 
talvolta danno l’impressione di non sfruttare appieno 
il potenziale insito nelle attività di pianificazione.

Spesso infatti l’attività di comunicazione interna 
appare insufficiente, così come lo scambio di infor-
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mazioni strumentale al coordinamento delle scelte 
strategiche e di quelle operative. L’analisi complessi-
va mostra che le aziende di maggiori dimensioni 
sono più esposte a questo tipo di problemi, probabil-
mente perché più articolate ed estese sul territorio 
(anche estero).

Se le grandi imprese manifestano non poche dif-
ficoltà nella direzione della funzione commerciale, 
alcune piccole imprese lamentano invece difficoltà 
legate all’insufficienza di personale specificamente 
impegnato nella gestione degli aspetti commerciali, o 
alla mancanza di una rete distributiva specificamente 
dedicata alla commercializzazione di alcune partico-
lari categorie di prodotto.

L’approccio alla gestione dell’area commerciale 
dipende molto, oltre che dalla variabile dimensiona-
le, dall’orientamento produttivo:
- le imprese a marchio proprio dedicano una parti-

colare attenzione alla funzione commerciale; quasi 
tutte fanno rilevare la presenza di importanti inve-
stimenti in comunicazione, volti a supportare l’e-
spansione strategica della rete distributiva e a dare 
maggiore visibilità internazionale ai brand azien-
dali. Questo spesso richiede la presenza non solo 
di responsabili di area orizzontali, ma anche di re-
sponsabili di unità operative specifi che per singoli 

brand ai quali demandare il coordinamento, la ge-
stione o la riorganizzazione dei marchi attraverso 
programmi di crescita e specifi ci investimenti;

- le imprese terziste, invece, tendenzialmente si af-
fi dano più a consolidati rapporti con i principali 
clienti che ormai durano da diversi anni. La so-
lidità dei rapporti commerciali con i clienti stori-
ci sembra infatti suffi ciente a garantire continuità 
commerciale al lavoro conto terzi, rendendo l’area 
marketing non abbastanza sensibile a necessità 
organizzative e strategiche alternative.

L’orientamento produttivo genera difficoltà diver-
se per le due categorie d’imprese, nell’organizzazione 
del proprio portafoglio clienti per le terziste e nella 
gestione dei brand per quelle a marchio proprio.

Queste ultime, comprendendo l’importanza del 
coordinamento tra linee del brand e comunicazione 
e temendo pericolose sovrapposizioni con altri brand 
già in portafoglio spesso cercano di revisionare la 
propria offerta a vantaggio della forza del prodotto e 
della chiarezza della propria immagine.

Le aziende terziste, invece, mostrano una forte 
esposizione del business su pochi clienti; intrattenen-
do relazioni commerciali con un esiguo numero di 
importanti clienti sui quali è realizzata la maggior 
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parte del fatturato, manifestano spesso la necessità 
di diversificare maggiormente il range della clientela. 

Formazione e reclutamento
Accanto alla tecnologia e ai problemi di coordina-

mento delle diverse funzioni aziendali, altri elementi 
frequentemente presentati come punti di debolezza 
da molte delle imprese osservate sono quelli relativi 
all’area risorse umane. Frequentemente molte di 
esse hanno manifestato molteplici difficoltà incontra-
te sia nella formazione dei lavoratori (giovani e anzia-
ni), sia nello strutturare attività che favoriscano la 
socializzazione delle competenze strategiche – allo 
stato attuale detenute dai lavoratori senior ormai 
prossimi alla pensione – a tutto il personale.

Supportare la trasmissione delle competenze dei 
senior ai più giovani è vista come una sfida di indub-
bia difficoltà, non solo perché i giovani sono molte 
volte impermeabili all’assorbimento di manualità e di 
tecniche artigianali, ma anche perché gli over 45, per 
eccesso di prudenza o scetticismo, negano spesso la 
propria disponibilità al trasferimento. In alcuni casi è 
emerso come “alcuni dipendenti, gelosi del proprio 
lavoro, non condividano volentieri la propria experti-
se” (PMI 14).

Il rapporto che si instaura tra i giovani e i senior è 

spesso descritto come difficile e scarsamente profi-
cuo: molto spesso da parte dei primi non c’è la 
pazienza di imparare, mentre i secondi ritengono di 
perdere solo tempo. L’atteggiamento di contesto più 
diffuso tra i giovani e i senior è dunque conflittuale. 
Le ragioni del conflitto sono la differenza di compe-
tenze e conoscenze, la diversità culturale e del modo 
di comunicare, non solo in termini di linguaggio ma 
anche di stile generazionale. Anche l’assenza di stru-
menti aziendali, organizzativi, comunicativi, formativi 
pensati ad hoc per ridurre il pregiudizio e instaurare 
gruppi di lavoro permanenti collaborativi e più effi-
cienti non giova alla condizione di queste imprese.

Il problema è notevolmente accresciuto dal fatto 
che la specificità delle mansioni richiede conoscenze 
che spesso sfuggono alla formalizzazione e che per 
questo motivo si prestano ad un trasferimento on the 
job basato sull’affiancamento, piuttosto che ad un 
percorso formativo tradizionalmente inteso.

A saperi di natura implicita (la cui condivisione e 
trasmissione richiedono sforzi e investimenti in stru-
menti, tecniche e processi di codifica strutturati e 
articolati nel tempo) se ne accostano dunque altri 
non codificabili perché taciti, accumulati e interioriz-
zati con decine di anni di esperienza, il cui trasferi-
mento potrebbe realmente costituire un problema 
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difficilmente superabile. Non aiuta il grado di prepa-
razione del personale occupato nelle imprese osser-
vate, il quale, presentando un livello di istruzione 
generalmente non elevato, si mostra spesso poco 
incline ad intraprendere percorsi formativi che potreb-
bero rivelarsi di estrema importanza nel processo di 
trasmissione o apprendimento di conoscenze e com-
petenze.

Sono svariate le imprese che dichiarano di incon-
trare non poche complicazioni nel progettare percor-
si formativi e di apprendimento per il personale 
senior in seguito alla bassa scolarità del personale 
stesso che fatica a ricevere formazione. Il basso livel-
lo di istruzione del personale non solo fa sì che le 
nuove tecnologie siano invise alla maggior parte degli 
lavoratori, ma ostacola spesso la creazione di relazio-
ni tra individui e con essa la possibilità di socializzare 
le competenze.

Poche aziende hanno dichiarato di aver già strut-
turato percorsi di formazione sistematici e organizza-
ti. Spesso nessun piano di formazione ad hoc viene 
attuato e nessuna particolare politica di incentivazio-
ne alla retention dei senior con competenze strategi-
che è presa in considerazione. Sebbene molte delle 
aziende incontrate abbiano evidenziato i benefici che 
adeguate azioni di formazione e affiancamento 

apporterebbero alla qualità del lavoro e alla creazio-
ne di un clima aziendale più favorevole alla condivi-
sione delle conoscenze e delle competenze critiche, 
quasi nessuna di esse ha già provveduto a strutturare 
processi formativi di qualsiasi natura.

La creazione di un sistema di apprendimento 
strutturato per la formazione tecnico-produttiva, per 
l’accrescimento degli standard qualitativi sono consi-
derate dalle imprese osservate come occasioni da 
cogliere per far fronte da un lato al problema del 
progressivo invecchiamento della forza lavoro, dall’al-
tro alla formazione dei nuovi assunti. Questi ultimi 
difficilmente al momento dell’assunzione sono in 
possesso delle competenze necessarie per rendersi 
velocemente autonomi in impresa, complice la man-
canza sul territorio di percorsi di formazione promos-
si da enti o istituti di formazione che preparino per 
lavori in questo tipo di settori. 

A tal proposito, alcune delle imprese incontrate 
hanno valutato la possibilità di fungere esse stesse 
come istituti di formazione attraverso l’istituzione di 
un proprio spazio formativo. In alcuni casi è stata 
pavimentata l’“ipotesi di ricorrere alla creazione di 
una vera e propria scuola di competenze interna 
all’azienda con postazioni CAD per sarte modelliste e 
sarte prototipiste”. Questo da un lato potrebbe sup-
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portare la crescita aziendale, dall’altro consentirebbe 
di avviare un percorso di condivisione delle compe-
tenze in impresa. Diverse aziende hanno contempla-
to la possibilità di ricorrere a tecnologia informatica 
(PDM) come veicolo per la formalizzazione ed il pas-
saggio delle competenze.

