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Diversi studi hanno mostrato una significativa correlazione 
tra l’invecchiamento della forza lavoro e la diminuzione della 
propensione a innovare. In particolare, una analisi condot-
ta su 33 Paesi Ocse ha messo in luce come, con il crescere 
dell’età, le persone tendono a ridurre i rischi delle scelte e 
la capacità di guardare con lungimiranza al futuro. Al con-
tempo, la stessa analisi ha messo in evidenza come diversi 
Paesi –primi fra tutti la Germania e il Giappone– abbiano 
reagito a tale dinamica con politiche di ‘contrasto’, volte a 
incentivare l’innovazione, aumentando la consapevolezza 
nella popolazione della necessità di innovare per garantire il 
mantenimento nel tempo degli standard conseguiti di quali-
tà della vita. 
L’Italia sconta una difficoltà complessiva nello sviluppo di 
un’economia che tenga conto delle più recenti trasformazio-
ni tecnologiche e organizzative. All’urgenza delle politiche –
soprattutto in favore delle PMI– si va a sommare la necessità 
di individuare modalità di sviluppo delle competenze digitali 
che tengano conto dei divari generazionali e che garantisca-
no risposte efficaci nel breve termine. Il Reverse mentoring, 
quando progettato per essere ‘bidirezionale’, può consentire 
il trasferimento delle digital skill dagli junior ai senior e di 
una visione del business più articolata, dai senior agli junior. 

La fatica di diventare digitali
Come è noto, l’Italia fatica ad avvalersi dei benefici della di-
gital transformation: l’indicatore Desi (Digital society and 
economy index) vede il nostro Paese in quart’ultima posizio-
ne nell’Unione europea a 28 (Figura 1). Si tratta di un indi-
catore complesso, che tiene conto dell’infrastruttura di Rete 
e della sua qualità, della digitalizzazione dei servizi pubblici, 
della diffusione di internet tra la popolazione, così come del-
le competenze digitali e dell’integrazione delle nuove tecno-
logie nel business.
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Gli italiani occupati con competenze digitali almeno di 
base rappresentano il 55,5% mentre le PMI con un ele-
vato livello di digitalizzazione rappresentano l’11,3% 
(Figura 3, alla pagina seguente). La quota delle PMI sale 
al 39% laddove consideriamo le aziende che utilizzano i 
social media per comunicare; decresce al 21% nell’utiliz-
zo di servizi di cloud computing. In ogni caso, l’Italia si 
ritrova a occupare una posizione nel quarto quadrante in 
basso a sinistra, ovvero al di sotto delle medie europee.
È evidente quanto ciò dipenda, in generale, da una cultura 
dell’innovazione ancora poco diffusa. Prendendo a riferi-
mento un altro indicatore europeo –l’Innovation scorebo-
ard– l’Italia rimane posizionata tra i moderate innovator, al 
di sotto della media dell’Ue28. Che rimanda a sua volta 
a una ancora carente diffusione delle competenze digitali, 
soprattutto nel paragone con i Paesi competitor.

Le differenze generazionali
Una conseguenza dell’invecchiamento è la co-presenza di 
più generazioni nello stesso luogo di lavoro: per la prima 
volta nella storia cinque generazioni si trovano a lavora-
re fianco a fianco. Ciò induce nuove istanze nella gestio-
ne delle risorse umane in azienda, già abbondantemente 
comprese dal dibattito recente sul Diversity management, 
ma continuamente aggiornate alla luce delle trasformazio-
ni in atto. Basterebbe, in proposito, osservare quanto ac-
cade con l’implementazione di modelli di Smart working, 
che vedono crescere le aspettative nei confronti dei mana-
ger, soprattutto di quelli in posizione intermedia.
L’analisi delle differenze generazionali risente molto 
della pubblicistica sui temi di attualità, cui preferiamo 
l’apporto scientifico dell’Istat. Nel Rapporto annuale 
2016, l’Istat propone una ripartizione della popolazio-
ne per classi generazionali (Figura 2), così definite:
• Generazione della ricostruzione, costituita dai quasi 

20 milioni di residenti nati tra il 1926 e il 1945: è la ge-
nerazione protagonista dell’immediato Dopoguerra;

• Baby boomers, categoria che con poco meno di 19 
milioni di persone si articola in due sottogruppi: 

– la generazione dell’impegno, protagonista del-
le battaglie sociali e delle trasformazioni cultu-
rali degli Anni 70 e che comprende i nati tra il 
1946 e il 1955;

– la generazione dell’identità (nati tra il 1956 e il 
1965), caratterizzata da una ferma appartenen-
za politica o da una visione orientata alla realiz-
zazione di obiettivi personali;

