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Scenari … 

Ventisette edizioni hanno costantemente mostrato Scenari a deriva lenta, fatti di 

futuro ma anche di passato, di mutamenti ma anche di costanti rilevabili, perfino 

quantificabili. 

Duplici, insomma. 

Quelli corti dei racconti, volti in avanti, suggestivi. E quelli lunghi dei conti, 

oggettivi, “retrovolti”. 

… corti … 

Il corto di questa edizione racconta di un’economia mondiale in crescita ed 

europea in ripresa, pur con problemi per entrambe. 

E di un’italiana, forse, anche. Il cui mercato del lavoro progredirà in quantità e più 

ancora in qualità; le cui aziende penseranno agli investimenti, oltre che ai costi, 

anche se poco alle risorse umane, che continueranno a gestire secondo efficienza 

e razionalizzazione; assistite da una funzione personale all’altezza, innovativa e 

strategica. 

Uno scenario complessivamente positivo, come l’orientamento delle sue fonti. 

Ma che, curiosamente non migliorerà. 

Dunque, meteorologicamente: prevalenti schiarite, con qualche nube. 

… e lunghi 

Il lungo raccorda il prossimo biennio al triennio precedente, ricavando e 

misurando tendenze, così da stabilizzare le instabilità e convertire le previsioni in 

possibilità: il valore aggiunto di ogni ricerca. 

Tendenze che registrano la svolta positiva delle economie e di alcuni loro 

problemi (non tutti, vedi la dis-integrazione europea) ma non di quelle delle aree 

e paesi che le compongono, spesso in frenata, se non in calo. 

E mostrano un’Italia i cui cauti progressi non attenuano le negatività; la cui 

occupazione resta ”povera” e le cui aziende mantengono politiche gestionali 

“distaccate” verso quelle risorse umane (reciprocamente distaccate e, peraltro, 

non eccelse) che dovrebbero, secondo tanti proclami, valorizzare. 

Uno Scenario bloccato su una medietà che, da sempre, tarda ad emanciparsi. 

Dunque: nubi persistenti con qualche schiarita. 

I due Scenari precedenti titolavano Dubbi e Affioramenti. Questo mantiene i 

dubbi (le nubi) e tramuta le incertezze affioranti in affioranti schiarite. 

Un progresso? 
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L’EDIZIONE 

2017 - 2018 

 

Metodologia consolidata1. 

Temi consueti raccolti nelle 6 aree e articolati in 27 variabili, con: 

- le 90 risposte predefinite; distinte in 3 orientamenti (+ = -) integrate, in 

molti casi, da osservazioni personali (anonime) e riepilogate da eventuali 
dichiarazioni finali firmate; 

- i risultati convertiti in dati percentuali orientati e stabilizzati in tendenze che 
comprendono il biennio prossimo ed il triennio passato. 

Fonti autorevoli, rappresentative e sufficientemente costanti2 da fornire risultati 
raffrontabili nel tempo; questa la composizione per la presente edizione: 

- Alta Direzione: Presidenti, A.D. e D.G.          8% 

- Direzione Personale: Direttori (36%) Specialisti e Operatori  47% 

- Università: Docenti e Ricercatori      36% 

- Esperti e Consulenti         9% 

Se si considera sostanzialmente ubiqua l’Alta Direzione, le fonti interne ed 
esterne si pareggiano. 

In base all’orientamento complessivo delle loro risposte (+ = -) sono invece 
ripartibili secondo lo schema che segue3: 

% INTERNE ESTERNE TOTALE 

OTTIMISTI  7 4 11 

POSITIVI 21 17 38 

INTERMEDI 13 16 29 

PERPLESSI  5 13 18 

PESSIMISTI 2 1 3 

Le fonti favorevoli (ottimisti+positivi) sono in netta maggioranza (7 a 3) rispetto 
alle sfavorevoli (perplessi+pessimisti); quelle interne ancor di più (4 a 1) rispetto 
alle esterne (3 a 2). 

 

________________________ 

1
 Il dettaglio in Appendice. 

2  
Oltre un terzo ha partecipato alla passata e/o alle passate edizioni. 

3  
I criteri di assegnazione alle 5 tipologie sono in Appendice. 
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LE AREE 

Sei. Ciascuna esplorata nei suoi Temi e nelle sue Variabili. 
Ricapitolata nelle Risposte convertite in valori percentuali. 

Integrata con le Osservazioni aggiunte dalle Fonti. 
Il tutto completato da un commento redazionale. 
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1 - Il Contesto Socio-economico 

Quali elementi dello scenario italiano, europeo ed internazionale avranno maggiore influenza sul mondo 

delle Aziende e delle Risorse Umane? 

Quasi una sorta di scenario per lo Scenario: base e cornice della ricerca. 

La tabella riporta i dati percentuali suddivisi per tipo di risposta (+ = -). 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 1 

TEMI VARIABILI 
RISPOSTE PRE-DEFINITE 

Favorevoli Neutre Avverse 

ECONOMIA 
MONDIALE 

1 Andamento Crescita* 78                                                            Statica  Decrescita 19 

2 Problemi = Politico- militari 49 Socio-economici 55 

ECONOMIA 
EUROPEA 

3 Andamento Crescita* 49                                                        Statica Decrescita 45 

4 Problemi = Politico-istituzionali 57 
Socio- economici 56 

Integrazione 65 

ECONOMIA 

ITALIANA 

5 Problemi = 

Politico-istituzionali 49 

Economici 33 Sociali 41 

Culturali 13 

6 Priorità 
Risorse 
Umane 23 

Investimenti 54 
Costi 55 

Lavoro 10 

* Molte risposte riportano anche le percentuali: Economia Mondiale +1,2%         +5%; Economia Europea+1%          +2,5%;      

 Economia Italiana +0,5%          +2% 

 

Economia mondiale 

Prevista nettamente in crescita. Lo Scenario “lungo” (grafico 1.1.) ne evidenzia le dinamiche. 
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Sono ribaltate positivamente le previsioni precedenti, pur con la persistenza dei Problemi (1.2): 
quelli politico-militari (oscillanti secondo le contingenze internazionali) restano ancorati alla 
costanza di quelli socioeconomici (i cosiddetti “fondamentali”). 

Nel dettaglio, la situazione è meno costante: le principali economie continentali e sub-
continentali (1.3) sono quasi tutte previste in lenta ripresa (o comunque non in calo) mentre 
quelle dei principali paesi (Usa e Bric) calano (o non crescono). 

SITUAZIONE MONDIALE  2016 - 2018  
Aree e Paesi 
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Economia europea 

Sostanziale coincidenza fra crescita e decrescita (1.4) mentre i problemi non diminuiscono (1.5). 

ANDAMENTO 1.4 
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Ed i principali paesi hanno situazioni complessivamente non brillanti. 

Rallenta la Germania, si scrolla (forse) la Francia e un po’ l’Italia (che tuttavia non riduce il gap 
fra – e +) tiene la Spagna, barcolla il Regno Unito (1.6). 

Un’Europa che generalmente migliora ed i suoi paesi generalmente no? Nel fluttuare dei 
problemi socio-economici e politico-istituzionali, risulta dunque comprensibile il crescere della 
preoccupazione per la sua (dis)integrazione (1.5). 

SITUAZIONE EUROPEA  2016 - 2018 1.6 

% ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA REGNO UNITO 
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Economia Italiana 

In un paese costantemente frastornato (1.7) dall’aggrovigliarsi di problemi di ogni genere, 
politico-istituzionali, socio-economici, sociali e culturali, (peraltro quasi irrilevanti …) le aziende 
continuano a piantonare i costi e però riconsiderano gli investimenti (1.8). Un miglioramento? 
Non per il loro human side (il lavoro e le risorse umane) che resta sostanzialmente ai margini. 
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Complessivamente, un paese dove i problemi socio-economici e politico-istituzionali sembrano 
attenuarsi (ma c’è un dopo-elezioni …) mentre rimangono sufficientemente stabili quelli sociali 
e culturali, entrambi a deriva per natura più lunga. 

Non il massimo, con un’Europa sul crinale fra positività, negatività e scosse di varia natura ed 
un’economia mondiale paradossale, positiva nel tutto ma non nelle sue parti. 

Dunque, un Contesto problematico. Che emerge anche dalle Osservazioni con cui alcune fonti 
hanno integrato le loro risposte. 

OSSERVAZIONI 

Va rivisto il progetto complessivo; senza fiducia o una visione del futuro, non resteranno i 

giovani. 

Economia italiana stagnante o in leggero incremento ma non percepito dal paese reale. 

Continua la grossa attenzione ai costi con ricadute  occupazionali negative. 

In Italia, il pur leggero trend di aumento del Pil non sarà sufficiente ad invertire la situazione 

sostanziale di stagnazione e di scarsi consumi. In più, il rallentamento dell'economia tedesca 

rischia di penalizzare quel settore produttivo italiano esposto a livello internazionale sul fronte 

delle esportazioni di prodotto. A livello mondiale, è probabile assistere, ovviamente rispetto ai 

livelli di crescita precedente, ad un rallentamento, sia dell'economia americana, che di quella 

cinese. 

Purtroppo tutte le aziende dicono che la loro ricchezza maggiore sono le risorse umane ma poi 

NON coinvolgono i direttori risorse umane nelle decisioni più importanti: o abbiamo un 

problema con la formazione, selezione, motivazione dei DRU oppure i capi azienda ritengono la 

materia troppo delicata per poter essere delegata ai direttori RU (oppure semplicemente non 

credono veramente le RU siano un tema chiave, rispetto a costi, investimenti, etc.). Peccato che 

questo significhi una gestione non professionale i cui cattivi risultati non si vedono nel breve 

bensì nel lungo periodo. E questo è molto pericoloso per la crescita delle aziende ma "salva" i 

capi azienda e consente di relegare i DRU ad un ruolo meramente amministrativo. 

Focus sulle RU con professionalità integrale/integrata. 

