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INDAGINE TECHNICAL HUNTERS

Trasferirsi all’Estero? Tra i manager
italiani uno su due dice no
–di Gianni Rusconi | 10 maggio 2017

La disponibilità dei manager italiani a cambiare città, per accettare una nuova opportunità di lavoro, è molto

bassa, anche a fronte di un possibile aumento di stipendio nell’ordine del 20 per cento. Sorprendente o

meno, il dato riflette una generalizzata tendenza dei lavoratori della Penisola a mal sopportare cambiamenti

di sede, imposti o proposti con incentivi di varia natura. Sta di fatto che, come ci dice un’indagine condotta

da Technical Hunters (società di ricerca e selezione di personale qualificato) su oltre 600 manager

intervistati nel corso del 2016, la metà dei manager con un’esperienza lavorativa di quattro o cinque anni (il

52% per la precisione) non vede di buon occhio il trasferimento pur potendo contare su un incremento del

proprio salario.

I candidati che rivestono già posizioni apicali come i Ceo (Chief executive officer) confermano in proposito i

portavoce della società, sono i più reticenti nel trasferirsi in presenza di uno scatto di stipendio medio o non

troppo rilevante. Qualora gli emolumenti aumentino invece sensibilmente, e quindi oltre il 20%, vi sono più

possibilità di trasferimento, anche se occorre sempre prendere in considerazione la possibilità di coinvolgere

la famiglia. Perché è proprio questo ultimo aspetto incide molto sulla scelta del cambiamento o meno.

L’idea di poter cambiare città, in ogni caso, trova ancora meno rispondenze fra i manager con oltre 10 anni di

anzianità, che solo nel 39% di casi si dicono favorevoli; dopo 15 anni tale propensione scende al 34% mentre

risale fino al 70% tra i giovani al primo impiego. «Paradossalmente – osserva Lorenzo Selmi, senior manager

di Technical Hunters – questi dati rivelano però un’elevata flessibilità proprio tra i lavoratori più maturi, che

sono spesso aperti al cambiamento nonostante un maggiore radicamento dovuto ai legami familiari».

Rispetto agli altri Paesi europei, recita infatti lo studio, i manager italiani si spostano maggiormente con

moglie e figli o con l’intenzione di trasferirli presso la sede di lavoro in un secondo momento. Nei casi in cui

la famiglia non viene spostata, si tratta di impieghi che avranno una durata temporale medio bassa o pensati

a “termine” (qualche mese) in attesa di una sistemazione migliore. I manager inglesi e tedeschi, per contro,

fanno mediamente più fatica a spostarsi, soprattutto fuori dai loro confini nazionali, e questo in relazione

alla leadership vantata da Francia e Germania in numerosi settori e alle migliori opportunità professionali

che li spinge a rimanere in patria. Francesi e spagnoli si muovono invece più facilmente all’estero in tutte le

direzioni, mossi dal desiderio di crescita, da necessità di tipo economico e dalla minor fiducia nei confronti

del proprio Paese.

Ma cosa spinge, nello specifico, un manager a cambiare, oltre all’incentivo di natura squisitamente

economica? Stando alle risposte raccolte da Technical Hunters, il primo parametro considerato come

decisivo è il fattore tempo, e quindi la possibilità di un migliore bilanciamento tra lavoro e famiglia. Seguono
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la formazione e le prospettive di carriera. Per contro, le ragioni che limitano la mobilità dei manager sono

riconducibili alla limitata possibilità di crescita economica e alla bassa redditività, alle scarse prospettive

professionali e alla sicurezza della sede vicina a casa o dove si sono già ambientati. Fra i giovani che si

dicono contrari a trasferirsi, infine, prevale la speranza di trovare un impiego che non li costringa a

“combattere”, in aggiunta alle difficoltà da affrontare con la nuova professione, anche con i problemi di

ambientamento in nuova area geografica.
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LAVORO-MANAGER: TECHNICAL HUNTERS,
UNO SU DUE NON VUOLE TRASFERIRSI

La propensione al trasferimento è alta tra i giovani (70%) ma con l’aumento dell’anzianità

lavorativa si dimezza

La disponibilità dei manager italiani a cambiare città per accettare una nuova opportunità di

lavoro è molto bassa, anche a fronte di un possibile aumento di stipendio nell’ordine del 20%. Lo

rivela una ricerca condotta dalla società di ricerca e selezione di personale qualificatoTechnical

Hunters, su oltre 600 manager intervistati nel corso del 2016.