• Generazione di transizione, detta anche Generazione 
X: comprende i 12,8 milioni di residenti nati tra il 1966 
e il 1980, cresciuti tra lo smantellamento del blocco 
sovietico e l’allargamento a Est dell’Unione europea. 
Come è noto, è una generazione più istruita dei propri 
genitori, ma anche la prima a subire gli effetti della cri-
si in termini di minori occasioni di inserimento occu-
pazionale, e retribuzioni e qualità del lavoro inferiori;

• Generazione del millennio: con circa 8,6 milioni 
di nati tra il 1981 e il 1995, rappresenta la ‘ge-
nerazione dell’euro’, della cittadinanza europea, 
dell’Erasmus. È anche la classe attualmente più 
colpita dalla crisi;

Figura 1. Il Digital society and economy index, ranking dei Paesi Ue28. Fonte: European Commission, Digital Scoreboard, 2017
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Figura 2. Distribuzione dell’età della popolazione italiana e straniera 
residente in Italia al 1 gennaio. Fonte: Istat, Rapporto annuale 2016
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• Generazione delle Reti: oltre 10 milioni di giovani 
residenti nati dopo il 1996 sono cresciuti o cresceran-
no a stretto contatto con le nuove tecnologie e stanno 
apprendendo avvalendosi della rete e dei suoi stru-
menti, sviluppando nuove modalità cognitive.

Le diversità generazionali tra i middle manager 
del Terziario 
Prendendo a riferimento i quadri del Terziario, i dati 
di una indagine realizzata da Quadrifor con la colla-
borazione scientifica di Doxa, comparati con quelli 
dell’Istat, offrono un inquadramento del tema del-
la gestione delle diversità generazionali da parte del 
middle management del Terziario (Figura 4).
I quadri del Terziario, a fine 2014 (in un periodo pres-
soché sovrapponibile a quello delle rilevazioni Istat), 
vedono la generazione dei Baby boomers prevalere 
con il 49%, seguita dalla classe della Generazione di 

transizione al 43,3% e dalla Generazione del millennio 
al 7,7%. Gli appartenenti a quest’ultima generazione, 
minoritaria tra i middle manager, presentano alcune 
caratteristiche distintive: 
• considerano più importante accedere alle cose che 

possederle; va da sé che anche nei confronti della co-
noscenza presentano un atteggiamento maggiormente 
volto alla condivisione e nelle aziende rappresentano, 
da questo punto di vista, una importante risorsa;

• rispetto alle altre generazioni hanno una maggiore 
familiarità con le nuove tecnologie; hanno visto i ri-
produttori di VHS, ma preferiscono Netflix alla tivù 
via cavo; hanno utilizzato nella famiglia di prove-
nienza beni e servizi standardizzati, ma preferiscono 
quelle tecnologie che consentono di ‘customizzare’ 
l’offerta sui loro bisogni; sono maggiormente in-
fluenzati da annunci pubblicitari ricevuti su dispo-
sitivi mobili rispetto ai consumatori più anziani;

Figura 3. Quota di PMI con elevato livello di digitalizzazione e di lavoratori occupati con competenze digitali di base o superiori. 
Comparazione tra i Paesi Ue28. Fonte: European Commission, Digital Scoreboard, 2017

Individuals with basic or above basic digital skills, by Employees, self-employed, family 
workers (Percentage of individuals who used Internet in the last 3 months)
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• sono meno portati a credere a fonti istituzionali o 
aziendali, privilegiando le informazioni tra pari o 
che comunque possono ricavare da blog e altre fon-
ti di approfondimento in Rete;

• sono tra i più consapevoli della necessità di garan-
tire a se stessi le condizioni per un apprendimento 
continuo, per aggiornare le proprie conoscenze e 
competenze in coerenza con le grandi trasforma-
zioni globali;

• tendono a considerare un’ampiezza delle fonti in-
formative che va al di là dei confini nazionali, con-
siderandosi cittadini del mondo a pieno titolo.

Tali caratteristiche fanno degli appartenenti alla Ge-
nerazione del millennio i middle manager maggior-
mente allineati alle attuali necessità di trasformazione 
delle imprese. La parte preponderante dei quadri ap-
partiene tuttavia alle generazioni precedenti che, pe-
raltro, presentano una più ampia esperienza e un forte 
orientamento al business.
È tra le generazioni precedenti, per esempio, che ri-
troviamo due importanti cluster di middle manager, 
maggioritari tra i quadri del Terziario, emersi dalla 
ricerca Quadrifor e rispettivamente denominati come 
“Dirigente in pectore” e “Tecnologo”. Il primo è il 
cluster più consistente (40,6% nelle autopercezioni 
dei quadri) ed è caratterizzato da una notevole indi-
pendenza: il Dirigente in pectore dirige un team di 
collaboratori; dispone di un proprio budget che può 
gestire in completa o relativa autonomia; è influente; 
interloquisce e risponde del proprio operato diret-
tamente al Direttore Generale o all’Amministrato-
re Delegato dell’impresa. Opera prevalentemente 