La scarsa presenza nell’ambiente circostante di 
manodopera qualificata e disposta a lavorare nel set-
tore dell’abbigliamento e calzaturiero è un problema 
molto avvertito da quasi tutte le imprese incontrate. 
Molte hanno evidenziato la complessità di trovare 
nuovi lavoratori da inserire in azienda già qualificati e 
con esperienza oppure disposti ad essere formati. 
Generalmente, le maggiori difficoltà sono incontrate 
nelle aree sartoria, prototipia e modellistica. 
Quest’ultima spesso costituisce la più critica, sia per 
le specificità tecniche legate alle mansioni, sia per la 
difficoltà a reperire risorse nuove in grado di garantire 
le caratteristiche tipicamente espresse dai lavoratori 
senior: specializzazione tecnica, qualità e sensibilità 
dell’esecuzione del lavoro, approccio al problem sol-
ving e senso di appartenenza all’azienda. Le imprese 
di questo settore, dunque, sono penalizzate da un 
lato dalla carenza di personale già formato sul territo-
rio e da una sostanziale difficoltà di fondo nel tratte-
nere il personale anziano, dall’altro da un’insufficien-

te presenza sul territorio di giovani disposti a iniziare 
questo tipo di lavori e di enti di formazione e qualifi-
cazione professionale. La modesta attrattività del 
comparto moda, la mancanza di aiuti pianificati strut-
turali ed organizzativi a sostegno delle aziende pro-
duttive del settore, di istituti scolastici per la forma-
zione delle professionalità necessarie alle aziende 
tessili e l’assenza di forme di promozione verso i 
giovani per incentivarli a svolgere lavori manuali nel 
settore tessile-abbigliamento costituiscono una 
minaccia per le imprese del settore.

Innovazione tecnologica e internazionalizzazione
La tecnologia, ed il supporto informatico in parti-

colare, rappresenta una tra le più importanti opportu-
nità per “migliorare l’efficienza e ridurre i costi” (PMI 
3), “ottimizzare i processi produttivi” (PMI 4), “miglio-
rare l’industrializzazione” (PMI 11), “incrementare la 
standardizzazione e la produttività del processo pro-
duttivo” (PMI 15) e gestire efficacemente “i processi 
interaziendali nell’ambito produttivo e logistico” (PMI 
30). 

Le imprese considerano la tecnologia come un’oc-
casione per rendere più efficienti i processi produttivi 
e, più in generale, come uno strumento a supporto 
dell’attività aziendale, riconoscendone anche l’impor-
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tanza in alcuni fondamentali processi di trasmissione 
delle competenze. Ciò nonostante, sono evidenti 
notevoli ritardi nell’adozione e nell’implementazione 
di supporti tecnologici-informatici. I motivi di tali resi-
stenze forse sono da ravvisare nella cultura tipica di 
queste imprese, contraddistinte (e forse anche un po’ 
condizionate) da una tradizione tecnico-artigianale, 
ben distinguibile sia nel patrimonio di conoscenza 
degli imprenditori, sia nelle abilità e nelle competen-
ze dei singoli lavoratori senior. La storia di queste 
aziende, tipicamente di matrice familiare con grande 
esperienza di prodotto, evolutesi successivamente in 
forme imprenditoriali più strutturate e manageriali, 
pur avendo un valore importantissimo che le identifi-
ca e le distingue in tutto il mondo, potrebbe proba-
bilmente costituire un fattore di inerzia al cambia-
mento e all’innovazione. 

Un’altra importante opportunità evidenziata da 
molte imprese è data dall’immagine percepita e dal 
successo del prodotto di nicchia Made in Italy nei 
mercati esteri, i quali si sono rivelati nel corso degli 
anni i più disponibili ad accettare il prezzo e le carat-
teristiche delle collezioni. L’esclusività del prodotto 
riconosciuta nei mercati esteri ha portato qualche 
impresa a maturare la convinzione che, su quei mer-
cati, i brand aziendali e la loro immagine possano 

essere meglio percepiti e ricompensati; questo ha 
spinto molte di esse a valutare la possibilità di espan-
sione nei paesi stranieri, cercando addirittura di inver-
tire i ruoli tra fatturato realizzato sul mercato naziona-
le e quello realizzato invece all’estero. Più aziende 
hanno sottolineato l’importanza di operare un raffor-
zamento internazionale del brand o di ampliare le 
quote su quelli già conquistati aumentando i volumi 
di produzione, lanciando nuovi prodotti o aprendo 
nuove boutique e rafforzando la rete di vendita. I 
paesi che più costituiscono un’opportunità sono l’Eu-
ropa e gli Stati Uniti, oltre che i mercati in rapida 
crescita come l’ex Unione Sovietica, il Middle East, il 
Far East, l’India, la Cina e la Turchia.

Tuttavia, se da un lato l’espansione in questi paesi 
è considerata come un’occasione per ampliare il pro-
prio mercato di riferimento, duplicare gli sbocchi e 
consolidare l’immagine del marchio a livello interna-
zionale, dall’altro proprio in quei paesi iniziano ad 
emergere nuovi player che potrebbero in futuro cam-
biare gli attuali equilibri competitivi.

L’innalzamento delle qualità stilistiche e di pro-
dotto delle proposte dei paesi emergenti e l’elevato 
tasso di diffusione del know how in fase di modelli-
stica e prototipazione costituiscono una reale minac-
cia per gli operatori italiani del settore. Ciò che le 
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imprese incontrate hanno evidenziato è l’innalza-
mento del livello qualitativo dei competitor stranieri, 
[…] il dinamismo commerciale e la loro disponibilità 
all’innovazione e al rischio, fattori che, congiunta-
mente, potrebbero causare l’erosione di quote di 
mercato. L’incremento della forza competitiva dei 
paesi produttori a basso costo di manodopera è 
dovuto probabilmente anche alle maggiori abilità 
acquisite da stilisti provenienti dai paesi emergenti. 
Non stupisce che, in un settore tradizionale, nel quale 
i principali punti di forza e le maggiori leve competi-
tive siano costituiti da un mix di abilità tecniche, 
esperienza e know how, i principali competitori cer-
chino di custodire in modo quasi esclusivo le compe-
tenze e specialità radicate nella tradizione del territo-
rio, temendone un’eventuale estensione e diffusione 
in altri mercati.

Un’altra concreta minaccia è costituita dalla con-
correnza dei grandi nomi del luxury nazionale e inter-
nazionale, ovvero dal fatto che i maggiori brand della 
moda tendano a comprarsi dei maglifici per gestire in 
proprio la produzione, cosa che genera una vera e 
propria polarizzazione del mercato del lusso nelle 
mani di multinazionali. 

Nonostante i competitori storici di questo mercato 
abbiano acquisito vantaggi competitivi che sembrano 

stabili e consolidati da ormai molti anni, gli stessi 
soffrono, oltre alla concorrenza dei paesi emergenti, 
possibili integrazioni verticali da parte di grandi 
imprese operanti nel settore che potrebbero limitare 
l’attività o ridimensionare il loro potere contrattuale.

Il ritiro dal mondo del lavoro e la perdita di 
competenze strategiche

Contestualmente alla SWOT analysis, sempre in 
ambito progettuale4, è stata effettuata un’altra anali-
si più strutturata, specificatamente volta a rilevare e 
analizzare quello che sembra essere il problema più 
consistente per le PMI: la perdita di conoscenze e 
competenze strategiche per l’impresa legato al pen-
sionamento di lavoratori senior. In questo paragrafo 
(sulla base dei risultati ottenuti dal progetto di ricer-
ca) è presentata e discussa tale criticità in tutte le sue 
molteplici dimensioni.

Il primo e più consistente rischio indagato attiene 
all’impoverimento del patrimonio di competenze 
(rischio di “perdita di competenze e saper fare”) in 
seguito al ritiro dal mondo del lavoro di lavoratori 
senior . Tale rischio consiste nella possibilità che il 
pensionamento dei senior con abilità e conoscenze 

4 Hanno partecipato a questa fase progettuale dodici imprese delle trenta che hanno 
complessivamente preso parte al progetto.
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1. la “gravità”, ovvero la dimensione e la portata che 
tal rischio assume in azienda. Alla gravità sono 
associati valori pari a 1 (gravità nulla), 4 (gravità 
debole), 7 (gravità media), 10 (gravità alta);

2. la “frequenza”, ovvero la numerosità e le occasioni 
nelle quali l’azienda è esposta alla criticità indaga-
ta. Anch’essa assume, allo stesso modo della gra-
vità, valori compresi tra 1 (nel caso in cui il rischio 
non interessi quasi mai l’impresa) e 10 (nel caso 
in cui la stessa sia frequentemente esposta a que-
sto).

Le informazioni così ottenute sono state incrociate 
tra loro e hanno fornito una prima misura dell’espo-
sizione al rischio, il cui valore varia tra 1 (gravità e 
frequenza minime) e 100 (gravità e frequenza massi-
me).

Successivamente, il risultato così ottenuto è stato 
moltiplicato per un coefficiente di espressione del 
“livello di padronanza” dell’azienda in relazione al 
rischio analizzato, che assume valori compresi tra 1 
(padronanza minima) e 0,1 (padronanza massima).