La ripresa porrà il dubbio a molti investitori, se sia duratura o meno, ai fini delle scelte di 

investimento, dal momento che 10 anni orsono chi investì significativamente si trovò all'inizio 

della fortissima crisi dei consumi. Stesso discorso vale per le politiche occupazionali: oggi, 

abbiamo detassazioni contributive incentivanti, ma un imprenditore non ragiona 

esclusivamente sul vantaggio di breve periodo, ma sulle prospettive di medio lungo termine. 

Maggiore propensione a investire (investimenti privati), indotti da programmi come Piano 

Nazionale Impresa 4.0. 

La fase attuale si caratterizza per un quadro economico favorevole che si accompagna, però, a 

diverse incertezze a livello politico nazionale e internazionale. 

Per quanto riguarda l’Italia, il 2018 si prospetta come un anno ancora buono in termini di 

condizioni esterne, ma delicato in relazione all’elevato debito pubblico, in presenza delle elezioni 

politiche (con un’inedita legge elettorale) e dell’avvicinarsi della normalizzazione della politica 

monetaria europea, che comporterà la graduale riduzione degli acquisti di titoli italiani e 

l’aumento dei tassi di interesse. 
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Un aspetto denso di implicazioni risiede nell’aumento della disuguaglianza: in Italia quasi un 

terzo delle persone è a rischio povertà e fatica a far fronte ad una spesa rilevante e imprevista. Il 

disagio sociale è certamente il risultato della crisi ma anche di fattori più strutturali, di 

conseguenza non si risolverà necessariamente con la ripresa. 

Forti cambiamenti e grandi sfide, prima fra tutte la sfida di Industria 4.0 che si salda ai temi 

della Sostenibilità e dell’Economia Circolare, avranno riflessi importanti dal punto di vista non 

solo tecnologico ma anche e soprattutto organizzativo. 

La ripresa dell’attività economica in atto nelle principali economie avanzate ed emergenti si sta 

consolidando e le prospettive di crescita dell’economia mondiale appaiono favorevoli; gli scambi 

commerciali internazionali sono in ripresa. Rimangono, tuttavia, taluni rilevanti fattori di rischio, 

legati al perdurare dell’incertezza sulle politiche economiche e al riacutizzarsi delle tensioni in 

alcune aree del mondo. Gli indicatori congiunturali nella U.E. prefigurano uno scenario di 

crescita in ripresa. 

In definitiva 

Un Contesto problematico, si è detto: pervaso da instabilità e, insieme, in sostanziale continuità 
nel tempo (tranne il 2017, anno dello sventagliamento) come indica il grafico 1.9 che riporta 
anno per anno la percentuale media di risposte +  = e -. 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO - ANDAMENTO 1.9 
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Comunque, in cauto rasserenamento; frutto della consapevolezza di prospettive migliorate e 
magari anche di un qualche “effetto-rassicurazione”. 

Una sorta di spes contra spem di fronte al continuo irrompere di vicende e notizie inquietanti in 
arrivo dal vasto mondo. 

Lo Scenario ha orizzonti meno vasti, restando centrato sulle Risorse Umane. E sulle non poche 
difficoltà che – come apparirà ai punti che seguono – ancora e sempre le accompagnano. 

Dunque, schiarite, ma con nubi … 
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2 - Il Mercato del Lavoro 

Come sarà caratterizzata in termini quantitativi (occupazione) e qualitativi (scolarità, ecc.) la forza lavoro 

disponibile? 

Il “serbatoio” ed il suo contenuto. 

MERCATO DEL LAVORO 2 

TEMI VARIABILI 
RISPOSTE PRE-DEFINITE 

Favorevoli Neutre Avverse 

OCCUPAZIONE 
 

7 Andamento Crescita 61 = Statica - Decrescita 43 

8 Varianti Professionalità 76 

Aree 55 

= Comparti 49 

Età 41 

FORZA 
LAVORO 

9 Andamento Crescita 

71 = 
Decrescita 

33 
10 Qualità Adeguata Inadeguata 

11 Varianti 

Competenze 66 
Età 37 

= Scolarità 46 

Esperienza 28 
Disponibilità 31 

 

Occupazione 

Occupazione e no, in crescita e no (2.1): andamento equilibrato fino al 2017, poi calo, poi 
attualmente crescita. 

ANDAMENTO 2.1 
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Tra le varianti (2.2) l’età ha previsioni stabili. Alti e bassi per le altre: cresce la professionalità, 
calano aree e comparti. 

In sostanza, più rilevanza alle varianti soggettive (la prima) rispetto a quelle oggettive (le 
seconde). 
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Forza Lavoro 

Andamento e varianti senza ambiguità: crescita e priorità alle competenze. 

ANDAMENTO 2.3 
 

VARIANTI 2.4 
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Un materiale umano in crescita e sempre più adeguato, dove contano soprattutto i requisiti 
orientati al presente/futuro (competenze soprattutto e poi scolarità e disponibilità) piuttosto 
che al passato (età ed esperienza). 

OSSERVAZIONI 

L'occupazione in Italia continuerà ad essere un punto nevralgico e debole con effetti anche sul 

sistema pensionistico in una perversa spirale negativa (si va in pensione più tardi quindi 

aumenta la disoccupazione giovanile e al contempo il pensionato non sempre viene sostituito). 

Il difficile accesso nel mercato del lavoro e i bassi livelli di occupazione anche per le categorie ad 

alta scolarizzazione rende disponibile un capitale umano di grandi potenzialità professionali. 

Il trend occupazionale continuerà a crescere (anche grazie ai nuovi provvedimenti normativi di 

nuovi sgravi contributivi nell'ambito del Jobact), ma s'incrementerà la natura precaria del posto 

di lavoro e perdurerà l'offerta di competenze non adeguate ai nuovi lavori emergenti. 

L'avvento del jobs act migliorerà la qualità della forza lavoro, anche di quella non soggetta, 

perché miglioreranno i processi di valutazione del personale. Inoltre, migliorerà anche l'aspetto 

quantitativo, una volta che anche i capi azienda - confermati dalle sentenze della magistratura - 

avranno compreso che non siamo più nel precedente regime e le persone possono essere 

assunte tranquillamente, regolarmente e senza temere di non poterle più mandar via. E così 

scomparirà il dibattito "non sense" sul tempo determinato. 

La stabilità del posto di lavoro è un profilo caratteristico del settore del credito: il complesso dei 

contratti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) si attesta infatti a oltre il 99% e, dal 

punto di vista dei flussi, le assunzioni a tempo indeterminato rappresentano oltre i 2/3 degli 

ingressi di personale. Anche il livello di scolarità nelle banche permane elevato: il 94,3% ha 

conseguito almeno un diploma di scuola media superiore e, nell’ambito di tale percentuale, il 

38,8% ha un diploma di laurea. Continua a crescere l’età media del personale bancario: 46,8 

anni in media. 
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Accettazione della flessibilità e del cambiamento; tutti i lavori la avranno e saranno leve 

strategiche. 

Vi sono professioni molto richieste e altre ormai in contrazione. La difficoltà è orientare 

tempestivamente i giovani verso le nuove professioni e far desistere le scelte degli studenti da 

quelle meno richieste. L'Università, i Ministeri e le associazioni di categoria dovrebbero essere 

più coese nell'orientare e nel pubblicizzare le professioni del futuro. 

Polarizzazione fra professionalità elevate e professionalità non qualificate, fra settori dell'export 

e settori dipendenti dalla domanda interna. Obsolescenza delle competenze delle componenti 

più anziane. 

Va rivisto il sistema scolastico. 

Prevedo una crescente e rilevante carenza di personale con studi e competenze tecniche: 

ingegneri e diplomati in ambito elettronico o meccanico. 

 

In definitiva 

Un’occupazione prevista in crescita e fondata sulla progressiva rilevanza delle individualità 
rispetto a condizioni più strutturali (aree, comparti). Dunque una situazione non generalizzabile 
e nessun effetto-massa: ciascuno per sé … 

Un’occupazione che potrebbe pescare dentro una forza-lavoro sempre migliore ed a potenziale 
crescente (rilevanza delle variabili dinamiche) in grado quindi di supportare al meglio lo 
sviluppo delle organizzazioni. 

Ma i dati reali disponibili indicano in aumento soprattutto i lavori precari e di basso contenuto… 

Risorse “ricche” dentro un mercato che non lo è, come confermano le tendenze complessive 
del quadriennio (2.5). 

MERCATO DEL LAVORO - ANDAMENTO 2.5 
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Un contenuto sempre sovra- ed un contenitore sempre sotto-dimensionato? 

Altre nubi? 
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3 - Le Risorse Umane aziendali 

Quali saranno le loro caratteristiche (requisiti, ecc.) e le loro motivazioni (aspettative, atteggiamenti)? 

Come varierà il loro costo (andamento, voci)? 

La base dell’agire delle organizzazioni, senza la quale sarebbero “impianti”. 

 RISORSE UMANE AZIENDALI 3 

TEMI VARIABILI 
RISPOSTE PRE-DEFINITE 

Favorevoli Neutre Avverse 

CARATTERI 
12 Varianti = 

Più scolarità 
meno spendibile  56 

Invecchiamento  73 
Polarizzazione 
talenti e altri 40 

13 Qualità Adeguate 1 

= 

Non Adeguate 17 

MOTIVAZIONI 
14 Attenzione Auto realizzazione 41 Bisogni primari 40 

15 Sensibilità 
Esigenze della 
Organizzazione 24 

Propri bisogni e 
aspettative 67 

COSTO 
 

16 Problemi 
Cresce per la 
retribuzione 
variabile 

48 
Diminuirà 7 Cresce per rinnovi 

contrattuali 28 
Resterà costante 32 

RETRIBUZIONE 17 Andamento Crescita 14 
In linea con potere 
d’acquisto 40 

In calo le 
retribuzioni reali 38 

 

Di volta in volta polarizzate o inutilmente scolarizzate, ma sempre più invecchiate (3.1). 

CARATTERI 3.1 
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Costantemente orientate a rinchiudersi nei bisogni immediati (propri e primari) piuttosto che 
ad investire nel proprio sviluppo (autorealizzazione) o in quello della propria organizzazione 
(3.2). 

