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La generazione dei Millennial, ovvero di coloro che sono nati tra il 1981 e il 1995, rappresenta la quota più rilevante della forza lavoro 
negli Usa, determinando una significativa attenzione delle imprese e della ricerca nel valutarne l’impatto sui modelli di gestione delle Ri-
sorse Umane. In Italia, anche in ragione di un rallentato ricambio demografico, non si dispone di un patrimonio di informazioni utile alla 
comprensione dei fenomeni. In questo articolo si farà riferimento ai soli contributi scientifici, a fronte di una pubblicistica non accurata e 
talvolta ancorata a pregiudizi. L’elaborazione di policy che tengano conto delle caratteristiche e delle aspettative dei Millennial e, in parti-
colare, delle donne Millennial, possono contribuire a creare una nuova cultura di gestione delle Risorse Umane, maggiormente in linea con 
le istanze dettate dalle più generali trasformazioni sociali, economiche e produttive.

Millennial, come uomini e donne 
possono creare nuova cultura HR

1 Barbuto Jr. J.E., Gottfredson R.K. (2016), Human capital, the millenial’s reign and the need for servant leadership, Journal of  Leadership Studies, Vol. 10, N. 2, 59-63.
2 Cfr. Richini P. (a cura di) (2015), Middle Management al femminile, Research Paper Quadrifor. Scaricabile dal sito di Quadrifor www.quadrifor.it, sezione ‘Studi 
e ricerche’.

N egli Usa il tema del rapporto tra generazioni 
sul lavoro sta ricevendo una rinnovata atten-
zione in considerazione del fatto che: a) ogni 

giorno circa 10mila Baby boomer si pensionano, tenden-
za che si prevede rimarrà stabile nel prossimo decennio; 
b) poco meno della metà degli occupati con funzione di 
supervisione e gestione usciranno dal mercato del lavoro 
nel breve periodo; c) i Millennial, che rappresentano oggi 
la più ampia porzione della forza lavoro statunitense, su-
pereranno la metà degli occupati nel 20201. Le organiz-
zazioni che intendono attrarre e trattenere i talenti delle 
nuove generazioni devono così affrontare alcune evidenti 
priorità, innanzitutto sul piano di una corretta compren-
sione scientifica dei fenomeni. 
In Italia il dibattito è ancora agli albori, in ragione della 
contingente fase di stallo del ricambio demografico nelle 
imprese e in buona parte si esprime come forma riflessa 
delle dinamiche di trasformazione digitale dell’economia e 
della necessità di introdurre forme innovative e flessibili di 

organizzazione del lavoro, dallo Smart working a quanto 
consegue all’implementazione del modello Industria 4.0. 
La corretta comprensione dei fenomeni è essenziale per 
una riflessione e revisione dei modelli di gestione delle 
Risorse Umane. Il dato generazionale può essere consi-
derato alla base di ogni elaborazione finalizzata a temi 
oggi cruciali, quali l’attrazione e la valorizzazione dei 
talenti, le modalità di esercizio della leadership, i model-
li di management delle persone, le iniziative di welfare 
aziendale, l’adozione di nuove pratiche basate sui digital 
tool. Ma, soprattutto, riguarda una più generale riflessio-
ne sui modelli di business dell’impresa.
Una considerazione parallela della tematica riguarda 
le donne Millennial (e non solo) che, in base alla lette-
ratura presa in esame, conferma e rafforza quanto già 
emerso in precedenti studi2 nel merito di una maggio-
re propensione di genere alla business collaboration, a 
modelli di leadership trasformazionali, all’impiego dei 
nuovi strumenti digitali di comunicazione e gestione.
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La propensione al digitale e la questione dei 
‘nativi digitali’
Un’abbondante letteratura di carattere non specialisti-
co enfatizza il rapporto tra nuove coorti generazionali e 
padronanza degli strumenti digitali. In altre parole, l’as-
sioma è che vivere nell’epoca di internet e della virtuali-
tà contraddistingue le nuove generazioni sul piano non 
solo delle predisposizioni, ma anche di ‘specializzazioni’ 
cognitive e padronanza degli strumenti. Pertanto, i Mil-
lennial – e ancor più le generazioni più recenti – iden-
tificati come ‘nativi digitali’, sono associati (in qualche 
misura automatica) al ‘talento digitale’.
Indubbiamente, diversi studi evidenziano una genera-
le e diffusa prassi tra i nativi digitali dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie – in particolare attraverso dispositivi 
mobili – per la comunicazione (email, instant messaging 
e social media) e per la ricerca su web di informazioni 
e contenuti multimediali (YouTube, ascolto di musi-
ca on line, ecc.). Ciò li rende più pronti, per esempio, 
all’utilizzo dei social media per lo sviluppo del business 
o nell’approcciarsi positivamente a sistemi digitalizzati 
per il knowledge sharing. Ma solo una quota ristretta uti-
lizza attivamente le tecnologie digitali per funzioni più 
avanzate quali il microblogging, la creazione di conte-
nuti multimediali, l’utilizzo di strumenti collaborativi.
Lo sviluppo di competenze per un utilizzo ‘immersivo’ 
delle tecnologie digitali, secondo questi studi, non sembre-
rebbe dipendere in maniera rigorosa dall’età, in quanto 
tali propensioni d’uso sono riscontrabili anche nella tipo-
logia dei ‘migranti digitali’ (termine formulato da Prensky, 
lo stesso che per primo ha parlato di ‘nativi’), cioè adulti 
di precedenti generazioni che ricorrono all’impiego delle 