Il prodotto tra gravità, frequenza e padronanza 
fornisce la misura di ciascun indice di rischio (RAM) 
ricercato e assume valori complessivi compresi tra 
0,1 (rischio nullo) e 100 (rischio massimo).

non ancora capitalizzate o trasmesse possa impoveri-
re il patrimonio di know how delle imprese.

È stata successivamente quantificata un’altra criti-
cità che complica il passaggio generazionale delle 
competenze: la difficoltà da parte delle imprese da 
un lato ad incentivare il prolungamento della vita 
lavorativa di lavoratori in possesso di competenze 
strategiche, dall’altro a reclutare personale giovane 
disposto ad apprenderle (rischio di “reclutamento e 
fidelizzazione”).

Infine, si è cercato di rilevare in che misura il diffi-
cile rapporto tra lavoratori senior e giovani ostacoli la 
capitalizzazione delle competenze in impresa ren-
dendo difficile la strutturazione di processi di socializ-
zazione alla base del trasferimento di competenze 
(rischio legato al “rapporto generazionale”).

Per la rilevazione e la quantificazione di questi tre 
rischi si è adottata la Risk Age Management (RAM)5. 
Si tratta di una metodologia di analisi basata su un’in-
tervista diretta presso le aziende attraverso questio-
nari strutturati. Le risposte fornite permettono di 
associare a ciascun rischio in esame un indice quan-
titativo il cui valore è determinato dal prodotto di due 
fattori:

5 In questo paragrafo saranno esposti solo le caratteristiche principali della metodologia 
utilizzata in ambito progettuale. Per un approfondimento si veda www.fl exibly.eu.
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La perdita di competenze e di saper fare
Il rischio legato alla “perdita di competenze e di 

saper fare” è relativo al possibile impoverimento del 
know how aziendale in seguito all’abbandono del 
lavoro da parte di lavoratori in posizione chiave o con 
competenze strategiche difficilmente sostituibili. 
Verosimilmente, per la specificità delle mansioni e i 
lunghi periodi necessari per accumulare un’esperien-
za significativa, tale criticità potrebbe manifestarsi con 
il pensionamento di lavoratori senior, tradizional-
mente depositari di competenze fondamentali e 
spesso titolari di ruoli cruciali nell’organizzazione. 

Per quantificare questo tipo di rischio si è cercato 
inizialmente di osservare se le posizioni chiave fosse-
ro occupate esclusivamente dai lavoratori senior 
(oppure se fossero affidate anche a lavoratori più 
giovani), valutando altresì eventuali difficoltà di sosti-
tuzione per quelle funzioni svolte dai lavoratori 
senior. Il pericolo di perdita di competenze strategi-
che è tanto più consistente quanto più queste sono 
sviluppate esclusivamente da lavoratori senior; vice-
versa la possibilità che alcune competenze strategi-
che siano possedute anche da lavoratori più giovani 
riduce notevolmente il livello di gravità del rischio, 
così come la facilità di reclutamento nelle posizioni 
chiave. La tipologia delle mansioni svolte dai dipen-

Convenzionalmente, all’interno di questo range di 
valori sono stati identificati tre intervalli indicativi 
della dimensione del rischio per l’impresa e, conse-
guentemente, della priorità (necessità) di intervento 
per ridurre o eliminare tale criticità:
- RAM ≤ 4: rischio nullo o moderato; 
- 4 < RAM < 29 rischio abbastanza elevato;
- RAM ≥ 29 rischio molto elevato.

Ciò che influisce in maniera determinante sulla 
quantificazione finale del rischio quindi è l’insieme 
delle politiche e delle attività poste in essere dall’a-
zienda per controllare o prevenire il problema di volta 
in volta esaminato. Così che, se un’impresa presenta 
un alto rischio specifico (per esempio, 90), ma dimo-
stra un elevato livello di consapevolezza e controllo 
(ad esempio, 0,3), l’indice di RAM sarà di 90 x 0,3 = 
27. Al contrario, pur in presenza di un livello relativa-
mente basso di esposizione al rischio (ad esempio 
40), la sua misura finale può rimanere elevata se 
l’impresa manifesta poca capacità di controllo del 
rischio (ad esempio, 0,9); l’indice di rischio finale 
sarebbe infatti di 40 x 0,9 = 36. In altre parole, il valo-
re di RAM può derivare da situazioni molto diverse, 
per cui le singole componenti del rischio necessitano 
di una valutazione separata.
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prevenire l’impoverimento del proprio know how 
(padronanza). Si tratta dell’insieme di processi attiva-
ti per favorire la socializzazione delle competenze e i 
saperi strategici in modo da rendere i lavoratori junior 
capaci di padroneggiare le mansioni tipicamente 
svolte dai senior.

Naturalmente, le aziende che hanno già pianifica-
to le misure sopra elencate sono meno soggette al 
rischio di depauperamento del proprio patrimonio di 
conoscenza e di competenze.

Le informazioni ottenute dall’indagine hanno 
mostrato una situazione in molti casi piuttosto critica. 
Più della metà delle imprese osservate corrono un 
elevato pericolo di impoverimento del patrimonio di 
know how, mentre le restanti risultano mediamente 
esposte a tale rischio.

Solo poche imprese hanno adottato però specifi-
che misure per prevenire la perdita di competenze, e 
il più delle volte si tratta di sforzi legati alla ricerca di 
personale esperto sul mercato in grado di sostituire i 
senior una volta in pensione. Le PMI osservate non 
hanno specificatamente investito per fronteggiare 
tale criticità, ovvero per costruire strumenti e imple-
mentare procedure strumentali alla conservazione di 
competenze chiave, ma si affidano, quando occorre, 
al mercato. Un approccio di questo tipo alla gestione 

denti senior e gli anni di rapporto lavorativo residui 
esprimono dunque la frequenza con la quale un’a-
zienda è esposta al rischio di “perdita di competenze 
e saper fare”.

La situazione peggiore alla quale si possa pensare 
è un elevato numero di mansioni strategiche svolte 
da lavoratori prossimi alla pensione, mentre la situa-
zione migliore che si possa prospettare è l’assenza di 
particolari posizioni strategiche (che presuppone una 
conoscenza condivisa e un saper fare trasmesso in 
azienda) e un’età relativamente giovane del persona-
le.

Sono ipotizzabili anche alcune situazioni interme-
die tra loro molto diverse: 
• un elevato numero di dipendenti prossimi alla 

pensione ma non in possesso di competenze cru-
ciali per l’azienda e quindi facilmente sostituibili;

• un basso numero di dipendenti senior vicini alla 
pensione, depositari però di competenze cruciali 
difficilmente sostituibili da tecnologia o da perso-
nale neo-inserito con pochi anni di esperienza.

Insieme alla gravità e alla frequenza, l’ultimo ele-
mento che contribuisce a determinare l’indice di 
rischio “perdita di competenze e saper fare” è dato 
dall’insieme di attività predisposte dall’azienda per 
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In sostanza, appare comunque non priva di rischi 
una politica aziendale che affidi una delle principali 
leve competitive (competenze ed esperienza del per-
sonale) alla possibilità di reclutare all’occorrenza 
manodopera esperta sul mercato.

Reclutamento e fidelizzazione
Un altro problema di dimensioni rilevanti comune 

a molte delle PMI osservate attiene alle difficoltà di 
reclutamento e fidelizzazione del personale: la bassa 
attrattività (soprattutto presso i giovani lavoratori) del 
comparto dell’abbigliamento rischia di tradursi in una 
sistematica carenza di manodopera disponibile per le 
imprese del settore. Le PMI che più risentono di ciò 
sono quelle nelle quali il turn-over del personale più 
giovane è maggiore (frequenza); se poi ad una 
costante esigenza di manodopera si associa una con-
creta difficoltà nel reperirla allora il rischio assume 
entità (gravità) crescenti.

Una bassa esposizione al rischio in esame com-
porterebbe dunque un basso turnover dei nuovi 
assunti e poche difficoltà nella ricerca e nell’assunzio-
ne di nuovo personale, così come l’adozione di misu-
re volte a prevenirlo e limitarlo (padronanza). Si 
tratta di politiche di comunicazione aziendale volte 
ad aumentare l’attrattività, specifici programmi di 

delle competenze, al di là della sua adeguatezza 
rispetto ai casi aziendali specifici, che qui non possia-
mo certo valutare, si presta comunque a qualche 
riflessione aggiuntiva di carattere più generale: 
• non è certo che un lavoratore esperto riesca ad 

attivare le proprie capacità in qualsiasi contesto 
lavorativo, in maniera meccanica e indipendente 
dall’ambiente circostante (elemento che demarca 
il carattere situato delle competenze);

• anche nell’ipotesi che un lavoratore riesca a valo-
rizzare a pieno le proprie competenze a prescin-
dere dalle specificità del contesto lavorativo nel 
quale opera, non è automatico che tali competen-
ze possano sostituirsi perfettamente alle “compe-
tenze perse”, apportando all’impresa lo stesso 
valore delle precedenti;

• ammesso comunque che tutto ciò fosse possibile, 
i tempi e i costi di inserimento di nuovo persona-
le potrebbero creare significative difficoltà alle 
imprese;

• non è da sottovalutare la possibilità che la dispo-
nibilità di manodopera sul mercato potrebbe 
essere solo momentanea e comunque non suffi-
ciente a coprire i fabbisogni dell’impresa.
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alla base la stabilità e la solidità di queste imprese nel 
lungo periodo.