 

Ugualmente o più costose (3.3); un dato positivo poiché dovuto agli aumenti personalizzati 
piuttosto che ai contrattuali. 
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Ugualmente o più costose, ma, di fatto, ugualmente o meno retribuite (3.4). 

COSTO 3.3 
 

RETRIBUZIONE 3.4 
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Un capitale umano che invecchia inesorabilmente (anche per il sistema pensionistico) difficile 
da sostituire, non “ricco”. Adeguato alle organizzazioni nelle quali opera? 

OSSERVAZIONI 

Continua la guerra dei talenti (peraltro sempre meno numericamente perché il nostro sistema 

scolastico continua a soddisfare poco le necessità reali del mondo del lavoro). 

La tendenza economica non è ancora invertita in modo stabile. Prevale un atteggiamento cauto. 

In assenza di chiare politiche di gestione risorse umane, gli imprenditori potrebbero essere 

tentati di non sviluppare o assecondare politiche di regolare compensation, con i contratti 

derivanti dal jobs act. 

Prevedibili robusti recuperi di produttività che renderanno il CdL costante nel medio periodo. 

Vi sarà una ripresa dell'economia, ma un più lento assorbimento di risorse umane alla ricerca di 

una maggiore produttività. L'incremento vi sarà su entrambi i versanti, ma con coefficienti 

diversi. Le condizioni economiche miglioreranno più lentamente. 

In banca emergono nuovi mestieri che richiedono competenze notevolmente diverse. Crescono 

le retribuzioni per effetto dell’ultima tranche di aumento concordata in sede di rinnovo del CCNL 

(ottobre 2018), la cui scadenza è comunque fissata al 31.12.2018. La riduzione occupazionale 

determinerà una contrazione del costo del personale, sebbene il suo costo unitario dovrebbe 

aumentare presentando un andamento gradualmente crescente negli anni anche per effetto dei 

previsti incrementi retributivi. La componente variabile delle retribuzioni può tendenzialmente 

crescere anche in ragione del regime fiscale agevolato previsto per i premi di risultato. 

Il sistema pensionistico attuale comporterà un inevitabile invecchiamento della popolazione 

aziendale con la necessità di adeguare l’organizzazione del lavoro e trovare nuove motivazioni 

nell’invecchiamento attivo dei lavoratori. Il costo del lavoro aumenterà anche perché in futuro la 

decontribuzione sui nuovi assunti a tempo indeterminato è prevista solo per i giovani. 

Più scolarità, polivalenza, interfunzionalità. 
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Parziale recupero delle retribuzioni in funzione di contratti nazionali in attesa di rinnovo, in 

continuità con il 2017. 

 

In definitiva 

RISORSE UMANE AZIENDALI - ANDAMENTO 3.5 
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Un capitale umano medio (mediocre?) in un mix dove le negatività superano costantemente le 
positività. 

Le risorse migliori sono altrove? Ma il Mercato del Lavoro sembra non penetrare nelle aziende. 

Ancora nubi? 
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4 - La loro Gestione 

Entro quale cornice normativa avverrà? Quali saranno i problemi gestionali significativi e su quali aree le 

aziende dovranno concentrare l’attenzione? 

Cornice normativa e relazioni sindacali sono il fronte “esterno” dell’azienda; condizioni e vincoli che 
influenzano le scelte gestionali. 

LA LORO GESTIONE 4 

TEMI VARIABILI 
RISPOSTE PRE-DEFINITE 

Favorevoli Neutre Avverse 

NORMATIVA 18 Andamento 
Verso una 
liberalizzazione 23 

In continuo  
mutamento 44 

Mutamento 
solo apparente 34 

SINDACALE 
19 Relazioni Cooperative 29 Frammentate 59     Conflittuali 20 

20 Ruolo Propositivo 20 Difensivo 48 Ridotto 23 

PROBLEMI 
GESTIONALI 

21 
Obiettivi e/o 

Funzioni 

VALORIZZAZIONE OTTIMIZZAZIONE UNIFORMAZIONE 

Motivazione 43 Cambiamento 45 
Economici 69 

Formazione 38 Stile Direzionale 27 

Flessibilità 43 
Sviluppo 31 Organizzazione 22 

Sindacali 21 
Comunicazione 20 Retribuzione  19 

Mobilità 20 
Diversità 17 Pianificazione 13 

Condizioni 

Normativa e relazioni instabili e discontinue: in mutamento (4.1) e frammentazione (4.2). 
Specchio del contesto entro cui muovono. E i sindacati in un ruolo di contenimento, malgrado il 
cauto crescere delle opzioni collaborative nei confronti delle oppositive.(4.2 e 4.3). 

NORMATIVA 4.1  SINDACALE - RELAZIONI 4.2  SINDACALE - RUOLO 4.3 
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Le politiche di gestione delle Risorse Umane storicamente si sono sempre orientate secondo tre 

modelli direzionali più o meno compresenti e prevalenti: 

- Valorizzazione, la cui priorità è il capitale umano come fattore primo di superiorità 
gestionale; 

- Ottimizzazione, per la ricerca della miglior sinergia fra le co-variabili organizzative, 
fra le quali le risorse umane; 

- Uniformazione, per una gestione adeguativa del personale secondo i vincoli esterni 
(norme, contratti, mercato ecc.) ed interni (costi, resistenze,ecc.). 

I grafici che seguono riportano le previsioni nel quadriennio per i tre modelli. 

VALORIZZAZIONE 4.4  OTTIMIZZAZIONE 4.5 

 

UNIFORMAZIONE 4.6 
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Con questi andamenti: 

- Valorizzazione – primaria è la Motivazione; le altre funzioni sono meno incidenti ed 
hanno andamenti oscillanti: crescono Formazione e Comunicazione, è stabile 
Sviluppo, cala Diversità; 

- Ottimizzazione – prevale il Cambiamento calano Pianificazione e Retribuzione e sono 
stabili Organizzazione e Stile Direzionale; 

- Uniformazione – soprattutto i Costi, poi la Flessibilità; cala la Mobilità e oscilla il 
Sindacale. 

Conseguentemente il senso generale delle previsioni è che nella gestione delle Risorse Umane 

contino soprattutto i costi, poi l’apertura al cambiamento ed alla flessibilità. Anche la 

motivazione, ma “primum vivere” … 

Il grafico 4.7 riporta le percentuali medie complessive nel quadriennio delle funzioni, riepilogate 
per modello direzionale: 
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FUNZIONI - RIEPILOGO 4.7 
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Dopo la svolta dello scorso Scenario che ha in parte avvicinato i tre modelli, i percorsi 
procedono ancora e sempre in parallelo; la strada verso modelli più partecipativi sembra 
ancora lunga. 

OSSERVAZIONI 

Sempre maggiore attenzione all'engagement delle persone. 

I cambiamenti e la maggiore liberalizzazione del mercato del lavoro, abbinate alla perdurante 

fragilità dell'economia italiana, creeranno instabilità nelle relazioni industriali. Va anche notato 

che il mondo sindacale nazionale, ma anche su scala internazionale, fatica a liberarsi del vecchio 

modello industriale per adattarsi alle nuove modalità di lavoro ed alla rappresentazione di 

forme di lavoro atipiche o di nuove categorie vulnerabili (migranti). Ciò crea uno stato di 

tensione anche interno al mondo sindacale che finisce col determinare una maggiore 

radicalizzazione delle posizioni sindacali al fine di ottenere maggiore visibilità e riguadagnare il 

terreno perso. 

La gestione del personale continuerà a confrontarsi con i temi del ricambio generazionale e 

della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nella prospettiva di incrementare la produttività 

del lavoro e favorire il benessere organizzativo. 

Lo stile di direzione da lasciar fare a farsi carico. 

Nelle imprese vi è bisogno di inserire forza lavoro giovane, più preparata sugli odierni sistemi di 

informazione, ma non si riesce ad agevolare l'uscita dei 60enni. Pertanto, il cambiamento 

procede con estrema lentezza, non si riesce a rispondere con flessibilità alle richieste del 

mercato, non si riesce a motivare la forza lavoro, che comprende di non essere più adeguata ai 

tempi e che, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, comprende che una volta 

uscita dal mondo del lavoro avrà pochi anni per godersi il riposo e con delle pensioni non 

adeguate. Questa certezza delle previsioni sta esacerbando gli animi di chi ha attualmente tra i 

55 e i 65 anni e ancora sta, ovviamente, lavorando. C'è stato per la prima volta un salto 

giuridico, sociale ed economico nelle condizioni di questa fascia di dipendenti. Non sono le 

condizioni in assoluto, perché ci stiamo avvicinando a quelle di molti altri Paesi, ma è lo strappo 

col passato che è violento in Italia rispetto alle condizioni troppo vantaggiose di prima. 
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Per molte aziende si pone il problema del giusto equilibrio fra personale permanente e 

personale a termine, dopo la stagione della decontribuzione. 

A fronte dell’invecchiamento della popolazione aziendale la formazione sarà sempre più un 

fattore strategico per produttività e occupabilità dei lavoratori e individuare strumenti utili alla 

gestione responsabile del ricambio generazionale. 

In definitiva 

Una gestione adeguativa rispetto alla condizioni esterne, con una legislazione apparentemente 
ondivaga, ma poco innovativa nella sostanza. 

La ricerca delle mani libere (flessibilità) e di una gestione “svincolata”, facilitata anche dal 
relativo inabissarsi dello scoglio sindacale, è tuttavia ostacolata dalla insufficiente competitività 
(lo spettro dei costi) e da risorse umane, poco dinamiche e non all’altezza (3.2). 

Soprattutto se le politiche direzionali sono poco attente ed aperte. Ed investono poco in loro: 
costi razionalizzati e retribuzioni frenate, se non in calo reale (3.3 e 3.4). 

GESTIONE RISORSE UMANE - ANDAMENTO 4.8 
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L’andamento quadriennale (4.8) non si discosta troppo da quello delle funzioni (4.7) ma i vincoli 
normativi e le relazioni sindacali condizionano le funzioni ottimizzatrici ad uno spostamento 
verso le uniformatrici piuttosto che le valorizzatrici, che comunque stanno progredendo. 