nelle imprese di minori dimensioni, ha una discreta 
anzianità di ruolo (11-19 anni), ed è soddisfatto del 
proprio ruolo riconoscendone l’effettiva autono-
mia decisionale e la posizione influente all’interno 
dell’organizzazione. 
Il secondo profilo, denominato Tecnologo, compren-
de quadri (il 24,9% degli intervistati dall’Istituto) che 
considerano il proprio ruolo come caratterizzato da 
elevata esperienza e capacità tecnica. Lavorano da ol-
tre 25 anni, ma possiedono un’anzianità di ruolo re-
lativamente recente (6-10 anni). Nella maggior parte 
dei casi il titolo di studio non raggiunge il livello uni-
versitario (come invece accade per una elevata quota di 

Figura 4. Distribuzione dei middle manager del Terziario in relazione alle classi di età della popolazione residente in Italia identificate da 
Istat. Fonte: Istat (2016) e Quadrifor-Doxa (2015)

Nella saga di ‘Star Wars’, il maestro Jedi Yoda è il mentore 
di Luke Skywalker che, grazie agli insegnamenti sul Pianeta 
Dagobah, affina le tecniche per diventare uno Jedi
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quadri) e questo può essere un fattore che ne ha osta-
colato una più rapida crescita professionale. Differen-
temente dal Dirigente in pectore, il Tecnologo risulta 
avere scarsa autonomia, ma possiede molta esperienza 
e ritiene di avere fatto carriera proprio in virtù del ri-

conoscimento di capacità e competenze acquisite sul 
lavoro.Essendo cresciuto professionalmente attraver-
so l’esperienza, tende ad identificare nel confronto con 
altri colleghi la possibilità di aggiornarsi e sviluppare le 
proprie competenze. 

Figura 5. Un modello concettuale di trasferimento delle conoscenze attraverso il Digital reverse mentoring. Fonte: Harrison A. E. (2016), 
‘Exploring millenial leadership development: a rapid evidence assessment of information communication technology and Reverse mentoring 
competencies’, in 6th International Engaged Management Scholarship Conference, Paris

L’esperienza di Quadrifor nel Digital reverse mentoring
Da due anni Quadrifor realizza per i propri iscritti, con il supporto di Amicucci Formazione-Skilla, iniziative di Digital 
reverse mentoring, attraverso cui i giovani quadri partecipanti apprendono gli strumenti e le tecniche di coaching 
per formare i senior dell’azienda all’acquisizione di uno standard minimo digitale. I senior coinvolti possono opera-
re con maggior efficacia nel proprio contesto operativo e possono adattarsi, in autonomia, a ogni futura evoluzione 
tecnologica. Il beneficio per l’azienda consiste nell’avvalersi di un patrimonio diffuso di conoscenze e competenze 
utili a innovare i processi di lavoro e i modelli di business.
I partecipanti sono selezionati in base a loro caratteristiche –buona padronanza delle tecnologie digitali, motiva-
zione al percorso e attitudine al trasferimento di competenze– e sulla verifica dell’engagement delle aziende di 
appartenenza al progetto. Il percorso si articola nell’arco di sei mesi e comprende attività di formazione d’aula dei 
giovani quadri, la messa a disposizione di strumenti di e-learning e l’affiancamento attraverso azioni di assistenza, 
in presenza e a distanza, da parte del team di progetto durante il processo di Digital reverse mentoring in azienda.

Incontri individuali di mentoring
Nella prima giornata d’aula è dedicata particolare attenzione alla valutazione delle competenze dei singoli par-
tecipanti e all’individuazione e lancio dei progetti di sviluppo individuali. A seguire prende avvio il percorso di 
Reverse mentoring tra giovane quadro e senior, che si sostanzia generalmente in incontri individuali, in azienda, 
personalizzati secondo i reciproci fabbisogni. In particolare, le competenze oggetto del mentoring si riferiscono a 
come ricercare, organizzare, condividere e comunicare efficacemente informazioni, all’interno ed all’esterno della 
propria organizzazione.
L’iniziativa, denominata Digital coaching, è a oggi l’unica a carattere interaziendale che pone a confronto differenti 
realtà e culture manageriali di impresa del Terziario1. Giunta alla quarta edizione, con il coinvolgimento di circa 80 
quadri, ha dato luogo –per esempio– alle seguenti tipologie di progetti di reverse mentoring:
• sviluppo di competenze di personal branding attraverso specifici digital media, nell’intento di facilitare le rela-