Relazioni intergenerazionali
Ultimo tra i rischi analizzati è quello relativo al 

rapporto tra giovani e i senior nell’ambiente di lavoro; 
questo è tanto maggiore quanto più accentuata è la 
conflittualità tra dipendenti di età differenti (gravità) 
ed interessa l’azienda in misura proporzionale alla 
presenza di lavoratori di “generazioni diverse” (fre-
quenza) che collaborano in azienda. Ciò che più ridu-
ce questo rischio è la capacità (padronanza) da parte 
delle imprese di avvicinare le due generazioni di 
lavoratori, favorendone le interazioni e gli scambi 
attraverso riunioni, gruppi di progetto, percorsi pro-
grammati di accoglienza dei nuovi assunti, tutorag-
gio, ecc. Gli sforzi volti a creare ed alimentare una 
cultura del cambiamento, a superare eventuali attriti, 
incomprensioni o barriere tra lavoratori con età e 
culture distanti tra loro verosimilmente possono con-
tribuire a superare gli attriti tra giovani e senior. 

Più della metà delle imprese osservate ha mostra-
to un’esposizione media a questa criticità. Ciò che ha 
contribuito sensibilmente ad abbassare questo rischio 
però è la condizione già di per sé poco critica per 
gravità e frequenza, piuttosto che un’elevata padro-

accoglimento e inserimento dei giovani assunti, 
remunerazioni più alte e mansioni meglio progettate 
per fidelizzare i dipendenti, sviluppo delle carriere, 
formazione, valutazione e riconoscimento del lavoro 
svolto.

Nel gruppo di imprese che hanno preso parte a 
questa fase di analisi, più della metà hanno fatto rile-
vare un significativo rischio di reclutamento e fideliz-
zazione; alcune di esse hanno un indice di rischio 
molto elevato e pochissime imprese presentano 
invece un indice di rischio basso. Poche imprese, 
infatti, hanno intrapreso azioni quali la creazione di 
una rete di reclutamento, lo sviluppo di relazioni pri-
vilegiate con alcune scuole, centri per l’impiego o 
agenzie di lavoro interinale, capaci di arginare tale 
criticità. 

È da rilevare che il fattore che più contribuisce ad 
incrementare il livello di rischio è generalmente la 
mancanza di manodopera. Infatti, sebbene il tasso di 
turnover sia generalmente basso (bassa frequenza) e 
sebbene siano consistenti gli sforzi per la ricerca del 
personale (alta padronanza) – fattori questi che ridu-
cono il rischio complessivo – ciò che più risulta esse-
re penalizzante è proprio l’insufficiente disponibilità 
di forza lavoro giovane sul territorio.

Il perseverare di tale contingenza potrebbe minare 
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invecchiamento della popolazione lavorativa pone in 
relazione al tema del passaggio delle competenze e 
delle conoscenze nelle imprese.

Ci sono settori produttivi in cui la conoscenza non 
è facilmente codificabile nelle procedure aziendali, 
ma si sedimenta nei comportamenti, nelle prassi 
decisionali, nelle soluzioni operative adottate per 
affrontare problemi più o meno ricorrenti. In tali con-
testi, se l’implementazione di azioni volte alla capita-
lizzazione del patrimonio di know-how è di per sé 
fondamentale, riveste carattere strategico quando il 
vantaggio competitivo è fondato sull’esperienza di 
senior ormai prossimi alla pensione. 

L’argomento è ancora più rilevante nelle realtà di 
dimensione piccola, soprattutto per la scarsa diffusio-
ne della cultura delle procedure e per la convinzione, 
non sempre corretta, che “più procedure vuol dire 
più rigidità”. Gli studi organizzativi suggeriscono che 
l’azienda dovrebbe gestire ad hoc i lavoratori ritenuti 
insostituibili adottando un portafoglio differenziato di 
soluzioni, che hanno ad un estremo la formalizzazio-
ne dei ruoli e delle strutture organizzative e all’altro 
estremo l’avvio di pratiche di gestione per favorire il 
trasferimento delle conoscenze critiche (per la perfor-
mance dell’azienda) tra i lavoratori. Come si è cercato 
di dimostrare in questo saggio, la scelta dello stru-

nanza del rischio. Questa evidenza suggerisce che il 
problema relativo ai rapporti intergenerazionali è 
ridimensionato in misura maggiore dal comporta-
mento che “spontaneamente” in lavoratori senior 
adottano nel rapportarsi con i più giovani (prudente 
ma quasi mai deliberatamente ostile, come rilevato 
dalle risposte ai questionari), più che da specifiche 
politiche implementate dalle imprese e volte ad argi-
nare e ridurre questo fenomeno.

La “spontanea” assenza di conflitti generazionali 
potrebbe indurre le imprese a trascurare o sottosti-
mare l’efficacia di programmi di socializzazione e 
collaborazione tra dipendenti, i quali invece potreb-
bero favorire la creazione di un’identità e di una cul-
tura aziendale che valorizzi la circolazione e la condi-
visione delle conoscenze.

Conclusioni
Il percorso compiuto in questo articolo evidenzia 

l’assoluta importanza per le imprese di focalizzare 
l’attenzione sul tema del trasferimento della cono-
scenza tra le diverse generazioni di lavoratori.  
Attraverso l’analisi di alcuni risultati ottenuti nell’am-
bito di un progetto di ricerca europeo sul tema della 
valorizzazione dei lavoratori senior nelle PMI, si è 
cercato di riflettere sulle criticità che il progressivo 
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mento da adottare dipende sia da fattori di cultura 
aziendale e di clima organizzativo, sia dall’entità dei 
rischi che possono derivare dalla perdita di lavoratori 
senior con competenze non ancora capitalizzate in 
impresa.
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Introduzione
Il processo di invecchiamento delle società con-

temporanee è in rapida evoluzione e l’age manage-
ment è divenuta una priorità sia per le organizzazioni 
che impiegano il lavoro, sia per i policy makers che 
devono creare le condizioni istituzionali all’interno 
delle quali si impiega il lavoro (non solo quello matu-
ro). 

Per molto tempo, il lavoro maturo è stato identifi-
cato da due condizioni (Gubitta e Farinelli, 2007): 
· il lavoratore ha accumulato una sufficiente espe-

rienza e una specifica identità professionale, che 
se da un lato gli permettono di fornire adeguate 
prestazioni, dall’altra possono rappresentare un 
ostacolo nelle situazioni in cui esse (esperienza e 
identità professionale) non sono più in linea con 
le aspettative dell’organizzazione in cui opera o 
con le caratteristiche dell’ambiente di lavoro;

· il datore di lavoro ha raggiunto il giusto equilibrio 
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tra le esigenze derivanti dalle scelte di organizza-
zione del lavoro (in termini di contenuti dei ruoli, 
di tecnologie utilizzate, di modalità di coordina-
mento) e le caratteristiche distintive dei lavoratori 
(in termini di competenze e comportamenti), ma 
nello stesso tempo può considerare non conve-
niente investire sulla formazione dei lavoratori 
maturi (nel senso indicato al punto precedente), 
in quanto l’orizzonte temporale residuo del loro 
ciclo di vita professionale non è sufficientemente 
lungo per recuperare l’investimento compiuto, 
preferendo eventuali azioni di mero addestramen-
to.

In questo articolo, viene proposta una visione 
complementare dell’argomento. Lungi dall’essere un 
“problema organizzativo”, in alcuni contesti, il lavora-
tore maturo o senior è una vera e propria risorsa per 
l’impresa, in quanto depositario di conoscenze e 
competenze tacite che impattano sul vantaggio com-
petitivo dell’impresa e che per tale motivo è necessa-
rio trasferire ad altri lavoratori.