Schiarite in vista? 
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5 - La Direzione del Personale 

Quali saranno i suoi aspetti più caratterizzanti? Come evolverà? 

La funzione specialistica delle Risorse Umane, consulente (se non co-gestore) nell’attuazione 
(se non co-definizione) delle relative politiche. 

LA DIREZIONE DEL PERSONALE 5 

TEMI VARIABILI Favorevoli Neutre Avverse 

STRUTTURA 
 

22 Funzioni 
Sviluppo del 
Capitale Umano 59 

Gestione delle 
Risorse Umane 40 

Amministrazione 
del Personale 17 

23 Ruolo 
Partecipazione 
alle strategie 44 

Snodo e collegamento 
per le altre funzioni 39 

Presidio di norme  
e conflitti 16 

Attuazione Politiche 21 

SITUAZIONE 
24 Contributo Strategico 54 Attuativo 37 

Sostanzialmente 
marginale 7 

25 Evoluzione Crescente 51 Statica 29 Declinante 3 

 

Dei tre modelli direzionali del punto precedente, l’orientamento netto delle previsioni (5.1) è 
verso la Valorizzazione (capitale umano, strategie) e semmai l’Ottimizzazione (risorse umane, 
politiche). 

La scelta del suo Ruolo tra le altre funzioni aziendali (5.2) è tendenzialmente la stessa: 
partecipazione alle strategie, anche se quella di snodo e collegamento è stabilmente 
significativa; altalenante quella di presidio ed in calo quella attuativa. 

 

FUNZIONI 5.1 
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Ugualmente coerente è la visione del contributo all’azienda (5.3) ed anche, nel complesso, la 
tendenza generale prevista (5.4) sempre più in senso partecipativo-evolutivo piuttosto che 
organizzativo-relazionale o regolativo-amministrativo. 
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CONTRIBUTO 5.3 
 

EVOLUZIONE 5.4 
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OSSERVAZIONI 

Una direzione del personale sempre più strategica vista la crescente centralità delle risorse 

umane e la scarsità di talenti sul mercato, ma anche sempre più integrata nel business. 

Le Risorse Umane sono un partner strategico per la Direzione aziendale in un momento di 

profondo cambiamento dovuto alla necessità di ripensare e ricollocare le realtà produttive nei 

nuovi contesti economici e finanziari scaturiti da un lungo periodo di crisi. La valorizzazione e la 

trasformazione del capitale umano deve accompagnare e guidare la necessità di riorientare 

prodotti, servizi e competenze aziendali in un contesto modificato, rendendo la funzione 

strategica delle RU sempre più evidente e critica per l'uscita dalla crisi. 

Tutti gli items rimarcati sono riferiti ad un auspicio della possibile evoluzione in positivo delle 

H.R.: ovviamente, nella realtà, all'interno della funzione rimarranno ancora sacche di 

inefficienza e di gestione più rivolta al passato che al futuro della gestione dei nuovi talenti e 

professionalità. 

Purtroppo, come detto prima, il ruolo professionale della funzione non è chiaramente 

apprezzato. Il suo effetto positivo per la crescita dimensionale e qualitativa, nonché per la 

motivazione di lungo termine, non sono percepite dai capi azienda sempre più focalizzati sul 

breve termine; questo non aiuterà la funzione ad esprimere un ruolo strategico ma anzi temo 

sarà progressivamente ridotta ad esecutrice di ordini sempre più frammentati, in nome della 

flessibilità (che di fatto è un modo apparentemente smart per dire non pianificare, non 

programmare e adhocrazia). 

L’evoluzione dei modelli di business e il nuovo quadro regolamentare richiederanno alla 

direzione del personale di prestare rinnovata attenzione alla formazione del personale e alla 

flessibilità organizzativa. 

La DRU sarà anche nelle pmi più strategica, integrata con le altre funzioni az.li e orientata allo 

sviluppo del capitale cognitivo e del ben-essere dei lavoratori. 

Il ruolo non potrà che essere qualitativamente più rilevante. Si tenderà a una progressiva, anche 

se lenta, maggiore flessibilità dei costi del lavoro con lo sviluppo di sistemi di incentivazione più 
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moderni, sui quali la Direzione del personale dovrà - si spera - dare il suo contributo, insieme ai 

manager di area strategica. 

Le risposte date in questa sezione sono ovviamente calate alla realtà in cui lavoro, quindi una 

industria di medie dimensioni. 

Se prevale ancora la competizione sul costo, le aziende e le direzioni del personale non avranno 

molto spazio per una gestione "sofisticata" delle risorse umane. Gli elementi innovativi stanno 

passando attraverso le iniziative di welfare aziendale. 

Nonostante la gestione delle risorse umane sia riconosciuta come fattore di competitività, in 

alcuni casi si riscontra il venir meno del ruolo strategico, nelle scelte aziendali, della Direzione 

del Personale. 

In definitiva 

Anche dalle osservazioni delle fonti risulta una funzione strategico-ottimizzativa (forse più 
auspicata che prevista) che è abbastanza contraddittoria rispetto alle politiche gestionali, più 
“conservative”, come si è visto al punto precedente. 

Ed anche rispetto alle caratteristiche delle risorse umane a disposizione, medio/mediocri. 

DIREZIONE DEL PERSONALE  - ANDAMENTO 5.5 
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La dinamica quadriennale conferma tale tendenza. 

Velleitaria? Ottativa? Frutto di una qualche distorsione motivazionale, considerato che la 
maggioranza relativa tra le fonti (il 47% del totale) è degli addetti ai lavori? 

Infatti isolando le loro previsioni, l’orientamento verso una direzione del personale 
valorizzatrice del capitale umano (61%) più che ottimizzatrice di risorse umane (31) strategica 
(61%) ed in ascesa (68%) è ancora più netto. 

Dunque schiarite, inevitabilmente. 

Una previsione che, in verità, accompagna tutte le ultime 26 edizioni … 
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6 - Dinamica 

Sono riscontrabili variazioni importanti? Quali? 

Un tema che estende le previsioni anche al raffronto col passato, innovazioni, staticità, 
coerenze, svolte, anche ritorni … 

DINAMICA 6 

TEMI VARIABILI Favorevoli Neutre Avverse 

RAFFRONTO 26 Variazioni In Positivo 11 
Nessuna 
importante 54 In Negativo 6 

SCENARIO 27 Tendenza Miglioramento 36 = 
Statico 
Peggioramento 51 

 

Dopo l’inversione negativa della scorsa edizione (6.1) la divaricazione resta tale ma si riduce. 

Si riduce anche la previsione di nessuna variazione importante. Dunque, loro aumento. 

E ritorno ad una convergenza fra le peggiorative e le migliorative. 

OSSERVAZIONI 

Le previsioni economiche per il 2018-2019 sono state riviste al rialzo, in considerazione delle 

condizioni congiunturali favorevoli, in parte dovute alle migliori condizioni strutturali, date le 

migliorate capacità competitive delle imprese manifatturiere. Si conferma il ruolo positivo, nel 

settore, delle Relazioni Industriali che, con le scelte responsabili e attente ai cambiamenti del 

contesto effettuate nel corso del 2017, sono state riconosciute come strumento efficace per la 

competitività delle imprese e capaci di agevolare e supportare il cambiamento. 

Il consolidamento della crescita globale rimane esposta a rischi di tipo finanziario, sebbene 

circoscritti. Occorrerà attendere le reazioni alla fine del QE nell'area dell'Euro e a un tendenziale 

aumento dei tassi di interesse. Sembra scongiurata l'ipotesi di deflazione diffusa, con segnali di 

ripresa della domanda interna in molte aree economiche. Per l'Italia si aggiunge un fattore di 

incertezza dato dalle prossime elezioni politiche e dalla continuità o discontinuità della prossima 

azione di governo. 

A mio parere, vi sarà una maggiore consapevolezza che la crisi degli ultimi 10 anni ci ha reso 

molto vulnerabili e che solo con la condivisione e il confronto si potrà procedere in modo 

responsabile e attento verso gli obiettivi futuri. 

La necessità di innovazione, di sfruttamento delle opportunità nel nuovo scenario fatto di 

ipervelocità ed imprevedibilità dei cambiamenti, di sviluppo ulteriore delle reti tra imprese 

richiederanno di puntare sulla responsabilizzazione e sull’empowerment, bilanciandoli con il 

rafforzamento della motivazione non solo a FARE quanto a FARE BENE e sulla valorizzazione del 

POTENZIALE  in cui la DRU avrà un ruolo interno di COACH. (v. Bellandi G. – Gianini M. La Gestione 

integrata delle Risorse umane nelle Organizzazioni, Pisa University Press, 2017). 

Sempre più importante per i membri della DRU, aver avuto una precedente esperienza di linea. I 

professional puri non hanno più spazio. 

Il mutamento dello scenario politico nella previsione di una terza repubblica. 
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Non ci sono particolari cambiamenti rispetto alla situazione precedente; in quest’anno a livello 

internazionale e nazionale vi è stata una conferma dei trend macroeconomici dell'anno 

precedente e si continuerà su questa strada anche per l'immediato futuro. 

In definitiva 

Uno Scenario in cui i tre orientamenti (+ = -) si sono nuovamente avvicinati; si ritorna a percorsi 
paralleli? 

 

DINAMICA – ANDAMENTO  6.1 
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Un futuro indefinibile: schiarite/nubi, indifferentemente? 
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7 - Le Dichiarazioni 

Può aggiungere un commento, una frase, uno slogan di poche righe che sintetizzi il Suo pensiero sullo 

Scenario 2018-2019 da poter inserire integralmente nel documento finale riportando il suo nominativo? 

Fare scaling-up delle buone pratiche curvare le politiche sulle caratteristiche dei territori 

integrazione aree urbane e aree interne. (Filippo BARBERA, Professore Associato di Sociologia 
Economica UNIVERSITÀ TORINO). 