zioni tra il personale e clienti, fornitori ed altri stakeholder esterni;
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Trasferire conoscenze tra le generazioni: il mo-
dello del Digital reverse mentoring
Il concetto di Reverse mentoring è stato introdotto alla 
fine degli Anni 90 dal CEO di General Electric, Jack 
Walsh, mettendo in discussione la struttura classica 
della didattica tra docente e discente. Sono infatti i più 
giovani a fare formazione ai senior, affiancandoli nel loro 
quotidiano e imparando a loro volta da questi ultimi.
Un recente modello concettuale, sviluppato da Alyssa 
Harrison dell’Università del Maryland, propone una 
relazione tra competenze degli innovatori e svilup-
po della leadership attraverso la combinazione delle 
nuove tecnologie digitali e la metodologia del Reverse 
mentoring (Figura 5). L’input del modello è dato dalle 
competenze attese dai Millenial, quali l’intraprenden-
za, il pensiero creativo, le capacità di previsione, di in-
tegrazione di differenti visioni e opinioni e di gestione 
del cambiamento1. L’integrazione tra l’approccio del 
Reverse mentoring e l’impiego delle tecnologie digitali 
consente lo sviluppo di forme di leadership innovativa 
con vantaggi sia per i mentor che per i mentee.
Dall’analisi di pratiche di sviluppo della leadership 
rispondenti a tale modello, l’autrice ha evidenziato 
come entrambe le generazioni rinforzano, attraverso 

questo processo, l’apprendimento delle competen-
ze tecnologiche tra i senior e una più articolata vi-
sione del business tra i giovani mentor. Attraverso 
lo scambio, entrambe le generazioni sviluppano un 
modello di leadership innovativa. La stessa moda-
lità impiegata è interpretabile come un presupposto 
(vissuto, quindi praticabile in altre occasioni) del 
knowledge sharing.
Ovviamente, non esiste alcun automatismo che con-
senta di riconoscere particolari abilità tra i giovani sia 
in termini di effettiva consapevolezza dell’uso delle 
nuove tecnologie sia di capacità di trasferimento delle 
competenze ad altri. In entrambi i casi si tratta di pre-
disporre alcuni elementi di facilitazione del processo, 
con particolare riferimento da una parte all’acquisizio-
ne di competenze specifiche di Digital reverse men-
toring, sia in direzione di una sistematizzazione delle 
abilità digitali conseguite attraverso l’esperienza sia 
del padroneggiamento delle tecniche di facilitazione 
della relazione mentor-mentee; dall’altra alla creazio-
ne, da parte dell’azienda e del suo top management, 
delle condizioni psicosociali per l’apprendimento in-
tergenerazionale, senza le quali il processo può essere 
frenato da resistenze e incomprensioni.

• diffusione, tra i manager maggiormente coinvolti in azioni di comunicazione esterna, di metodologie e tool di 
presentazione di particolare efficacia e appeal;

• condivisione, tra i membri di gruppi di lavoro aziendali, di strumenti digitali di comunicazione e gestione dei 
progetti in remoto;

• sviluppo e promozione interna di sistemi di knowledge management volti a facilitare, tra i dipendenti, l’utilizzo 
degli strumenti messi a disposizione dall’impresa per acquisire e condividere informazioni sulle conoscenze e 
le competenze maturate nei diversi settori aziendali;

• sviluppo di una cultura interna all’impresa in materia di tecnologie innovative di apprendimento, facilitando il 
coinvolgimento dei manager di linea nell’orientamento dei propri collaboratori alla scelta dei percorsi e delle 
metodologie più rispondenti ai fabbisogni;

• attivazione di percorsi di blended learning per la riconversione di profili professionali coerenti con le esigenze 
dell’impresa.

Nuovi modelli di leadership
Dai progetti realizzati emerge che più giovani sono i mentor maggiore è l’attenzione all’innovazione dei sistemi 
organizzativi. Diventa rilevante non tanto la competenza approfondita sui tool digitali, quanto la capacità di fare 
sistema, di creare rete tra i soggetti dell’organizzazione, o in altri termini la presenza delle più sopra citate compe-
tenze di ‘ingresso’ del modello di Byod.
In tal senso, le esperienze realizzate rappresentano –in coerenza con il framework concettuale più sopra esposto– 
dei veri e propri ‘apripista’ per lo sviluppo di un modello di leadership innovativa nelle imprese, che valorizza le 
predisposizioni e i talenti insiti nelle differenti generazioni copresenti nelle imprese.

1 La prima edizione, realizzata nel 2015, è stata premiata da una qualificata commissione di esperti della casa editrice Este, come “Miglior prodotto 
formativo intergenerazionale 2015”.

1 Le competenze sono tratte dall’Innovation Competency Model di Drew Boyd, declinate nell’articolo in Rete all’indirizzo http://innovationexcellence.com/
blog/2011/04/12/innovation-competency-model/ 