tecnologie digitali per l’informazione, la comunicazione 
e la soluzione di problemi, sia nella vita sia nel lavoro. 
Si rende così necessario un atteggiamento più cauto nel 
trattare il tema della loro formazione, dovendo comun-
que fornire un supporto per l’acquisizione di competenze 
avanzate di utilizzo dei nuovi strumenti, sia nelle istituzio-
ni educative sia nei luoghi di lavoro.
Resta il fatto che l’esperienza con le tecnologie può con-
sentire loro di accedere più facilmente a informazioni 
e risorse, impiegandole in maniera più creativa e rapi-
da. La corretta predisposizione di canali e processi di 
comunicazione all’interno dell’impresa e tra questa e 
l’esterno, può facilitare relazioni più significative con il 
proprio mercato di riferimento. 

Cosa lega i Millennial all’impresa?
Per anni, forse decenni, il mondo della politica (a ogni 
livello) e quello delle imprese ha elevato la flessibilità la-
vorativa e la pluralità dell’esperienza come valore della 
contemporaneità. In tempi più recenti è altresì cresciuto 
un forte dibattito sulla ritenzione dei talenti, soprattutto 
tra le giovani generazioni, innescando una vera e pro-
pria ‘guerra dei talenti’ per incrementare produttività e 
innovazione.
Diverse indagini mostrano peraltro una difficoltà diffusa 
tra i Millennial a mostrare fedeltà (loyalty) all’organizza-
zione di lavoro di appartenenza. Poco meno del 50% di 
un campione di 1.293 Millennial di Brasile, Cina, Fran-
cia, India e Usa ha dichiarato l’intenzione di cambiare 
lavoro entro un paio di anni dall’assunzione3. 
In una più recente indagine della società Deloitte su cir-
ca 7.700 Millennial di 29 Paesi4, il 66% spera di poter 
cambiare organizzazione entro il 2020; in particolare, 
questo fenomeno appare avverarsi sia in assenza sia in 
presenza di benefici attesi: tra gli intervistati che occu-
pano una posizione di senior manager e che, quindi, 
rientrano in significative traiettorie di carriera, la quota 
di coloro che intendono cambiare impresa è comunque 
la maggioranza (57%). 
Per le donne la tendenza è più alta che tra gli uomini (67% 
versus 64%), che si correla probabilmente a una maggiore 
ricerca di significato nel lavoro e alla flessibilità del lavoro 
rispetto ai colleghi. Questi dati rimandano quindi ai si-
gnificati attribuiti al lavoro e alle organizzazioni. 
Per i Millennial, sia uomini sia donne, le motivazioni di 
carattere economico sono insufficienti: il lavoro deve esse-
re significativo e soddisfacente, e desiderano lavorare per 
imprese che non guardino solo al conseguimento di obiet-

Idgie e Ruth sono le due giovani donne protagoniste di ‘Pomodori verdi fritti 
alla fermata del treno’, film del 1991 diretto da Jon Avnet che mette a 
confronto la storia di quattro donne e di due generazioni

3 Schofield C.P., Honore S. (2014), The Millennial Compass: Truths about the 30-and-under Generation in the Workplace, MSL Group – Ashridge Business School, Ashridge UK.
4 Deloitte (2016), The 2016 Deloitte Millenial Survey. Winning over the next generation of leaders, New York.