Nell’ambito del progetto “Flexibly Beyond Modelli 
e strumenti per il prolungamento della vita attiva” 
(vedi anche l’articolo La gestione dei lavoratori matu-
ri nelle PMI, in questo numero) sono state studiate 

azioni mirate per sostenere il processo di trasferi-
mento dell’esperienza e delle competenze tra gene-
razioni.  A partire dalle specifiche esigenze delle 
imprese che vi hanno preso parte, si è cercato di 
progettare azioni volte a favorire il passaggio genera-
zionale della conoscenza. Attraverso la collaborazio-
ne tra management, lavoratori e consulenti di proget-
to, si è cercato di strutturare politiche e di costruire 
metodologie e strumenti volti da un lato a valorizzare 
la conoscenza e le competenze dei lavoratori senior, 
dall’altro a favorirne la condivisione con i lavoratori 
più giovani in impresa. Nel paragrafo successivo 
saranno descritte le politiche, i metodi e gli strumen-
ti pensati per favorire la socializzazione delle compe-
tenze tra senior e giovani.

Di seguito sono presentate e descritte diverse 
politiche (tra quelle proposte nell’ambito del proget-
to “Flexibly Beyond”) pensate per valorizzare e capi-
talizzare le competenze dei senior in impresa. Si 
tratta di azioni eterogenee, che promuovono logiche 
e metodologie di intervento altrettanto differenti in 
relazione alle specifiche finalità di volta in volta per-
seguite. Gli esiti di tali azioni non sono misurabili con 
esattezza, né i loro effetti sono apprezzabili nel breve 
periodo. Tuttavia, pur con la consapevolezza che l’ef-
ficacia degli interventi progettati e qui descritti è da 
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valutare necessariamente in relazione alla specificità 
del contesto per il quale sono stati pensati, crediamo 
che gli stessi possano costituire, da un punto di vista 
concettuale, un valido riferimento per la strutturazio-
ne di prassi finalizzate a favorire il passaggio genera-
zionale della conoscenza.

Affiancamenti e formazione per i formatori
La formazione ai formatori è una pratica finalizza-

ta a formare i lavoratori senior che assumono un 
ruolo centrale nel processo di passaggio generazio-
nale delle competenze. L’obiettivo che si cerca di 
perseguire con tale azione formativa è quello di far 
maturare nei lavoratori senior quell’insieme di qualità 
e di caratteristiche che li supportino nel percorso di 
socializzazione delle proprie competenze, nel quale il 
saper ascoltare la persona affiancata, individuandone 
e colmandone i bisogni formativi, è solo una delle 
tante difficoltà. Attraverso la formazione ai formatori 
si cerca di favorire lo sviluppo da parte dei senior di 
quell’insieme di abilità relazionali e di comunicazione 
che sono alla base dell’interazione nelle fasi di affian-
camento on the job. 

È una pratica che promette di essere efficace 
soprattutto nei contesti lavorativi in cui le competen-
ze mobilitate sono di tipo tacito, e dunque non codi-

ficabili e trasmissibili attraverso la formazione d’aula 
e l’addestramento formale, ma piuttosto socializzabi-
li on the job. Si tratta di ambienti lavorativi nei quali 
la capacità dei formatori non è limitata alla descrizio-
ne delle procedure lavorative, ma piuttosto attiene 
alla possibilità di formare i giovani lavoratori favoren-
done un completo sviluppo professionale, necessario 
per padroneggiare mestieri spesso di tipo semi-arti-
gianale. Da qui il compito cruciale del senior chiama-
to ad instaurare una relazione con il novizio che 
superi la trasmissione di saperi formali, e che invece 
sia basata sul costante confronto di convinzioni e 
visioni, idee e linguaggi, valori e comportamenti. 

Attraverso la formazione ai formatori si cerca dun-
que di valorizzare il ruolo del senior quale figura cen-
trale nel processo di apprendimento dei giovani 
lavoratori, capace di promuoverne e pianificarne la 
crescita professionale, anche attraverso la ricerca e la 
valutazione delle informazioni rilevanti per la proget-
tazione di azioni formative intraprese nei percorsi di 
affiancamento che questo particolare intervento for-
mativo vuole promuovere. 

Con questa particolare attività formativa si cerca 
dunque di porre le basi per favorire lo sviluppo di una 
relazione tra giovani e senior che veda questi ultimi 
impegnati nello stimolare le capacità dei novizi 
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durante l’affiancamento, certamente mostrando solu-
zioni e pratiche in uso, ma allo stesso tempo incorag-
giandone l’analisi critica e il problem solving, l’auto-
valutazione l’apprendimento autonomo.

L’importanza che in una relazione di affiancamen-
to il formatore ponga l’attenzione su questi particola-
ri aspetti è da tempo evidenziata nella letteratura 
accademica: già nel 1977 Lave descriveva la rilevanza 
dell’affiancamento come tecnica di apprendimento 
nella quale i novizi, se abilmente e sistematicamente 
guidati da lavoratori esperti, possono “imparare 
facendo”, stimolati dalla riflessione sulla pratica. Da 
allora, l’importanza di tale attività è stata enfatizzata 
da diversi studiosi interessati al tema (Brown e 
Duguid, 2001; Collins et al., 1989; Lave e Wenger, 
1991; Resnick, 1987; Zucchermaglio, 1996), che da 
un lato hanno illustrato la strumentalità di questa 
tecnica nel favorire il passaggio di quelle conoscenze 
pratiche, di quelle competenze difficilmente trasmis-
sibili con la formazione d’aula, dall’altro hanno evi-
denziato il ruolo critico e le responsabilità del forma-
tore nel processo di affiancamento. Quest’ultimo, 
lungi dall’essere descritto come un momento infor-
male e destrutturato di condivisione, si compone di 
fasi ordinate secondo obiettivi distinti. In un primo 
momento (modelling), l’apprendista osserva l’esper-

to che svolge l’attività. Questi cerca di mostrare al 
novizio i momenti significativi dell’esecuzione del 
lavoro, evidenziandone con chiarezza le caratteristi-
che. In un secondo momento (assistenza), l’esperto 
affianca l’apprendista nell’esecuzione del lavoro, sup-
portandolo (scaffolding) e fornendogli continui feed-
back. In questa fase l’esperto, con il proprio supporto, 
indirizza il novizio verso un’esecuzione corretta 
dell’attività, aiutandolo a superare le difficoltà e gli 
ostacoli. Infine, l’assistenza dell’esperto si riduce pro-
gressivamente (fading), così come i suoi interventi, 
che diventano sporadici. Il novizio cerca in questa 
fase di auto-correggersi, divenendo sempre più indi-
pendente ed autonomo.

L’apprendimento durante l’affiancamento è gra-
duale, basato sulla partecipazione del novizio allo 
svolgimento dell’attività e sull’affiancamento di un 
esperto disponibile a supervisionare e a condividere 
i propri saperi e le proprie competenze.

Il modo in cui, in ambito progettuale, si è scelto di 
strutturare tale intervento formativo, ripercorre a 
grandi linee le indicazioni proposte in letteratura. Le 
imprese che hanno sperimentato questo metodo 
hanno in un primo momento provveduto ad indivi-
duare i senior con competenze strategiche in impre-
sa. Successivamente, dopo un adeguato periodo di 
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formazione, è stato strutturato un percorso di affian-
camento che ha visto i senior impegnati nell’azione 
di formazione e affiancamento dei lavoratori più gio-
vani. Attraverso la modalità del Project Work si è faci-
lito un costante confronto tra lavoratori junior e 
senior, che hanno identificato i fabbisogni formativi 
dei colleghi meno esperti e li hanno supportati nelle 
attività di realizzazione. Durante lo svolgimento del 
lavoro, sono stati forniti costantemente informazioni 
e correzioni, e sono stati sistematicamente controlla-
ti e corretti i risultati in itinere. Questo ha offerto 
l’opportunità ai novizi di apprendere le tecniche di 
realizzazione e le pratiche fondamentali, e di riflettere 
sugli aspetti significativi dell’attività svolta.

La scuola di competenze
Un’altra iniziativa intrapresa in ambito progettuale 

è stata la costituzione della scuola di competenze. Si 
tratta di una vera e propria accademia di formazione 
istituita in impresa al fine promuovere l’attività forma-
tiva e favorire lo sviluppo di competenze. I senior 
esperti sono chiamati a fungere da insegnanti in que-
ste scuole, mentre i colleghi più giovani e inesperti ne 
costituiscono gli allievi. La scuola di competenze rap-
presenta un’attività di formazione permanente, realiz-
zata attraverso diverse fasi che vanno dall’analisi dei 

bisogni formativi, alla progettazione dell’intervento 
formativo, alla realizzazione e valutazione dell’attività 
svolta.