“Soltanto i giovani al primo impiego mantengono una elevata propensione al trasferimento, dato

che nel 70% dei casi si dichiarano disponibili a cambiare città per intraprendere un nuovo

lavoro”, spiega Lorenzo Selmi, senior manager di Technical Hunters. “Ma questa propensione

diminuisce drasticamente già dopo 4 o 5 anni di esperienza, quando soltanto il 52% dei manager

risulta disponibile a cambiare città a fronte di un’offerta di lavoro che comporti un aumento della

retribuzione del 20%”.

“Dopo 10 anni di esperienza lavorativa, la propensione al trasferimento scende al 39% e dopo 15

al 34%, con una media di un manager su due che è indisponibile a trasferirsi, anche a fronte di

un’offerta economica sensibilmente migliorativa”, prosegue Selmi. “Ma, paradossalmente, questi

dati rivelano una elevata flessibilità proprio tra i lavoratori più maturi, che sono spesso aperti al

cambiamento nonostante un maggiore radicamento dovuto ai legami familiari”.

Tra i fattori che incentivano al cambiamento, oltre a quello economico, Technical Hunters indica

innanzitutto il fattore tempo, e quindi la possibilità di un migliore bilanciamento tra lavoro e

famiglia, seguito dalla formazione e dalle prospettive di carriera.
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La propensione dei manager italiani a trasferirsi

anzianità lavorativa  % di manager disponibili al
trasferimento 

primo impiego 70%

4/5 anni 52%

10 anni 39%

15 anni e oltre 34%

Fonte: Technical Hunters, 2017

Technical Hunters, società di headhunting leader nella ricerca e selezione di personale

specializzato, offre alle aziende soluzioni innovative e personalizzate per il reclutamento dei

migliori talenti nell’ambito del middle e del top management in diversi settori:

Engineering&Construction, Operation&Manufactoring, Information Technology e Digital,

Healthcare&Pharma, Finance, Legal, Marketing&Communication e Technical Sales&Retail. La

società occupa 40 consulenti e opera a livello nazionale e internazionale.

www.technicalhunters.com
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La propensione al trasferimento è alta tra i giovani (70%) ma con l’aumento