&SVILUPPO
ORGANIZZAZIONE56 DICEMBRE 2017

Pierluigi Richini

tivi economici. L’indagine Deloitte riporta i più elevati 
livelli di soddisfazione tra coloro, indipendentemente dal 
genere, che operano in imprese che privilegiano un lavoro 
creativo, basato su una cultura inclusiva attraverso il reci-
proco supporto e la tolleranza, un attivo incoraggiamento 
delle nuove idee, modelli aperti di comunicazione interna 
ed esterna. Nella Figura 1 sono riportate, per i Millennial 
che intendono rimanere più di cinque anni e per coloro 
che invece voglio trovare un diverso posto di lavoro entro 
due anni, la valutazione (in percentuale) della presenza di 
fattori motivanti nell’occupazione corrente.
La settimana lavorativa ideale per un Millennial preve-
de una quantità di tempo maggiore della media, speso 
nella discussione di nuove idee e migliori modalità di la-
voro, in attività di coaching e mentoring, nello sviluppo 
delle capacità di leadership. In assenza di queste condi-
zioni, l’alternativa è rappresentata quindi dal frequen-
te cambio di lavoro, che può consentire di accrescere 
e arricchire l’esperienza professionale e i propri saperi.

Diffuso e marcato interesse per soluzioni efficaci 
di work-life balance
In maniera speculare alla ricerca di significato nell’at-
tività lavorativa, i Millennial attribuiscono un valore 
significativamente più elevato rispetto alle precedenti 
generazioni a un bilanciamento flessibile tra tempi di 
vita e di lavoro. Nella totalità delle indagini consultate, 
questo fattore è considerato come prioritario per attrar-
re e trattenere giovani talenti.
Tra le motivazioni di carattere non economico, rappre-

senta il fattore più rilevante, sia per le donne sia per gli 
uomini, tra chi assolve a un ruolo genitoriale o meno. 
A fronte di questo dato, non sempre le imprese offrono 
soluzioni adeguate. La citata ricerca di Deloitte rileva 
che il 75% degli intervistati chiede un maggiore impie-
go di strumenti di connettività mobile al fine di lavorare 
dalla propria casa o da altri luoghi in cui ritengono di 
produrre con maggiore efficacia: una quota quasi dop-
pia di coloro che effettivamente sono nelle condizioni di 
operare con flessibilità (43%). 
Una ricerca McKinsey5 ha evidenziato che oltre i due 
terzi delle imprese americane offre una varietà di pro-
grammi di flessibilità, ma il ricorso a tali strumenti è 
basso, sia tra gli uomini sia tra le donne, a riprova che 
le policy formali non sono sufficienti a sviluppare una 
cultura della flessibilità. La flessibilità è infatti percepita 
come tale laddove si accompagna a un più elevato livello 
di auto-determinazione dell’individuo e alla presenza in 
azienda di modelli condivisi di valutazione dei risultati6. 
Da questo punto di vista, risultano di maggiore efficacia 
e attrattività le esperienze di Smart working, i cui principi 
appaiono più rispondenti alle esigenze delle nuove gene-
razioni e, in particolare, delle donne. Un’esperienza che 
per caratteristiche e cultura si differenzia, soprattutto tra i 
Millennial, dal più limitato modello del telelavoro.

Atteggiamenti verso la leadership (altrui e 
propria) e verso il management
Sul tema del rapporto con la leadership esistono diver-
si studi che presentano risultati spesso contrastanti, ma 

Figura 1. Motivi di soddisfazione che influenzano la stabilità dei Millennial nei luoghi di lavoro. Fonte: Deloitte, 2016