Scenario che (ri) propone alle organizzazioni l'esigenza di un cambiamento evolutivo e resiliente, 

a tempo ormai scaduto: per chi non lo ha ancora messo in opera, adeguarsi e fare il salto 

significa costruirsi la possibilità di continuare a esistere e di tornare/seguitare a crescere. Chi 

invece lascerà trascorrere invano anche i "minuti di recupero", farà la fine dei dinosauri, con in 

più la piena consapevolezza di quanto sta accadendo sotto i propri occhi. (Mario BASSINI, 
Corporate H. R. Director ASKOLL Holding). 

Nella gestione delle risorse umane un contributo essenziale sarà quello di tipo culturale legato 

dal lato lavoratori al rafforzamento di una professionalità integrale, alla responsabilizzazione e 

all’autocontrollo delle proprie performance; dal lato management all’instaurazione di relazioni 

fiduciarie ed allo sviluppo di una leadership valoriale. (Giuseppe BELLANDI, già Professore 
Ordinario di Gestione delle Risorse Umane UNIVERSITÀ PISA). 

Nei prossimi anni prioritarie saranno l’adeguamento delle competenze professionali, il 

miglioramento della occupabilità, l’invecchiamento attivo, l’occupazione giovanile e il ricambio 

generazionale. Per affrontare queste sfide, garantendo pace sociale, saranno necessari 

interventi responsabili e innovativi di tutti gli attori istituzionali e sociali e non si potrà 

prescindere da una legislazione adeguata e un sistema di relazioni industriali moderno, 

partecipativo ed efficace. (Claudio BENEDETTI, Direttore Generale FEDERCHIMICA). 

La disponibilità di laureati e diplomati in ambito tecnico-scientifico è ormai anche in Italia il 

principale limite alla crescita: è urgente porre questa considerazione al centro dell'attenzione in 

sede sia di definizione di politiche di sviluppo che di scelta individuale sui percorsi formativi. La 

stessa "discriminazione di trattamento" tra generi e tra categorie sociali è in gran parte 

riconducibile a quanto sopra. (Giorgio BETTOSCHI, Recruiting & H.R. Systems Director ST 
MICROELECTRONICS). 

Cambia progressivamente lo stesso paradigma del lavoro dipendente, che assume sempre più 

caratteristiche proprie del lavoro autonomo: “autonomizzazione” della relazione di impiego 

tradizionale. Il mercato del lavoro cosiddetto secondario “colonizza” quello cosiddetto primario. 

Le organizzazioni sono sempre più “sistemi complessi” e come tali vanno analizzate, 

interpretate e gestite. Occorre una nuova “tecnologia del cambiamento”. I modelli di leadership 

e di gestione delle HR sono inadeguati, così come lo è mediamente il livello di competenze delle 

funzioni HR, capaci di muoversi in contesti “complicati” ma non in contesti “complessi” in 

quanto non ne possiedono adeguatamente le categorie interpretative e le metodologie 

necessarie. (Marcello BOGETTI – SAA School of Management UNIVERSITÀ TORINO). 

Il lavoro necessita di attenzione politica per favorire gli investimenti reali e lo sviluppo, 

attenzione all'energia e sviluppo delle conoscenze per la realizzazione di prodotti sempre 

all'apice. (Vincenzo BOSCO, Direttore Organizzazione INAIL). 
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Azioni legislative che riducano la precarietà del lavoro. Solo in tal modo si riducono le incertezze 

e si stimola la domanda aggregata soprattutto delle generazioni giovani. (Rosa CAPOLUPO, 
Docente Di Economia del Capitale Umano UNIVERSITÀ BARI). 

Aspettando Godot, ossia nessuno immagina fino in fondo cosa succederà al lavoro con l'arrivo 

dei veri robot. (Roberto CHIAVENTI, Direttore Organizzazione CENTRALE LATTE TOSCANA). 

Valorizzare talento per la Tras-Formazione del valore d'impresa. (Massimiliano COSTA, 

Professore Associato di Pedagogia del Lavoro, Direttore Centro Internazionale per la Ricerca 
Educativa e la Formazione Avanzata, UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA). 

Auspicio: finisca vertigine demagogica cresca la partecipazione. (Giuseppe CREMONESI, 
Segretario CONFARTIGIANATO BOLOGNA). 

Il valore delle Risorse Umane e lo sviluppo delle loro competenze rappresentano per un'Azienda 

l'asset strategico ed il motore di cambiamento indispensabile a rafforzarne il proprio 

posizionamento ed attrattività all'interno di un mercato sempre più complesso e competitivo. 
(Giorgio DETTORI, Dirigente Responsabile Project Office Countries Coordination TELESPAZIO). 

Se il ruolo HR non riuscirà ad essere strategico, diverrà sostanzialmente marginale. Per questo 

sarà fondamentale concentrare la nostra formazione sul comprendere al meglio le strategie di 

medio-lungo periodo. (Mario FANTEGUZZI, Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni 
Esterne RASPINI Spa). 

Per il 2018-2019: Focalizziamoci su uno scopo preciso "Lo scopo” è quel senso di appartenenza a 

qualcosa di più grande di noi, la sensazione di essere necessari e di lavorare per arrivare a 

qualcosa di meglio. Lo scopo è quello che farà la differenza delle risorse in un azienda. (Tiziana 
FOGLIATO, Payroll Manager STEP). 

Le aziende di successo offrono prodotti e servizi di qualità solo se hanno la capacità di gestire 

adeguatamente il personale, con maggiore attenzione all'organizzazione e su obiettivi 

socialmente ed eticamente condivisibili. Oggi la sensibilità per queste strategie sta aumentando 

e, anche se le competenze nelle risorse umane spesso non sono ancora adeguate, il risultato si 

vede in vari settori e soprattutto nelle produzioni eccellenti per cui siamo conosciuti anche 

all'estero. (Ivetta IVALDI, Docente di Ergonomia, Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA ROMA). 

Lo sviluppo di risorse umane più adeguate rispetto all'evoluzione tecnologica costituirà 

l'obiettivo delle future strategie aziendali e auspicabilmente anche di quelle sindacali. (Giuseppe  

LUDOVICO, Professore Associato di Diritto del Lavoro UNIVERSITÀ MILANO). 

Cogliere le opportunità e adattarsi a ciò che richiede il cambiamento. (Gian Luigi MIAZZA, 
Direttore Relazioni Esterne ITALIANA COKE). 

Il Capitale Umano delle aziende è troppo importante, soprattutto in epoca 4.0, per essere 

gestito in modo non professionale e destrutturato. Chiamateli come volete, con qualunque 

estrazione, ma i Direttori Risorse Umane aiuteranno la vostra crescita. (Massimo 
PIETRACAPRINA, Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione Gruppo IEO). 

Le aspettative di una reale crescita del Paese rischiano di essere disattese a causa del 

confusionario mutamento del panorama politico nonché dall’esasperata turbolenza degli attori 

che lo compongono, i quali spesso scadono in connotazioni sempre più evidenti di arrivismo 

demagogico e populistico delineando, in tal modo, uno scenario di deprimente litigiosità in cui 

cercano affermazione e legittimazione i vari Masanielli di turno. Tale scenario favorisce 
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dinamiche di corruzione, a cominciare dalle più alte sfere degli apparati pubblici e privati, 

mortificando così il senso dello Stato e il valore  della collettività sociale. (Franco PORRARI, già 

Direttore Formazione e Capo del Personale INPS). 

Direi che lo Scenario 2018-2019 economico - lavorativo è pieno di grandi potenzialità, ma anche 

pieno ancora di "lacci e lacciuoli", che ne frenano lo sviluppo. (Gianfranco ROSSINI, Valutazione 
Sistemi HR e Sviluppo Organizzativo AGENAS). 

Consapevoli e uniti verso la meta. (Francesco Maria SPANO, Docente Business Administration 
UNIVERSITÀ MILANO). 

Anche se la crisi è alle spalle, molti prodotti della crisi continueranno a condizionare 

negativamente la qualità della ripresa: polarizzazione, disuguaglianze, disparità territoriali non 

possono essere assorbite nel breve se l'Italia continuerà a marciare "con il freno a mano tirato". 

(Andrea TOMA, Direttore Ricerca CENSIS). 

Scenario incerto con contrasti. (Tiziano TREU, Senatore, Presidente CNEL, Professore Emerito 
Diritto del Lavoro UNIVERSITÀ CATTOLICA Milano Roma). 

Lo sviluppo del capitale umano nei prossimi anni ci porterà dalla collettività degli accordi alla 

centralità dell'individuo. (Marco TROVESI, Chief Human Resources and Organization Officer 
TESISQUARE). 

Uso una metafora calcistica. Siamo un paese che pensa di far girare la palla, correndo il meno 

possibile perché abbiamo il fiato corto, all'interno di uno scenario dove tutti corrono ed 

atleticamente possono farlo per 90 minuti. (Gianroberto VIGANÒ, Direttore Personale 
DELL’ORTO Spa). 

Come Italia ci aspetta ancora un periodo di stagnazione economica e di problematiche 

occupazionali che l'instabilità politica, in un anno caratterizzato dalla tornata elettorale, certo 

favorisce. Tuttavia vi sono segnali positivi che vanno colti con una vena di ottimismo e su cui 

costruire le basi per una inversione di tendenza, perché come diceva Churchill l'ottimista vede 

opportunità in ogni pericolo mentre il pessimista vede pericolo in ogni opportunità! (Valerio 
VITOLO, HR & Legal Director Southern Europe NOMAD FOODS EUROPE GROUP). 

Diceva Blaise Pascal che l'uomo non è nulla più di un giunco, il più debole della natura: ma è un 

giunco pensante. Le risorse per uscire dalla crisi stanno in noi e nella nostra capacità di 

trasformare le difficoltà in nuove opportunità, ricollocando al centro dei processi produttivi il 

capitale umano. (Giuseppe Elio ZEFOLA, Direttore Risorse Umane CENTRO INTERNAZIONALE 
FORMAZIONE OIL). 

Le Pubbliche Amministrazioni devono ascoltare di più le esigenze dei cittadini ed offrire loro 

prestazioni adeguate, moderne e innovative a fronte della crescente domanda di 

digitalizzazione dei servizi. (Alessandra ZINNO, Direttore Risorse Umane ACI AUTOMOBILE CLUB 
ITALIA). 