La prima fase ha come scopo l’individuazione di 
ciò di cui un novizio ha bisogno in relazione all’attivi-
tà che deve essere svolta. La possibilità di definire 
con precisione le competenze necessarie per svolge-
re un lavoro, di rilevare con esattezza le caratteristi-
che di un soggetto e di operare un matching tra le 
due quantificazioni è ampiamente dibattuta in lette-
ratura. A visioni oggettiviste che argomentano la pos-
sibilità di codificare e misurare oggettivamente le 
competenze a partire dalle caratteristiche intrinseche 
di un individuo (Boam e Sparrow, 1992; Boyatzis, 
1982; Campion et al., 2011; Lievens e Sanchez, 
2010; Spencer e Spencer, 1993), si oppongono punti 
di vista tipicamente soggettivisti e costruttivisti che 
enfatizzano al contrario la necessità di considerare le 
competenze in modo olistico e non frazionabile 
(Cepollaro, 2008; Brown, Duguid, 2002; Cook, Brown, 
1999; Lave, Wenger, 1991). Gli elementi del dibattito 
sono molteplici e assai numerose sono le divergenze 
in relazione non solo alla natura stessa delle compe-
tenze, ma anche al modo in cui queste possano esse-
re utilizzate nelle pratiche di gestione del personale 
(Antonacopoulou, FitzGerald, 1996; Berdicchia, 2011; 
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Finch-Lees, et al., 2005; Håland, Tjora, 2006; Kanungo 
et al., 1992), comprese la valutazione e la formazio-
ne.

In ambito progettuale si è respinta l’idea di poter 
pervenire ad elenchi codificati di competenze. Non 
sono stati elaborati inventari che descrivano metico-
losamente il contenuto di ciascuna mansione in ter-
mini di “competenze”; piuttosto si è preferito focaliz-
zare l’attenzione su quelli che potrebbero essere 
definiti come “attrezzi del mestiere”, cioè quell’insie-
me di conoscenze tecniche, capacità trasversali e 
specifiche norme di comportamento che potrebbero 
permettere una completa crescita professionale del 
novizio. Allo stesso tempo, i fabbisogni formativi non 
sono stati quantificati con tecniche di intervista più o 
meno sofisticate volte a rilevare in modo univoco le 
competenze possedute, ma sono emersi nel tempo e 
gradualmente dall’interazione e dal costante confron-
to tra senior e giovani nelle scuole istituite. A tal pro-
posito, l’esperienza e la valutazione dei senior, assie-
me alle riflessioni e alle esigenze mostrate dagli 
apprendisti nel rapporto di insegnamento, hanno 
contribuito a ipotizzare azioni di sviluppo volte a 
favorire una completa crescita professionale.

L’istituzione di scuole di competenze comporta un 
consistente sforzo di pianificazione, non solo in ter-

mini di esiti desiderati, ma anche di metodologie 
didattiche da utilizzare e di argomenti da trattare. 
Devono essere individuati i destinatari dell’intervento 
formativo e i senior cui si vuole demandare l’attività 
di insegnamento e deve essere programmato il 
numero delle giornate formative. Anche la scelta rela-
tiva alla realizzazione dell’attività formativa è di asso-
luto rilievo: è necessario stabilire se l’attività può 
essere svolta durante l’orario di lavoro oppure in 
orario extralavorativo. Anche l’esplicitazione del luogo 
è particolarmente importante, potendo essere previ-
ste lezioni “in aula”, ovvero in luoghi specificatamen-
te dedicati dall’impresa a lezioni frontali, oppure “on 
the job”, nei reparti produttivi.

Nella terza fase, durante la realizzazione vera e 
propria dell’attività formativa, il lavoratore senior è 
chiamato a rivestire un ruolo di assoluto rilievo. 
Questi non solo è responsabile della trasmissione dei 
contenuti e della scelta degli strumenti e dei metodi 
didattici adeguati, ma è anche impegnato nella 
costruzione di un rapporto di fiducia con i vari allievi. 
La valutazione dell’apprendimento può avvenire in 
vari modi: test, simulazioni, esercitazioni pratiche ed 
altri ancora.
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Pratiche di organizzazione del lavoro
Gli strumenti manageriali per la gestione flessibile 

del lavoro sono molteplici e prevedono, tra le altre, 
pratiche come il ridisegno di ruoli e mansioni, la 
riprogettazione dei tempi e degli spazi di produzione 
e molte altre ancora. 

Il ricorso all’organizzazione flessibile del lavoro, 
che ne preveda una gestione tale da permettere a 
ciascuno di esprimere appieno la propria esperienza 
e le proprie abilità, è uno dei modi mediante i quali 
ai senior è data la possibilità di mantenere elevate 
prestazioni lavorative. Si tratta di intervenire sui 
tempi, sui luoghi e sui metodi  di svolgimento delle 
attività lavorative.

 Attraverso lo spostamento tra posizioni diverse, il 
lavoratore è indirizzato verso lo svolgimento di attivi-
tà e mansioni a lui più confacenti per qualità e carat-
teristiche richieste; in tal modo si cerca di assicurare 
l’opportunità che ciascuno possa dare piena espres-
sione alle sue conoscenze, alle sue competenze e 
alla sua professionalità nel tempo (Allwood e Lee, 
2004; Campion et al., 1994; Cosgel e Miceli, 1999; 
Eriksson e Ortega, 2006; Fægri et al., 2010; Miller et 
al., 1973; Ortega, 2001). È già ampiamente diffusa 
nelle prassi aziendali l’idea di poter strutturare il lavo-
ro in modo flessibile, ridisegnando i ruoli, riproget-

tando le mansioni, incentivando la mobilità interna 
con forme di job rotation o altre forme di mobilità per 
aumentare la qualità del lavoro, per migliorare le per-
formance lavorative. Tali pratiche rivelano un’accre-
sciuta utilità nel momento in cui diventano uno stru-
mento per promuovere politiche di age management 
e per creare condizioni adeguate alla socializzazione 
delle competenze, moltiplicando le occasioni di for-
mazione e affiancamento in impresa. 

Già alcune particolari forme della tradizionale pra-
tica dello Shukko (Oka e Kimura, 2005) rivelano tutta 
l’utilità che una gestione flessibile del lavoro dei 
senior può rivestire per l’organizzazione, soprattutto a 
sostegno dei processi di formazione. Tale tecnica pre-
vedeva lo spostamento dei dipendenti di mezza età, 
con l’obiettivo di formare la forza lavoro e di condivi-
dere e trasferire le competenze tecnologiche e/o 
manageriali verso le aziende controllate.

Un altro esempio di gestione flessibile del lavora-
tore senior e dei benifici che ne possono derivare è 
offerto  dall’iniziativa che la casa automobilistica 
Toyota avviò nel 1967, meglio conosciuta con il 
nome di Teinen (Oka e Kimura, 2005). L’idea era 
quella di favorire, attraverso contratti di lavoro annua-
li, il prolungamento della vita lavorativa dei senior. In 
particolare, il Teinen offriva al lavoratore la possibilità 
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di scegliere tra il tempo pieno e il tempo parziale, 
conciliando con successo i ritmi lavorativi con le esi-
genze di vita, cosa che risultava incentivare il prolun-
gamento della vita lavorativa dei senior.

Con lo stesso proposito sono stati strutturati in 
fase progettuale alcuni metodi in grado di promuove-
re una maggiore flessibilità dei tempi di lavoro, tra cui 
il part time orizzontale e verticale, l’orario di lavoro a 
menù, la flessibilità in entrata e uscita e la banca 
delle ore. Si tratta di modalità di gestione flessibile 
del lavoro, volte a modularne e a regolarne variabil-
mente i tempi, secondo le esigenze di aziende e 
lavoratori.

In particolare, il contratto part time prevede l’isti-
tuzione di un rapporto di lavoro caratterizzato da un 
orario ridotto rispetto a quello previsto dai contratti 
collettivi nazionali del lavoro o dalla relativa legisla-
zione vigente. Il part time è orizzontale se attiene ad 
una sistematica riduzione dell’orario giornaliero, ma 
non del numero dei giorni lavorativi, mentre è verti-
cale quando contempla la riduzione dei giorni lavora-
tori nell’arco della settimana, ma non del numero di 
ore lavorate per giorno.

Anche l’orario di lavoro a menù prevede una 
gestione dell’orario estremamente flessibile, che per-
mette a lavoratori e imprese di negoziare i termini del 

rapporto lavorativo (in relazione ai tempi) sulla base 
delle esigenze reciproche. 

La scelta finale è espressione dunque del compro-
messo tra fabbisogni produttivi dell’impresa e bisogni 
personali dei lavoratori: in ogni caso la negoziazione 
migliora la possibilità che l’impresa veda soddisfatte 
le esigenze di flessibilità e i lavoratori quelle di conci-
liare tempi di vita e di lavoro.

