
L'analisi del turnover mostra un ritrovato dinamismo tra le fi gure professionali apicali 
Il ritorno di manager e quadri 
Tra gli over 55 sale la mobilità. Il rientro è a termine 
DUILIO LUI
 
Dinamismo ritrovato tra manager e quadri. Forse è ancora presto per parlare di ripresa in vista sul fronte

occupazionale ma alcuni indicatori rivelano una ritrovata vitalità su questo fronte. Secondo una ricerca

realizzata da Spinlight Pm (società di servizi per le risorse umane e consulenza di carriera) c'è un certo

dinamismo tra le professionalità più elevate sopra i 55 anni d'età, dovuto in primo luogo alla diffi coltà di

rimanere in aziende che considerano troppo elevato il loro costo (si è espresso in questa direzione il 60%

degli intervistati). Uno su due ottiene un contratto a termine. Tra chi lascia l'azienda, incassando la

buonuscita per rimettersi in gioco, esattamente la metà trova successivamente un lavoro precario a tempo

determinato e un'altra metà spunta, invece, un contratto a tempo indeterminato. A questo proposito va detto

che la tipologia di lavoro per un periodo limitato in genere non viene vissuta negativamente dai profi li più

elevati, ma piuttosto come un'occasione per mettersi alla prova in una nuova esperienza. La crisi ha avuto un

impatto decisivo in tal senso: fino a qualche anno fa erano veramente rari i quadri e i dirigenti pronti a

rimettersi in gioco accettando un incarico con scadenza; poi la crescente disoccupazione ha cambiato le

carte in tavola. Secondo l'analisi di Manageritaliani, ogni anno all'incirca il 20% dei dirigenti esce dall'azienda,

volontariamente o meno e solo il 52% trova lavoro nell'arco dei dodici mesi successivi con una mansione

analoga. Tornando alla ricerca di Spinlight Pm, nel 30% dei casi analizzati i manager/quadri over 55

cambiano lavoro perché nelle società in cui lavorano hanno fi nito la loro carriera e intendono quindi

svilupparla in un'altra azienda. Tra questi, il 30% trova successivamente un lavoro precario e il restante 70%

ha in mano invece un lavoro a tempo indeterminato. Infi ne, il 10% del campione intende cambiare lavoro per

privilegiare la qualità della vita e la maggior parte di questi ha dopo un lavoro precario. Forte turnover

nell'area marketing. La ricerca rileva inoltre che le figure professionali che hanno cambiato lavoro per i motivi

esaminati operano soprattutto nell'area marketing, area tecnica, amministrazione/controllo. «Alla figura senior

viene chiesto di mostrarsi aperta ai cambiamenti, di essere capace di adattarsi ai nuovi modelli che, oggi più

che mai, si dimostrano  essibili e dinamici», spiega Giulio Bertazzoli, senior partner e direttore commerciale di

Spinlight Pm. «Anche se molte aziende non nascondono il timore di incontrare ostacoli, come la resistenza al

cambiamento, resistenza psicofi sica, l'obsolescenza di competenze, la gelosia per il proprio sapere,

l'attaccamento al proprio ruolo, la mancanza di consapevolezza, infi ne il timore di inadeguatezza», conclude

Giulio Bertazzoli. Atteggiamento propositivo dei candidati. Giuseppe Cristoferi, managing partner di Elan

International (società di head hunting), sottolinea che le ricerche di temporary manager non costituiscono

ormai più una rarità. Un risultato dovuto al persistere dell'incertezza economica, che spinge molte aziende a

limitare l'impegno nelle risorse umane. «Al cacciatore di teste viene rivolta sempre più spesso la proposta di

cercare dirigenti e quadri di buon livello a tempo determinato». Cristoferi sottolinea che in questa direzione

agisce anche il decreto governativo sul tempo determinato, «che consente alle aziende di saggiare l'idoneità

del manager prescelto a integrarsi nel contesto aziendale». Al tempo stesso c'è un atteggiamento di

maggiore apertura dei candidati: «Ci siamo trovati in presenza di giovani disponibili a questa sfi da presso

grandi aziende, pur essendo già inseriti a tempo pieno in un'altra azienda», sottolinea Cristoferi, che rileva

una diffusa tendenza in tal senso soprattutto tra product manager e area manager. «Il contratto di temporary

management, inoltre, è favorito dalla diffusa disponibilità di manager validi e stagionati, ai quali mancano

meno di dieci anni alla data della pensione, che accettano con favore un periodo determinato come dirigente

entro i limiti legali fi ssati dal codice civile». Questi inserimenti, che ancora una volta riguardano

principalmente la parte commerciale (direttori marketing, vice direttore generale per il marketing e levendite) o

logistica (direttore supply chain) rappresentano quasi il 10% delle ricerche effettuate dall'head hunter nel

primo scorcio del 2014. Va ricordato, comunque, che l'assunzione come manager a tempo non è per tutti. Le
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aziende cercano non solo persone motivate ad affrontare la sfi da di dimostrare le proprie capacità in un arco

di tempo limitato e di puntare, dunque, a portare risultati concreti, ma anche professionisti capaci di calarsi

immediatamente in un contesto nuovo e di adattarsi alle dinamiche già esistenti, pur mostrando idee e piglio

per superare le criticità. In merito al capitolo retribuzioni, il driver principale è costituito dal mercato: oggi il

prezzo lo fa l'azienda e non il professionista, questo fa sì che spesso gli stipendi siano in linea con i dirigenti

assunti a tempo indeterminato e non il 20 o 30% in più che si riscontrava fi no a qualche anno fa.

Dirigenti privati per tipo di contratto (2009- I° semestre 2012) Fonte Manageritalia QUALIFICA 2009 2010

2011 I° sem. 2012 2009 2010 2011 Totale N N N N % % % % Dirigenti 124.824 121.914 121.328 121.952

100,0 100,0 100,0 100,0 Quadri 409.070 414.040 422.514 426.973 100,0 100,0 100,0 100,0 Tempo

indeterminato Dirigenti 119.480 116.295 115.738 116.592 95,7 95,4 95,4 95,6 Quadri 403.799 407.553

416.536 421.378 98,7 98,4 98,6 98,7 Tempo determinato Dirigenti 5.380 5.643 5.620 5.392 4,3 4,6 4,6 4,4

Quadri 5.280 6.509 6.006 5.615 1,3 1,6 1,4 1,3 I° sem. 2012

Come si ricollocano i dirigenti Ritrovano incarico come dirigenti 52% Ritrovano incarico come quadri 4%

Ritrovano incar ico come manager ma con contrat t i  at ip ic i  ( temporary ecc.)  18% Liber i

professionist i /consulent i  15% Imprenditor i  11%
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