In definitiva 

Non solo Scenari, non solo Risorse Umane; ma il Paese, le sue strutture ed infrastrutture, la sua 
demografia. 

E ipotesi,condizioni, esigenze, esortazioni, auspici … Anche previsioni. 

E incertezza e determinazione … Anche fiducia. Anche scoramento …. 
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Lo Scenario 2018 - 2019 
 
 

Uno Scenario duplice, come anticipato nel Preambolo: quello Corto dei Racconti e quello Lungo 
dei Conti. 

I racconti … 

Quelli delle Fonti, delle qualità. Alcuni stralci: 

“Direi che lo Scenario 2018-2019 economico-lavorativo è pieno di grandi potenzialità, ma anche 

pieno ancora di ‘lacci e lacciuoli’, che ne frenano lo sviluppo”. 

“Scenario che (ri)propone alle organizzazioni l'esigenza di un cambiamento evolutivo e 

resiliente, a tempo ormai scaduto”. 

“Aspettando Godot, ossia nessuno immagina fino in fondo cosa succederà al lavoro con l'arrivo 

dei veri robot”. 

 “Se il ruolo HR non riuscirà ad essere strategico, diverrà sostanzialmente marginale”. 

“Il Capitale Umano delle aziende è troppo importante, soprattutto in epoca 4.0, per essere 

gestito in modo non professionale e destrutturato”. 

“Occorre una nuova ‘tecnologia del cambiamento’”. 

In conclusione: “Scenario incerto con contrasti”; “tuttavia vi sono segnali positivi che vanno colti 

con una vena di ottimismo”. 

… ed i Conti 

Quelli delle quantità, delle percentuali, delle medie particolari e complessive. Come le seguenti, 
raccolte per Area e distribuite secondo i tre Orientamenti (+ = -). 

SCENARIO 2018 – 2019   AREE  

% 
1 

CONTESTO 
SOCIOECONOM. 

2 
MERCATO DEL 

LAVORO 

3 
RISORSE UMANE 

AZIENDALI 

4 
LORO GESTIONE 

5 
DIREZIONE 

RISORSE UMANE 

6 
DINAMICA 

60           
54 

   

50   

40 
 

42 
   

 
   

40 
37 
35 

 

31 

 

33 

 37 

35 

 

34 

  36 
34 
30 

30 28  29  
25 

 

28 

    
 

20  

   

    12    

 

O il Quadro di Sintesi della pagina che segue, con le percentuali per Variabile, Tema ed Area e 
globali. Un compendio riepilogativo dell’intero Scenario. 
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SCENARIO 2018 – 2019  QUADRO DI SINTESI 

AREE TEMI Variabili 
RISPOSTE PREDEFINITE 

Favorevoli Neutre Avverse 

1 
CONTESTO 

SOCIO 
ECONOMICO 

ECONOMIA 
MONDIALE 

1 Andamento Crescita 78                                               Statica Decrescita 19 

2 Problemi = Politico- militari 49 Socio-economici 55 

ECONOMIA 
EUROPEA 

3 Andamento Crescita 49                                         Statica Decrescita 45 

4 Problemi = Politico-istituzionali 57 
Socio- economici 56 

Integrazione 65 

ECONOMIA 
ITALIANA 

5 Problemi = 

Politico-istituzionali 49 

Economici 33 Sociali 41 

Culturali 13 

6 Priorità Risorse Umane 23 
Investimenti 54 

Costi 55 
Lavoro 10 

2 
MERCATO  

DEL 
LAVORO 

OCCUPAZIONE 

7 Andamento Crescita 61                                           Statica Decrescita 43 

8 Varianti Professionalità 76 

Aree 55 

= Comparti 49 

Età 41 

FORZA LAVORO 

9 Andamento Crescita 
71 = 

Decrescita 
33 

10 Qualità Adeguata Inadeguata 

11 Varianti 

Competitività 66 
Età 37 

= Scolarità 46 

Esperienza 28 
Disponibilità 31 

3 
RISORSE  
UMANE 

AZIENDALI 

CARATTERI 
 

12 

 
Varianti = 

Più scolarità  
meno spendibile 

56 

Invecchiamento 73 
Polarizzazione fra 
talenti e altri 

40 

13 Qualità Adeguate 1 

= 

Inadeguate 17 

MOTIVAZIONI 
14 Attenzione a Autorealizzazione 41 Bisogni Primari 40 

15 Sensibilità Esigenze Organizz. 24 Propri bisogni 67 

COSTO 16 Andamento Cresce per la 
Retribuz.variabile 

48 
Diminuirà  7 Cresce per i 

Rinnovi contrattuali  
28 

Rimarrà costante 32 

RETRIBUZIONE 17 Andamento Crescita 14 Con potere acquisto 40 Calo retribuzioni reali 38 

 

4 
LORO 

GESTIONE 

NORMATIVA 18 Andamento Verso Liberalizzaz. 23 Continuo Mutam. 44 Mutam. Apparente 34 

SINDACALE 
19 Relazioni Cooperative 29 Frammentate 59 Conflittuali 20 

20 Ruolo Propositivo 20 Difensivo 48 Ridotto 23 

PROBLEMI 
GESTIONALI 

21 
Obiettivi e/o 

Funzioni 

Motivazione 43 Pianificazione 13 
Economia/Costi 69 

Formazione 38 Organizzazione 22 

Sindacale 21 

Sviluppo 31 Stile  Direzionale 27 

Flessibilità 43 

Comunicazione 20 Retribuzione 19 

Mobilità 20 
Diversità 17 Cambiamento 45 

5 
DIREZIONE 

DEL 
PERSONALE 

STRUTTURA 

22 Funzioni 
Sviluppo Capitale
Umano 

59 
Gestione Risorse  
Umane 

40 
Amministrazione 
Personale 

17 

23 Ruolo 
Partecipazione  
alle  Strategie 

44 
Snodo e Collegam. 39 Presidio delle norme e 

dei conflitti 
16 

Attuaz.politiche 21 

SITUAZIONE 
24 Contributo Strategico 54 Attuativo 33 Sostanz. marginale 7 

25 Evoluzione Crescente 51 Statica  29 Declinante 3 

6 
DINAMICA 

RAFFRONTO 26 Variazioni In positivo 11 Ness. importante 54 In negativo 6 

SCENARIO 27 Tendenza Miglioramento 36                                             Statico Peggioramento 51 

SCENARIO COMPLESSIVO POSITIVO 35 INCERTO 33 NEGATIVO 32 
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Per Aree, il panorama è eterogeneo:  

- positivo, per la quinta Area (Direzione del Personale) medie 54% - 34% - 12%;  

- neutro-polarizzato per le prime due (le variabili esterne) e l’ultima (le prospettive) 
medie 35% - 30% - 35%;  

- neutro-negativo per la terza e la quarta (le variabili interne) medie 26% - 35% - 39%. 

Dati abbastanza “dispersi” indice di visioni particolari: ad esempio, quelli relativi alle Aree 
congiunte Mercato del Lavoro + Direzione del Personale (medie 47% - 31% - 22%) sono coerenti 
con gli Orientamenti delle Fonti (49% - 29% - 21%, pag. 3). Aree presumibilmente più note alla 
maggioranza delle Fonti (la seconda anche più “gradita”, come si è visto), dunque oggetto di 
risposte più nette e articolate.  

La media di tutte le Aree (35,5% - 32,5% - 32%) che coincide con quelle del Quadro di Sintesi 
della pagina precedente (35% - 33% - 32%) offre però un quadro più equilibrato. A conferma di 
uno Scenario composito, somma delle dissonanze che si “compensano” in una medietà 

abbastanza “incolore”.  

E costante nel tempo. 

SCENARI 2015 - 2018    ANDAMENTO 

   

 

  

40 38 
 
34 

                                    38 

                                 31 

39  

                                        31 

 
35 
33 
32 

30 
 

28                                           30   

                 2015                                2016                                        2017                                2018 

Uno scenario il cui futuro (Area 6 ) non si scosta troppo dal presente (medie globali finali) e dal 
passato (medie del quadriennio: 31% - 32% - 37%).  

Comprensibilmente, essendo formato di variabili a forte inerzia. Ne risulta un fascio di linee più 
o meno parallele, più o meno convergenti, più o meno negative, più o meno neutre, forse 
tendenti al positivo ...  

In definitiva definitiva 

Restano Due Scenari, appunto: 

- il Corto che racconta di probabili positività esterne e di residue difficoltà interne; 
altalenante, forse in miglioramento e forse no; 

- il Lungo, ancorato ai riferimenti al passato ed alle loro derive, che racconta di 
possibili omogeneità e di “parallele convergenti”. 

Ineludibili entrambi: il primo per arricchire di svolte e novità il secondo; questo per rasserenare 
quello stabilizzandone le volatilità. 

Entrambi elusivi: schiarite e nubi. A piacere. 

In questo ordine. O (più probabilmente) viceversa. 
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APPENDICE 

 

 
La Metodologia ed i suoi aggiornamenti; il Sistema Aree/Temi/Variabili/Risposte; 

le Fonti con la loro distribuzione, i loro orientamenti, i loro elenchi. 
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La Metodologia 

 
Nata come sondaggio una tantum attuato con pochi temi proposti a pochi “saggi” di alto 
profilo* (10 le risposte alla prima edizione) si è trasformata, per l’interesse suscitato, in 
appuntamento annuale permanente. 

Ha mantenuto le sue finalità: 

- proporre una pre-visione (per l’anno e poi per il biennio a venire) sistematica (per i temi che 
esplora) e multifocus (per le fonti che coinvolge) dello stato delle persone nelle 
organizzazioni; 

- offrire l'opportunità di riflessioni e raffronti; 

aggiustandone via via le modalità. 

1 – I Temi 

Riferiti agli aspetti più significativi delle Risorse Umane ed integrati in una logica di sistema; 
come sistematico dovrebbe essere, nell’operatività, il “trattamento” delle Risorse Umane. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Innocenzo Cipolletta, Mario Consiglio, Giuseppe De Rita, Luciano Gallino, Livio Labor, Pietro Larizza, 

   fra   gli altri.  