Lo strumento più innovativo è la banca delle ore. 
È un istituto contrattuale appositamente formalizzato 
per una più efficace organizzazione della prestazione 
lavorativa. La banca delle ore permette la gestione 
flessibile dei tempi di lavoro attraverso l’accantona-
mento su un apposito conto individuale del numero 
di ore lavorative effettuate. In tal modo, a fronte di 
una maggiore durata della prestazione lavorativa, il 
lavoratore matura un diritto a recuperare il lavoro 
svolto in eccedenza. Usufruendo della banca delle 
ore ciascun lavoratore può scegliere di regolare il 
proprio impegno e il proprio carico lavorativo in rela-
zione alle proprie esigenze. La banca delle ore è dun-
que fondamentale per favorire la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro.

Questi metodi volti a promuovere la flessibilità da 
un lato hanno lo scopo di favorire la retention dei 
senior in impresa, dall’altro di disporre in modo più 



Azioni e strumenti per promuovere il passaggio generazionale delle competenze nelle PMIDOMENICO BERDICCHIA

114 115

flessibile del loro tempo; tuttavia non costituiscono 
una soluzione strutturale al problema del passaggio 
delle competenze se non abbinati a sforzi di ri-orga-
nizzazione del lavoro in una logica di condivisione 
delle conoscenze e delle competenze.

Per questo motivi tali strumenti sono da annove-
rare (come in ambito progettuale è avvenuto) tra 
iniziative di più ampio respiro volte a favorire il pas-
saggio delle competenze.

Un’opportunità contemplata in ambito progettua-
le è stata la costituzione di isole di lavoro. Questa si 
sostanzia nella costituzione di un nucleo semi-auto-
nomo di produzione. I membri del gruppo ricevono 
degli obiettivi da perseguire; è loro demandata la 
responsabilità di definire i tempi e le modalità orga-
nizzative (ripartizione delle mansioni individuali, tem-
pistiche e turnazione, ecc.) attraverso i quali conse-
guire tali obiettivi. Ciò consente, non solo di superare 
di modalità di lavoro ripetitive e parcellizzate, ma 
affida un’ampia autonomia ai membri del gruppo, 
promuovendone di fatto la partecipazione attiva alle 
fasi organizzative. L’organizzazione per isole di lavoro 
può procurare benefici legati a dinamiche di gruppo 
che si sviluppano tra i lavoratori che condividono l’i-
sola. La costituzione di gruppi eterogenei permette di 
unire sinergicamente diverse competenze e diverse 

abilità per raggiungere un obiettivo comune e facilita 
la condivisione dei saperi tra generazioni di lavorato-
ri. L’interazione può favorire la cooperazione, il trasfe-
rimento di know how, la collaborazione e il sussidio 
tra elementi del gruppo che hanno l’opportunità di 
socializzare le proprie abilità e le proprie conoscenze. 
Il senior che sia inserito in un team misto può essere 
supportato nelle attività più faticose o ad elevato sfor-
zo cognitivo e può essere incentivato a condividere la 
sua esperienza e le sue competenze con il gruppo.

Le politiche volte a promuovere una gestione fles-
sibile del lavoro non costituiscono dunque una novi-
tà; tuttavia assumono particolare rilevanza se rivisita-
te nell’ottica di un ripensamento delle logiche orga-
nizzative volte a creare le condizioni per facilitare il 
prolungamento della vita lavorativa dei senior e la 
socializzazione delle loro competenze. Si tratta dun-
que di promuovere un duplice sforzo volto da un lato 
a facilitare il permanere in impresa dei lavoratori 
senior esperti, favorendo la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, dall’altro a disporre più adeguata-
mente del tempo dei lavoratori esperti in impresa, 
valorizzandone l’esperienza e destinandoli ad attività 
formative e di supporto per i giovani.
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Tecnologie a supporto del passaggio generaziona-
le delle competenze

Le ICT rivestono un ruolo fondamentale nei siste-
mi di knowledge management. In letteratura accade-
mica il ruolo della tecnologia a supporto del processo 
di trasferimento della conoscenza è stato spesso 
dibattuto (Johannessen et al., 2001; Hislop, 2002; 
Masino e Berdicchia, 2011; Roberts, 2000; Symon, 
2000; Thurk, Fine, 2003; Walsham, 2001) e i possibi-
li benefici più volte evidenziati. Le iniziative di infor-
matizzazione volte a favorire i processi di gestione e 
valorizzazione delle risorse umane, con particolare 
riferimento alla gestione della conoscenza e delle 
competenze, possono essere molteplici, così come 
gli obiettivi conseguibili. In abito progettuale il focus 
è stato quello di dotare le imprese di strumenti ade-
guati ad una gestione delle persone non solo più 
efficace ed efficiente, ma in grado di valorizzare in 
modo adeguato le competenze dei lavoratori senior, 
favorendone la capitalizzazione.

Un primo strumento informatico (tra quelli speri-
mentati in ambito progettuale) specificatamente uti-
lizzato allo scopo di attivare e favorire i processi di 
condivisione delle conoscenze e delle competenze 
dei lavoratori senior è stato il PDM.

Nell’industria manifatturiera il PDM è un software 

per la sistematizzazione di dati relativi alle fasi di rea-
lizzazione di un prodotto su supporto informatico. 
Attraverso l’utilizzo del PDM è possibile raccogliere e 
organizzare informazioni relative all’ideazione, alla 
progettazione e produzione di un bene. La scelta di 
adottare questa tecnologia può essere legata dunque 
alla necessità di standardizzare e documentare fasi 
cruciali della produzione. In ambito progettuale, gli 
obiettivi specifici perseguiti attraverso l’implementa-
zione di questo software erano proprio legati alla 
necessità di codificare alcune fondamentali procedu-
re di produzione eseguite da lavoratori senior prossi-
mi alla pensione e non ancora formalizzate. In parti-
colare, si trattava di fare in modo che tutte le istruzio-
ni dettagliate per i vari compiti da svolgere potessero 
essere facilmente seguite anche da parte di nuovi 
lavoratori.

Per l’adozione del PDM si è utilizzato un approc-
cio collaborativo, nel quale i lavoratori  senior e i 
lavoratori junior hanno partecipato simultaneamente 
alla definizione delle procedure. La formalizzazione 
delle varie fasi del processo produttivo è stata dun-
que frutto di un processo di riflessione congiunta, che 
da un lato ha portato alla codifica delle informazioni 
relative ad ogni fase del processo produttivo, dall’al-
tro ha avvicinato le due generazioni di lavoratori 
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innescando un processo di socializzazione verosimil-
mente alla base della condivisione della conoscenza.

 In tal senso questo strumento informatico può 
costituire un’opportunità senza precedenti non solo 
(o non tanto) per l’efficacia con la quale è possibile 
memorizzare in impresa dati e informazioni rilevanti, 
ma anche per creare momenti di affiancamento, di 
condivisione dei punti di vista, del linguaggio e delle 
interpretazioni e, in ultima istanza, delle conoscenze 
e delle competenze tra soggetti utilizzatori. 

Un’altra tecnologia informatica sperimentata in 
ambito progettuale è stata il “Case Based Reasoning” 
(CBR) è un sistema assolutamente innovativo che, al 
contrario dei più comuni software PDM, è molto 
meno frequentemente adottato nelle piccole realtà 
produttive. Si tratta di uno strumento sviluppato da 
ricercatori della Università di Milano – Bicocca1  e 
sperimentato in ambito progettuale. Il CBR facilita 
nella descrizione e nella codifica dei processi decisio-
nali ricorrenti e delle relative soluzioni identificate, 
permettendo di utilizzare queste ultime come riferi-
menti per la risoluzione di problemi futuri. La logica 
promossa da questo sistema principale è quella di 

1 Lo strumento è stato realizzato da Stefania Bandini, Sara Manzoni, Fabio Sartori (DISCo, 
Department of Computer Science, Systems and Communication, Università di Milano - 
Bicocca). Per ulteriori approfondimenti si veda Bandini S., Manzoni S., Sartori F., 2008.

aiutare gli attori (lavoratori) a ragionare sulle loro 
decisioni e di fornire una piattaforma dove possono 
dare un senso al rapporto tra le problemi e azioni 
intraprese; quegli stessi rapporti possono essere suc-
cessivamente utilizzati per fornire soluzioni rapide ed 
efficaci a nuovi problemi analoghi, sulla base della 
storia a disposizione di simili casi di decisione soddi-
sfacente.