dell’anzianità lavorativa si dimezza La disponibilità dei manager italiani a

cambiare città per accettare una nuova opportunità di lavoro è molto bassa,

anche a fronte di un possibile aumento di stipendio nell’ordine del 20%. Lo

rivela una ricerca condotta dalla società di …
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UUnn  mmaannaaggeerr  ssuu  dduuee  nnoonn  vvuuoollee
ttrraassffeerriirrssii
SSeellmmii  ((TTeecchhnniiccaall  HHuunntteerrss))::  llaa  pprrooppeennssiioonnee  aall
ttrraassffeerriimmeennttoo  �  aallttaa  ttrraa  ii  ggiioovvaannii  ((7700%%))  mmaa  ccoonn  ll''aauummeennttoo
ddeellll''aannzziiaanniitt�  llaavvoorraattiivvaa  ssii  ddiimmeezzzzaa
LLaa  ddiissppoonniibbiilliitt�  ddeeii  mmaannaaggeerr  iittaalliiaannii  aa  ccaammbbiiaarree  cciitttt�  per accettare una nuova
opportunit� di lavoro �  mmoollttoo  bbaassssaa, anche a fronte di un possibile aumento di stipendio
nell'ordine del 20%. Lo rivela una ricerca condotta dalla societ� di ricerca e selezione di
personale qualificatoTTeecchhnniiccaall  HHuunntteerrss, su oltre 600 manager intervistati nel corso del
2016.
"SSoollttaannttoo  ii  ggiioovvaannii  aall  pprriimmoo  iimmppiieeggoo  mmaanntteennggoonnoo  uunnaa  eelleevvaattaa  pprrooppeennssiioonnee  aall
ttrraassffeerriimmeennttoo, dato che nel 70% dei casi si dichiarano disponibili a cambiare citt� per
intraprendere un nuovo lavoro", spiega LLoorreennzzoo  SSeellmmii,,  sseenniioorr  mmaannaaggeerr  ddii  TTeecchhnniiccaall
HHuunntteerrss.
"Ma qquueessttaa  pprrooppeennssiioonnee  ddiimmiinnuuiissccee  ddrraassttiiccaammeennttee  ggii�  ddooppoo  44  oo  55  aannnnii  ddii  eessppeerriieennzzaa,
quando soltanto il 52% dei manager risulta disponibile a cambiare citt� a fronte di
un'offerta di lavoro che comporti un aumento della retribuzione del 20%".
"DDooppoo  1100  aannnnii  ddii  eessppeerriieennzzaa  llaavvoorraattiivvaa,,  llaa  pprrooppeennssiioonnee  aall  ttrraassffeerriimmeennttoo  sscceennddee  aall  3399%%
ee  ddooppoo  1155  aall  3344%%, con una media di un manager su due che � indisponibile a trasferirsi,
anche a fronte di un'offerta economica sensibilmente migliorativa", prosegue Selmi.
"Ma, paradossalmente, questi dati rivelano una eelleevvaattaa  flfleessssiibbiilliitt�  pprroopprriioo  ttrraa  ii
llaavvoorraattoorrii  ppii�  mmaattuurrii, che sono spesso aperti al cambiamento nonostante un maggiore
radicamento dovuto ai legami familiari".
Tra i ffaattttoorrii  cchhee  iinncceennttiivvaannoo  aall  ccaammbbiiaammeennttoo, oltre a quello economico, Technical Hunters
indica innanzitutto il ffaattttoorree  tteemmppoo, e quindi la possibilit� di un migliore bilanciamento tra
lavoro e famiglia, sseegguuiittoo  ddaallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ddaallllee  pprroossppeettttiivvee  ddii  ccaarrrriieerraa.
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Giudici (POLIMI): sono state 106 le emissioni nel 2016,
per un valore di 3,57 miliardi di euro. Soprattutto le
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Galvani (Moneyfarm): la percentuale femminile che
decide di non investire i propri risparmi è del 39%
contro il 29% di uomini. Non è una differenza
culturale

Mutui: a febbraio crescono di oltre il 6%
gli importi concessi,

Secondo Facile.it, la richiesta media è salita a 134.900
euro, 121.039 euro l'erogato medio. Il tasso fisso
rappresenta il 77% delle richieste, ma ha perso terreno
nel trimestre
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Nella classifica per il 2017 il marchio tocca un valore di
36,8 mld di dollari. Con un tasso di crescita superiore
al 40% Sinopec e PetroChina potrebbero presto
superare Shell
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Anche facendo la spesa si possono accumulare punti.
E Avios non finirà qui, altre partnership in arrivo
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dei millennials
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Imprese di servizi professionali: per il
70% positivo il clima di fiducia
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Giorgetti (Kelly Services): oggi i manager devono
considerare l'ambiente di lavoro collaborativo come
una grande opportunità strategica, per promuovere
l'innovazione, il coinvolgimento e l'empatia tra i
colleghi

Un manager su due non vuole trasferirsi

Selmi (Technical Hunters): la propensione al
trasferimento è alta tra i giovani (70%) ma con
l'aumento dell'anzianità lavorativa si dimezza
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Secondo l'Ufficio Studi di P101, sono tre i settori che
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Secondo la classifica stilata da eDreams sulla base
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Helsinki, seguita da Glasgow e Zurigo. Lo Schoenefeld
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