6 - DINAMICA 
rispetto allo scenario precedente 

3 - PERSONALE 
La forza lavoro occupata: 

caratteri, motivazioni, costi 

 

4 - GESTIONE 
Norme, problemi, politiche, strumenti ed azioni 

5 - DIREZIONE 

DEL PERSONALE 
Ruolo, evoluzione 

1 -  CONTESTO SOCIO ECONOMICO 
Condizioni esterne in cui agiranno le aziende 

 

2 - MERCATO DEL LAVORO 
La forza lavoro disponibile, in quantità e qualità 

 

 

Cornice 

normativa  

e 

sindacale 
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Nel complesso, 6 aree e 16 temi, articolati su 27 variabili. Un sistema di riferimento ampio che 
ogni fonte può tuttavia utilizzare in modo flessibile, considerandoli tutti, o concentrando 
l'attenzione su quelli di più diretto interesse. 

Le Risposte aperte e preferibilmente brevi ed essenziali delle prime edizioni, si sono, nelle 
ultime quattro, schematizzate in risposte predefinite, dedotte da quelle effettivamente raccolte 
con il procedere della ricerca negli anni. Quindi sufficientemente concrete, rappresentative ed 
attendibili. Essendo inoltre sommabili, possono fornire indicazioni anche complessive e 
“oggettivabili”. 

In totale, 90 a contenuto variamente classificabile. Distribuite secondo tre logiche generali che 
identificano tre tipi di previsioni: 

- alcune indicano adeguatezza, crescita, sviluppo, valorizzazione, strategicità delle Risorse 
Umane, dunque previsioni sostanzialmente favorevoli ad esse; 

- altre immobilismo, staticità, incertezza, problemi, ipotesi o aspetti la cui influenza è 
indefinibile o indiretta sulle Risorse Umane: previsioni neutre; 

- altre ancora inadeguatezza, marginalità, decrescita, esecutività, problemi, conflitti: 
previsioni tendenzialmente avverse. 

La tabella QUESTIONARIO 2018 – 2019 alla pagina che segue evidenzia il tutto. 

Le fonti 

Sono progressivamente cresciute: i 10 saggi sono diventati 61 (media dell’ultimo decennio); 
sempre selezionati; esterni alle aziende, ma anche interni. Comunque tutti appartenenti al 
mondo del lavoro ed interessati alle sue Risorse Umane; portatori di una visione sia indiretta e 
“dall’alto”, sia diretta, “dentro”. Raccolte in tre insiemi: 

- Orientatori: accademici, ricercatori, esperti; responsabili di enti pubblici e privati anche 
internazionali, di istituzioni di studio e formazione, di società di consulenza; 

- Rappresentanti: esponenti ad alto livello delle parti sociali (sindacati di lavoratori e 
datori) e delle categorie e livelli professionali; 

- Operatori: manager e direzioni del personale di aziende di ogni settore e dimensione; 
direttori del personale di aziende abbonate all’ISPER. 

Fonti che, rappresentano una somma di competenze, esperienze e prospettive in grado di 
fornire – individualmente e congiuntamente – visioni e indicazioni a tutto campo. 

La scelta delle risposte, con il loro segno predefinito (+ = -) identifica l’orientamento prevalente 

del compilatore: Ottimismo, Positività , Medietà, Perplessità, Pessimismo. 

I criteri utilizzati sono quelli che seguono. La tabella riporta anche le percentuali per questa 
edizione. 

ORIENTAMENTO FONTI 

 + + = = = - - 2018-2019 

OTTIMISMO ≥ 50% - - - - 11% 

POSITIVITÀ ≥ 33% ≥ 66% - - <33% 38% 

MEDIETÀ < 33% - ≥ 33% - <33% 29% 

PERPLESSITÀ < 33% - - ≥ 66% ≥ 33% 18% 

PESSIMISMO - - - - ≥ 50%   3% 
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QUESTIONARIO 2018-2019 

AREE TEMI Variabili 
RISPOSTE PRE-DEFINITE 

Favorevoli Neutre Avverse 

CONTESTO 

SOCIO 

ECONOMICO 

ECONOMIA 
MONDIALE 

1 Andamento Crescita               Statica Decrescita 

2 Problemi = Politico-militari Socio-economici 

ECONOMIA 
EUROPEA 

3 Andamento  Crescita                Statica Decrescita 

4 Problemi 

= 

Politico-istituzionali 
Socio- economici 
Integrazione 

ECONOMIA 
ITALIANA 

5 Problemi 
Politico-istituzionali 
Sociali 
Culturali 

Economici 

6 Priorità Risorse Umane 
Investimenti  
Lavoro 

Costi 

MERCATO 

DEL 

LAVORO 

OCCUPAZIONE 

7 Andamento Crescita                Statica Decrescita 

8 Varianti Professionalità 
Aree 
Comparti 
Età 

= 

FORZA 
LAVORO 

9 Andamento Crescita   
= 

Decrescita   . 

10 Qualità Adeguata  Inadeguata 

11 Varianti 
Competenze 
Disponibilità  
Scolarità 

Età 
Esperienza 

 

RISORSE 

UMANE 

AZIENDALI 

CARATTERI 
12 Varianti = 

Più scolar. meno spend. 
 Polarizzaz. talenti/altri 

Invecchiamento 

13 Qualità Adeguate = Non adeguate 

MOTIVAZIONI 
14 Attenzione Autorealizzazione 

= 
Bisogni Primari 

15 Sensibilità Esigenze Organizz. Propri bisogni 

COSTO 16 Andamento 
Cresce  per 
retribuz.  variab. 

Diminuirà 
Resterà costante 

Cresce per 
rinnovi contrattuali 

RETRIBUZIONE 17 Andamento Crescita In linea con pot. acquist. In calo  retrib. reali 

LORO 

GESTIONE 

NORMATIVA 18 Andamento Verso Liberalizzaz. Continuo Mutamento Mutam. Apparente 

SINDACALE 
19 Relazioni Cooperative Frammentate Conflittuali 

20 Ruolo Propositivo Ridotto Difensivo 

PROBLEMI 
GESTIONALI 

21 
Obiettivi e/o 
Funzioni 

Motivazione 
Formazione 
Sviluppo 
Comunicazione 
Diversità 

Organizzazione 
Pianificazione 
Retribuzione 
Stile Direzionale 
Cambiamento 

Economici 
Sindacali 
Flessibilità 
Mobilità  
 

DIREZIONE 

DEL 

PERSONALE 

STRUTTURA 

22 Funzioni 
Sviluppo Capitale 
Umano 

Gestione Risorse 
Umane 

Amministrazione 
Personale 

23 Ruolo 
Partecipazione alle 
strategie 

Snodo e collegamento 
Attuazione politiche 

Presidio di norme e 
conflitti 

SITUAZIONE 
24 Contributo Strategico  Attuativo Sostanz. marginale 

25 Evoluzione Crescente Statica  Declinante 

DINAMICA SCENARIO 
26 Variazioni = Nessuna importante = 

27 Tendenza Miglioramento = Statica-Peggioram. 

 

Tali sono le domande e le possibili risposte prospettate alle Fonti. 

Il cui elenco completo, dalla prima edizione, è alle pagine a seguire.  

In neretto quelle della presente. 
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LE FONTI  

 

LE 87 ISTITUZIONI 

Abi – Aci – Aias – Aidp – Anaisi – Ania – Arthur Andersen – Asl 4 – Asl Al. – Assinform – 
Assolombarda – Assores – Asstra – Banca d’Italia –  Bit Oil – Censis – Cgil – Cida – Cisl – Cnel – 
Confagricoltura – Confapi – Confartigianato – Confcommercio – Confindustria – Confindustria St 
– Coopers & Lybrand – Crora Bocconi – Eurispes – Fao – Federchimica – Federcomin – 
Federmanager – Federtessile – Fondazione Seveso – Galgano – Gea – Gidp – Hay Consulting – 
Ifap Iri – Inail – Inapp – Infocamere - Inpdap – Inps – Intersearch – Intersind – Ires – Iri 
Management – Isfol – Iss – Istud – Isvor – Liuc – Luiss – Mercer Tesi – McKinsey – Politecnico di 
Torino – Saa – Sda Bocconi – Senato della Repubblica – Studio Marchi – Uil – Università 
Cattolica – Università di Bari – Bologna – Genova – Firenze – Mediolanum – Modena Reggio  – 
Milano – Milano Bicocca – Padova – Palermo – Perugia – Piemonte Orientale – Pisa – Roma 
Latina – Roma Sapienza – Roma Tor Vergata – Roma Tre – Sannio – Torino – Trento – Trieste – 
Venezia Ca’ Foscari – Valle d’Aosta. 

LE 138 AZIENDE 

Acea – Acmar Ravenna – A2A – Adecco – Adr – Agenas – Agip – Agos Ducato – Alenia – Allaxia – 
Alliance Medical –  Altran Italia – Amiu Genova – Anas – Argenta Gruppo  – Armani – Askoll 
Holding – Asl Mantova – Astra Zeneca – Atc La Spezia – At Livorno – Atm – Atvo Spa – Autogrill 
– Autostrade – Autovie Venete – Avm Holding  – Axpo Italia – Banca Commerciale Italiana – 
Banca Intesa – Bn Agricoltura – Bnl –  B. Piacenza – Bp Friuladria – Bpm – Banca Roma – Barilla 
– Benetton – Bottero Spa – Brescia Mobilità – Busitalia – Buzzi Unicem – Cariplo – Cementizillo 
Spa – Centrale Latte Toscana – Cesi – Comau – Comifar – Cooperativa Ceramica Imola – Credito 
Italiano – Crowcork – Cselt – Dalmine – Dba Group – De Agostini – De Cecco – Dell’Orto – Ducati 
– Electrolux Zanussi – Enel Green Power – Enel Group – Enel Italia – Eni – Erg Power – Esamarca 
– Ferrero Gruppo – Ferriera Valsabbia – Fiat Gruppo – Finarvedi Cremona – Fincantieri – Findus 
– Finmeccanica – Firenze Fiere – Fondiaria Sai – Fnm Spa – Fs Gruppo – Generali Gruppo – 
General Motors Italia – Geox – Gruppo Finanziaria Saccarifera Italo Iberica Spa – Kedrion – Kme 
– Ibm – Indesit – Intesa SanPaolo – Isab – Iss International – Istituto De Angelis – Istituto 
Europeo Oncologia – Italgas – Italgraniti – Italiana Coke – La Spezia Container – Lechler Spa – 
Lloyd Adriatico – Manutencoop – Marelli Motori – Marzotto – Metalwork – Mondialcarta 
Nuovo Pignone – Ospedale San Luigi – Osram – Parmalat – Pavimental – Perini – Pirelli – 
Pizzarotti – Pmt – Poste Italiane – 4gr – Radici Chimica – Rai – Ras – Raspini – Saipem – Sait 
Trento –  SanPaolo Imi – Sea – Sierra Spa – Sirius – Sirti – Sit Spa – Speedline – Step – ST 
Microelectronics – Strada dei Parchi – Telecom – Telespazio – Tesisquare – Tod’s – Tpv 
Compound – Unicredit – Valagro Spa – Valvitalia – Wind – Zambon Group – Zeneca. 