In ambito progettuale questo strumento è stato 
sperimentato soprattutto per la delicata fase di proto-
tipazione, ovvero per la realizzazione di un “prototi-
po” di scarpe, dove tutti i dettagli del prodotto devo-
no essere perfettamente progettati in modo da evita-
re problemi di produzione o, peggio ancora, un pro-
dotto che non corrisponde al modo in cui la scarpa è 
stata concepita e progettata. Si tratta di una fase 
cruciale della produzione in quanto può essere con-
siderata la fase di collegamento tra le attività creative 
e il processo tecnico di realizzazione. Con l’aiuto del 
software CBR, è stato possibile formalizzare i singoli 
casi di decisione legati al processo produttivo. Sono 
state identificate le condizioni iniziali della decisione, 
le varie opzioni per ogni sub-decisione, l’obiettivo 
finale e il risultato effettivo. Tale dataset viene chia-
mato Complex Knowledge Structure (CKS). I casi di 
decisione sono stati archiviati in apposite librerie 
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dalle quali sarà possibile attingere in caso ci si trovi 
ad affrontare problemi analoghi. Il software, attraver-
so un algoritmo, analizzerà tutti i casi esistenti e valu-
terà la loro somiglianza con il nuovo problema, for-
nendo all’utente una soluzione basata sugli esiti/
soluzioni dei casi passati (da qui il termine Case 
Based Reasoning).

A seguito delle sperimentazioni è emerso come il 
CBR possa essere adottato per problemi meno speci-
fici, di livello superiore. In altre parole, un’applicazio-
ne CBR potrebbe servire come “motore” per racco-
gliere e analizzare qualsiasi tipo di processo decisio-
nale rilevante all’interno della società. In questo 
modo, potrebbe essere più facile individuare quali 
attori (in particolare i lavoratori senior) tendono a 
giocare un ruolo critico nel processo decisionale e di 
problem solving. Così, mentre lo strumento CBR è 
specificamente progettato per fornire soluzioni ai 
responsabili delle decisioni, può svolgere anche un 
ruolo interessante in termini di definizione di una 
metodologia innovativa per la gestione delle compe-
tenze e degli attori chiave.

Un diverso esempio di utilizzo di tecnologie per la 
documentazione di processi di lavoro è offerto da 
un’altra sperimentazione, attraverso la quale è stata 
creata una vera e propria biblioteca multimediale. 

L’idea alla base di questa sperimentazione è sempli-
ce ed intuitiva: si tratta di filmare i lavoratori senior 
durante lo svolgimento di alcune fasi di lavoro per 
memorizzare su supporto digitale informazioni rile-
vanti relative a particolari fasi del processo produtti-
vo. Le videoriprese sono arricchite da commenti e 
spiegazioni che i senior hanno fornito durante lo 
svolgimento dell’attività: è stato loro richiesto di 
descrivere in dettaglio i compiti svolti, di illustrare le 
alternative possibili assieme alle principali criticità 
che possono caratterizzarli di volta in volta.

Tutti i file ottenuti sono stati organizzati in una 
biblioteca informatica composta da video, immagini 
e documenti facilmente accessibili attraverso un 
semplice software e utilizzabili in qualsiasi momento 
da chiunque in impresa. 

Pur nella consapevolezza che tale biblioteca non 
può sostituire la socializzazione, lo scambio e l’intera-
zione quotidiana, che verosimilmente costituiscono il 
modo più efficace di condividere la conoscenza taci-
ta, l’utilizzo dei media ha consentito in ogni caso una 
ricca e variegata documentazione di alcune fasi del 
processo produttivo. Oltre ai benefici che da ciò pos-
sono direttamente derivare, alcuni altri vantaggi sono 
legati alla creazione della biblioteca.

Gli sforzi di esplicitazione e di auto-analisi dei 



Azioni e strumenti per promuovere il passaggio generazionale delle competenze nelle PMIDOMENICO BERDICCHIA

122 123

quali i senior coinvolti si sono resi protagonisti, assie-
me al processo “indiretto” di insegnamento che 
caratterizza questa metodologia, hanno migliorato la 
fiducia dei senior nelle loro qualità di formatori, aiu-
tandoli a superare le barriere comunicative. Allo stes-
so tempo questa esperienza è stata vissuta come una 
forma rilevante di riconoscimento da parte della 
società, migliorando il clima organizzativo e le rela-
zioni tra manager e lavoratori. 

Un quadro di sintesi
Sebbene le imprese non si mostrino indifferenti al 

tema dell’invecchiamento, riconoscendo la rilevanza 
del ruolo del lavoratore senior e l’importanza di con-
siderare la gestione dell’età come un fattore strategi-
co in relazione al tema del passaggio delle compe-
tenze, emerge una profusa difficoltà a progettare e 
realizzare cambiamenti organizzativi, tecnologici e 
culturali finalizzati alla capitalizzazione del know-how 
in impresa. Un numero crescente di lavoratori ormai 
vicini alla pensione, la difficoltà a ritenere i senior 
esperti in impresa e a reperire nuova forza lavoro, la 
lunghezza e la complessità del processo di formazio-
ne dei giovani (dovute alla dimensione spesso tacita 
della conoscenza dei senior) e la lontananza cultura-
le delle due generazioni fanno sì che queste PMI 

vedano il proprio patrimonio di competenze impove-
rirsi in modo veloce e costante.

Le politiche promosse e sperimentate in ambito 
progettuale al fine di arginare tali criticità e di attivare 
dinamiche favorevoli al passaggio generazionale 
delle competenze sono state numerose ed eteroge-
nee, come la varietà degli strumenti e degli approcci 
di volta in volta utilizzati.

Si sono alternate azioni “orientate alle persone”, e 
specificatamente volte a favorire la socializzazione e 
lo sviluppo di conoscenze e capacità, ad azioni di tipo 
“strumentale”, orientate cioè accrescere le opportuni-
tà legate all’implementazione di nuove tecnologie e 
sistemi informatici. Alcune politiche hanno avuto una 
connotazione chiaramente di livello “macro”, avendo 
previsto l’istituzione di centri di formazione o scuole 
aziendali, altre invece sono state finalizzate a modifi-
care aspetti specifici e particolari dell’organizzazione 
del lavoro, come ad esempio una gestione più flessi-
bile dei tempi. Ancora, alcune azioni sono state epi-
sodiche e circoscritte nel tempo, come ad esempio la 
formalizzazione di database per la codifica di proce-
dure lavorative, altre hanno carattere permanente, 
promuovendo processi di formazione sistematici e 
strutturati rivolti sia a senior che a giovani.

La varietà e molteplicità degli schemi di intervento 
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gement e dei vertici delle imprese verso questo tema: 
qualsiasi sforzo per la valorizzazione delle competen-
ze dei senior, la capitalizzazione del loro know how e 
il prolungamento della vita lavorativa non può avve-
nire in modo disgiunto dal “riconoscimento” del 
ruolo fondamentale che questi lavoratori rivestono in 
impresa.

In altre parole, il passaggio generazionale delle 
competenze dei senior non dipende soltanto dalla 
possibilità di adottare sofisticati metodi o particolari 
tecnologie per facilitare processi di condivisione o 
socializzazione in azienda; si tratta piuttosto di favori-
re  più ampi percorsi di cambiamento culturale e 
organizzativo.

L’implementazione di azioni e iniziative specifiche, 
se disgiunte da una più ampia volontà di annoverare 
il tema della seniority e della valorizzazione delle 
competenze tra le attività strategiche dell’impresa, 
difficilmente potrà attivare tale cambiamento.

Viceversa, l’introduzione di sistemi più strutturati 
di gestione delle risorse umane, che attraverso politi-
che più adeguate di comunicazione e incentivazione 
sostengano in modo sistematico azioni integrate di 
age management e di knowledge management, da 
un lato può costituire un’opportunità per la capitaliz-
zazione delle competenze dei senior, dall’altro può 

proposti riflettono la necessità di perseguire obiettivi 
altrettanto eterogenei, che hanno di volta in volta 
connotato e caratterizzato in modo differente ciascu-
na sperimentazione in relazione alle specifiche esi-
genze di contesto e alla natura dei processi aziendali. 
Sia negli sforzi di interpretazione, sia in quelli di pro-
gettazione e implementazione è stata data grande 
rilevanza agli aspetti contestuali, colti e valorizzati 
favorendo un’intensa partecipazione e un costante 
confronto di tutti i soggetti a più livelli coinvolti, dai 
lavoratori, al management, ai vertici delle imprese. 
Dunque, il ventaglio delle azioni implementate in 
ambito progettuale non ha carattere di esclusività, né 
l’adeguatezza di ogni intervento può essere valutata 
a prescindere dalle condizioni nelle quali questo ha 
preso forma. Tuttavia, proprio la numerosità delle 
azioni intraprese offre un ricco e articolato esempio 
di azioni “possibili” in relazione agli esiti attesi, ai vin-
coli e alle particolari esigenze espresse di volta in 
volta durante le sperimentazioni, contribuendo in tal 
senso alla creazione di un quadro interpretativo che 
può in ogni caso costituire un valido riferimento per 
la riflessione su questi temi.

Ciò che invece ha accomunato in modo indistinto 
e trasversale ciascuna sperimentazione è stato un 
contestuale impegno alla sensibilizzazione del mana-
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Operare in tale direzione può rivestire un’impor-
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