5 AA.VV. (2016), Women in the Workplace 2016, McKinsey & Co. https://womenintheworkplace.com/.
6 Correia T. (2016), Women, Millenials and the Future Workplace: Empowering All Employees, Georgetown Institute for Women, Peace and Security, Washington D.C. 
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alcuni denominatori comuni consentono di tracciare un 
profilo generazionale identitario in termini di aspetta-
tive e comportamenti. In particolare, dalle indagini ri-
sulta un’elevata aspettativa dei Millennial nei confronti 
dell’impresa in termini di trasparenza degli obiettivi 
aziendali e di disponibilità di informazioni utili a favo-
rire comportamenti collaborativi e un coinvolgimento il 
più ampio possibile nella presa di decisioni. 
È il motivo per cui questa leva generazionale è definita 
anche come ‘Generation Why’: la conoscenza profonda 
del contesto consente di comprendere l’impatto del pro-
prio operato sull’organizzazione e il significato del pro-
prio ruolo. Una recente ricerca Quadrifor sull’evoluzio-
ne del profilo dei quadri evidenzia come l’acquisizione 
di competenze di ruolo, ovvero la corretta comprensio-
ne dell’impatto del proprio operato nel raggiungimen-
to di obiettivi più ampi e sulle strategie di impresa, sia 
diventata necessaria per i livelli gestionali intermedi7, 
ma ci sono evidenze che si tratta di un processo di re-
sponsabilizzazione e di assunzione di autonomia che si 
va ampliando a livelli gerarchici prima non considerati.
Le competenze di leadership sono sempre più conside-
rate, anche nelle policy europee e nazionali oltre che tra 
le imprese più avvedute, non più come appannaggio di 
figure specifiche nelle organizzazioni, ma come necessità 
diffusa. Non sempre l’attenzione al suo sviluppo è parte 
di una scelta consapevole dell’impresa.  Nella citata ricer-
ca Deloitte, il 71% dei Millennial intervistati ritiene che 
l’organizzazione di appartenenza ha mostrato un impe-
gno insufficiente nello sviluppare le loro competenze di 
leadership. In particolare, l’aspettativa è che il manager 
assolva al proprio ruolo con modalità poco formali e im-
prontate alla fiducia, che presti attenzione alla soddisfa-
zione del personale, che promuova lo sviluppo dei col-
laboratori con competenze e strumenti di coaching, che 
condivida principi di qualità e affidabilità nei confronti 
della clientela. I Millennial hanno una scarsa considera-
zione nei confronti dei titoli di studio formali posseduti 
dai loro capi, mentre riconoscono in misura più elevata di 
altre generazioni il possesso di conoscenza e competenze.
È apprezzata quindi la disponibilità del proprio re-
sponsabile a offrire feedback per rafforzare lo sviluppo 
delle proprie competenze, in linea con una cultura e 
una pratica dello sharing diffusa tra le nuove genera-
zioni, non solo rispetto all’acquisizione di beni e servi-
zi, ma anche nei confronti dei saperi. È un’aspettativa 
condivisa con le donne di ogni età: uno studio della 

società americana di consulenza Zenger Folkman8, 
analizzando i fattori dell’efficacia della leadership su 
7.820 manager (top, middle, supervisor) negli Usa, 
ha evidenziato tra le differenze di genere il ‘pratica-
re l’auto-sviluppo’ ossia la propensione a chiedere 
feedback e tenerne conto, modificando i propri com-
portamenti lavorativi e gestionali. È interessante no-
tare, dalla stessa indagine, che tale propensione non 
differisce tra i generi nelle classi di età tra i 25 e i 40 
anni, mentre al di sopra dei 40 viene mantenuta solo 
dalle donne manager (Figura 2).
 
“Piu donne in carriera, più profitti”
Tra le donne, e in particolare tra le Millennial, l’a-
spettativa sopra esposta è particolarmente enfatizzata. 
Risulta essere più diffusa, per motivi culturali legati 
all’appartenenza di genere, una propensione verso 
modelli di leadership e di management più inclusivi e 
collaborativi, che prevedono la condivisione delle pra-
tiche come delle responsabilità organizzative.
Le donne sono maggiormente motivate quando nella 
propria organizzazione altre donne occupano posizio-
ni di responsabilità. Altrettanto vale in quelle imprese 
che esplicitano, nella comunicazione e nei fatti, un ri-
conoscimento dei valori di stili specifici di leadership, 
meno gerarchici, capaci di rafforzare l’autostima dei 
collaboratori.
Nel 2016, il Peterson Institute for International Eco-
nomics – prestigioso think tank con sede a Washington 
– riportava in un suo working paper9 che la differenza 

7 Savini Zangrandi R., Richini P. (2015), Middle management del terziario. Evoluzione di un ruolo, Guerini Next, Milano.
8 Zenger Folkman (2012), A study in Leadership. Women do it Better than Men. http://zengerfolkman.com.
9 Noland M., Moran T., Kotschwar B. (2016), Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a Global Survey, Working Paper PIIE, 16-3, Febbraio.