LE 339 PERSONE 

Filippo Abramo – Aris Accornero – Sergio Alessi Anghini – Ilario Alvino – Massimo Amadio –  
Giorgio Ambrogioni – Flavio Marco Ambrosetti – Giuseppe Antola – Gilda Antonelli –-Stefano 
Antonelli – Davide Baiardi – Gianfranco Baldin – Filippo Barbera – Claudio Barillari – Michele 
Barrasso – Luigi Bartelloni – Paolo Barzaghi – Mario Bassini – Vittorio Bausano – Sabrina Bego – 
Giuseppe Bellandi – Claudio Benedetti – Pier Giorgio Benettini – Silvia Beraldo – Maurizio 
Beretta – Davide Bertarione – Maurizio Bertolotti – Giorgio Bettoschi – Vittorio Biagioni –  

 



36 

 

Andrea Bianchera – Giancarlo Bianchi  – Tancredi Bianchi – Paolo Biancone – Davide Bigi – 
Sergio Billé – Monica Billio – Mario Boccardi – Marcello Bogetti – Luigi Boglioni – Massimo 
Bonello – Paola Bonera – Rocco Bonomo – Adriano Borghi – Vincenzo Bosco – Massimo Bottelli 
– Stefano Bottaro – Domenico Braccialarghe – Pietro Brunetti – Marco Brusati – Piero 
Buoncristiano – Paolo Buratto – Christian Burgazzi – Bruno Burigana – Antonello Busetto – 
Antonio Busetto – Paolo Cabrini – Giuseppe Caldiera – Calogero Massimo Cammalleri – Carlo 
Fabio Canapa – Elio Canovi – Giuseppe Capo – Rosa Capolupo – Roberto Caponi – Maurizio 
Caponi – Fabio Cappello – Ermanno Caprarulo – Marella Caramazza – Luciano Carbone – 
Gabriele Cariani – Sara Carnevale Schianca – Gian Paolo Carrozza – Enrico Carta – Livia Carta – 
Giuseppe Casadio –  Roberto Casadio – Anna Castellano – Stefano Castelli – Maurizio Castro – 
Ezio Cavallero – Claudio Cavani –  Gian Primo Cella – Gian Paolo Centrone – Walter Cerfeda – 
Michele Cerreta – Sergio Cherubini – Roberto Chiaventi – Alberto Cicinelli – Innocenzo 
Cipolletta – Fabrizio Cirrincione – Luca Cittadini – Paolo Citterio – Marco Coccagna – Marina 
Collautti – Antonio Colombo – Francesco Colucci – Mario Consiglio –  Massimiliano Coppa – 
Paolo Corneo – Gianmichele Corona  – Giorgio Corradini – Giovanni Costa – Massimiliano Costa 
– Franco Cottini – Isabella Covili Faggioli – Giuseppe Cremonesi – Massimiliano Crespi – Sandro 
Crestani – Mario D’Ambrosio – Sergio D’Antoni – Augusto De Castro – Iacopo De Francisco – 
Mario De Gennaro – Angelo Delfino – Carlo Dell’Aringa – Ornella Delmolino – Domenico De 
Masi – Giuseppe Depaoli – Giuseppe De Rita – Fausto De Simone – Mauro De Stefano – Giorgio 

Dettori – Maurizio Devescovi – Viviana Di Clemente – Gabriella Di Francesco – Luigi Di Marco – 
Domenico Durante – Giancarlo Durante – Aldo Faccenda – Ezio Faccini – Roberta Fagotto – 
Fulvio Fammoni – Angelo Fanelli – Mario Fanteguzzi – Gian Maria Fara – Alessandro Faraone – 
Pier Luigi Fattori – Paolo Ferrari – Pietro Ferrario – Fernando Ferri – Alberto Fietta – Gregory 
Flood – Ludovico Floriani – Antonio Fois – Tiziana Fogliato – Franco Fontana – Gaia Formenti – 
Massimiliano Franceschetti – Maddalena Frizzi – Gabriele Gabrielli – Manuela Gallerani – 
Alberto Galgano – Luciano Gallino – Manuela Gallo – Cesare Gandiglio – Renato Gargiulo – 
Roberta Geusa – Gian Piero Giacardi – Martina Gianecchini – Rosario Giannini – Maria Rosaria 
Gioia – Carlo Giordani – Daniela Giorgino – Luca Giustiniani – Anna Grandori – Ennio Gualandris 
– Antonio Gusmini – Paolo Ignesti – Lucio Imberti – Alessandro Innocenti – Ivetta Ivaldi – 
Rossella Jannucci – Livio Labor – Alessandro Lacquaniti – Francesco Lamanda – Pietro Larizza – 
Michele La Rosa – Salvo Leonardi – Gabriella Leone – Stefano Lepri – Stefano Libotte – 
Alessandro Liguori – Walter Lironi – Massimo Lolli – Antonio Longo – Gianluca Longo –– Franco 
Lotito – Guglielmo Loy – Giuseppe Ludovico – Andrea Maccaferri – Sergio Magrini – Franca 

Maino – Alida Malatrasi – Giacomo Manara – Vito Mangano – Valerio Manzoni – Gilberto 

Marchi – Arturo Maresca – Umberto Margiotta – Francesca Marinelli – Alberto Martiello – 
Antonio Marzano – Daniele Mascia – Domenico Massaro – Alessandro Matarazzo – Andrea 

Meoli – Mario Meloni – GianLuigi Miazza – Bruno Micheletti – Francesco Micheli – Massimo 
Micieli – Antonio Migliardi – Massimo Miglioretti – Edo Milanesio – Patrizia Milesi – Eliana 

Minelli – Raffaele Minelli – Alessandro Mio – Massimiliano Monaci – Maria Paola Monaco – 
Andrea Monari – Marco Mondini – Maurizio Montagnese – Nicola Montanaro – Marco Valerio 
Morelli – Bruno Moretti – Domenico Moretti – Adriano Musi – Sandro Naccarelli – Gian Paolo 

Naef – Claudia Napoli – Giuseppe Nicoletti – Giorgio Nicolis – Sandro Nocchi – Roberto Nordio 
– Armando Occhipinti – Elena Oriani – Giovanni Oriani – Agostino Paci – Antonella Padova – 
Antonio Padovani – Luca Paolazzi – Francesco Paoletti – Carlo Alberto Papaccio – Stefano Parisi 
– Ruggero Parrotto – Fausto Pelle – Davide Pellegatta – Antonio Perfetti – Luigi Perissich – 
Antonio Petti – Savino Pezzotta – Impero Pianigiani – Rino Piazzolla – Claudio Picucci – Massimo 

Pietracaprina – Giulio Piva – Giuseppe Pinna – Giuseppe Pitotti – Barbara Poggio – Salvatore  
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Poloni – Andrea Pontiggia – Franco Porrari – Paolo Preti – Elisio Prette – Bernardo Quaranta – 
Bernardino Quattrociocchi – Francisco Querol Vidal – Alberto Raciti – Antonino Rappazzo – 
Paolo Reboani – Marina Rebori – Luciano Recaldini – Giorgio Rembado – Antonella Rinaudo – 
Francesco Rivolta – Roberto Robotti – Giuseppe Roma – Filippo Romanini – Carlo Rondine – 
Pierangelo Rossi – Stefano Rossi – Gian Franco Rossini – Renato Rosso – Marcello Russo – Ugo 
Russo – Giovanni Sabatini – Maurizio Sacconi – Sergio Salvi – Amelia Sangiovanni – Valeria 
Sannucci – Simone Santambrogio – Fabrizia Santini – Alberto Sartoni – Roberto Savini 
Zangrandi – Federico Scandolari – Enrico Scacchi – Sergio Scaggiante – Sandro Scarrone – 
Nicola Scattolin – Enrico Serafini – Edoardo Sirchia – Serena Sorrentino – Enzo Spaltro – 
Francesco Maria Spano – Roberto Spingardi – Michele Squeglia – Giorgio Squinzi – Guido 
Stratta –  Francesco Taddei – Alfredo Tamborlini – Luigi Taranto – Claudio Terzi – Vittorio Tesio 
– Gianluca Timperi – Michele Tiraboschi – Andrea Toma – Massimo Tomassini – Luigi Torlai – 
Teresina Torre – Davide Trivi – Tiziano Treu – Marco Trovesi – Neriman Ulsever – Giorgio Usai 
– Pietro Varaldo – Riccardo Varvelli  – Christian Vasino – Francesco Venier – Alessandra 

Venturini – Guido Venturini – Sergio Vergani –  Riccardo Verità – Marco Vernieri – Telma Viale – 
Giuliano Viani – Gian Roberto Viganò – Jean Claude Villemonteix – Valerio Vitolo – Giuseppe 
Zadra – Daniela Zaninelli – Giuseppe Elio Zefola – Gaetano Zilio Grandi – Alessandra Zinno. 
 

 

 