I Millennial sono nati e cresciuti nel momento del passaggio tra tecnologie 
analogiche e digitali e hanno vissuto l’avvento dei mezzi di comunicazione 
istantanea (SMS, mail, chat)
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tra il non avere donne in posizione di vertice (CEO, 
il Consiglio di amministrazione e le altre posizioni C-
suite) e disporre di una quota femminile del 30%, si 
traduce in un aumento di un punto percentuale del 
margine netto, ossia in un incremento del 15% della 
redditività per un’azienda tipica. L’indagine, realizza-
ta su 22mila imprese in 91 Paesi, sottolinea che au-
mentare la diversità delle competenze all’interno del 
management facilita il reclutamento, la valorizzazione 
e la ritenzione dei talenti. 
Inoltre, un più elevato numero di donne in posizioni 
di leadership riflette una maggiore comprensione dei 
bisogni dei consumatori e del mercato. Le donne, se-
condo lo stesso report, effettuano l’85% degli acquisti 
negli Usa e movimentano 20 trilioni di dollari l’anno. 
Nel panorama competitivo odierno promuovere le 
donne in azienda offre un vantaggio significativo. 
“Più donne in carriera, più profitti”, recita quindi il 
report. Ma una logica centrata sull’obiettivo dei pro-
fitti riduce una dinamica più ampia, che vede una co-
munanza di aspettative e motivazioni da parte delle 
donne e delle nuove generazioni.

Il ruolo sociale attivo delle organizzazioni 
produttive
Senza ritenersi ‘impegnati socialmente’ come nel caso 
delle precedenti generazioni, i Millennial ritengono 
importante il coinvolgimento attivo della propria or-
ganizzazione nelle sfide di questi anni, quali la scarsità 
di risorse, il cambiamento climatico, le ineguaglianze 
sociali; la maggiore o minore aderenza dell’impresa a 
questa aspettativa sembra influire sul senso di apparte-

nenza. È un’aspettativa coerente con la richiesta di un 
lavoro significativo e soddisfacente, in un’organizzazio-
ne che manifesti valori etici e identità, senso di comuni-
tà e visione del futuro. 
Si tratta di una caratteristica verificata da diversi anni: 
già in uno studio condotto da Price Waterhouse Coo-
pers nel 200810 veniva rilevata l’importanza attribuita 
alla responsabilità sociale tra i Millennial, con una quo-
ta dell’88% che indicava di privilegiare scelte di stile di 
vita e datori di lavoro con valori più coerenti con i pro-
pri. Una tendenza confermata anche nelle più recenti 
indagini della stessa società di consulenza11.

Una convergenza favorevole
Sembra evidente, considerando le analisi più recenti 
sulla generazione dei Millennial e sulle donne in par-
ticolare, la necessità di favorire la convergenza tra di-
versi temi dibattuti nel più generale ambito delle scien-
ze dell’organizzazione e delle policy volte a favorire 
nuovi modelli di gestione delle imprese, più risponden-
ti alle trasformazioni in atto.
Le ricerche sembrano supportare l’ipotesi che le esi-
genze, le aspettative e i comportamenti sociali e lavo-
rativi delle donne (in generale, non solo delle Millen-
nial) trovino corrispondenza con le analoghe istanze e 
gli atteggiamenti tipici delle nuove generazioni. 
Al contempo, la preferenza manifestata dalle nuove 
generazioni e dalle donne verso nuovi modelli di lea-
dership, meno gerarchici e più aperti a forme collabo-
rative, risulta coerente con modelli di leadership tra-
sformazionale auspicabili in questa fase di transizione 
verso modelli flessibili di lavoro. L’orientamento alla 
business collaboration e l’attenzione al digitale rilevata 
presso i Millennial e le donne è parte della trasforma-
zione economica e sociale attuale. La propensione a 
una leadership etica delle donne e l’aspettativa di un 
ruolo sociale attivo delle organizzazioni di apparte-
nenza nella soluzione delle grandi sfide globali trova 
corrispondenza tra le imprese che hanno adottato il 
modello della responsabilità sociale. I nuovi modelli 
di lavoro agile incontrano le aspettative di work-life 
balance.
Sono molti i punti di contatto tra policy delle imprese 
con le istanze delle nuove generazioni e delle donne 
che richiamano a un confronto di più ampio respiro e 
a responsabilità nelle scelte dei modelli di futuro verso 
i quali vogliamo tendere.
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Figura 2. Propensione all’autosviluppo, per genere. 
Fonte: Zenger Folkman, 2012

10 Price Waterhouse Coopers (2009), Managing tomorrow’s people. How thee downturn will change the future of work.
11 Cfr. Price Waterhouse Coopers (2016), Think Sustainability. The millenials view, June.
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