
Effetti demografici sul mercato del lavoro 

 

Lo sapevate che l’Italia ha la forza lavoro più vecchia al mondo? Questo triste primato lo ha 

certificato negli anni scorsi l’OCSE, mentre qualche giorno fa sul Corriere Federico Fubini ci ha 

raccontato i risultati di una recente ricerca. 

L’età media dei lavoratori italiani è salita a 44 anni. Non è solo questa fotografia ad essere 

impressionante, ma i tempi accelerati con cui ci siamo arrivati: se da un lato negli ultimi 20 anni 

siamo passati da un’età media di 38 all’attuale di 44, dall’altro a partire dal 2008 l’età media 

aumenta in certe fasi di quasi sei mesi ogni anno! 

Nei luoghi in cui generiamo la ricchezza del nostro Paese stanno venendo meno le principali fonti 

di innovazione: i giovani (il tasso di occupazione dei giovani fino a 24 anni è del 17%, studenti 

esclusi). 

Ancora qualche dato: negli ultimi 25 anni sono sparite 3,6 milioni di persone di meno di 35 anni 

(erano 9 milioni), ne sono apparse 4,2 milioni in più la cui età supera i 45 anni, mentre i lavoratori 

attivi tra i 55 e i 64 anni è raddoppiato da due a quattro milioni. Ciò significa che i lavoratori più 

giovani sono passati dal 41% al 22% della popolazione attiva. 

Potrebbe allora anche essere spiegata così la lentezza con cui avanza la nostra produttività del 

lavoro rispetto alla media dell’area euro (dal 2000 siamo in ritardo del 12%). Uno studio dell’Fmi 

del dicembre scorso mostra che l’Italia è la più esposta a perdite di produttività proprio perché gli 

occupati invecchiano. 

Sappiamo che l’impatto peggiore dell’invecchiamento della forza lavoro si ha sui lavori meno ricchi 

di conoscenze, ma il problema dell’Italia è che la sua quota di laureati e diplomati è fra le più basse 

d’Europa. E certamente ricorderete la polemica delle scorse settimane sui livelli di italiano dei 

nostri attuali laureandi … 

La ricerca non lo dice, ma se mettiamo insieme demografia, accelerazione tecnologica e 

globalizzazione il cocktail per il nostro Paese potrebbe essere davvero molto nocivo. 

Sarebbe interessante verificare quanta e quale percezione hanno di questo fenomeno le imprese 

italiane. Non pensiamo alla teoria, ma alla pratica, ovvero se le strategie aziendali attuali tengono 

realmente o meno conto di queste trasformazioni e se si stanno immaginando delle contromisure. 

Si tratta certamente di un tema da affrontare a livello politico, ma un management adeguato 

avrebbe dovuto certamente porsi il problema da tempo. Lo stanno facendo? Si può fare qualcosa 

per sensibilizzarli? 

E' vero la medicina più efficace per gli effetti devastanti della demografia è: education, education, 

education! Non tanto per le grandi imprese, ma soprattutto per le PMI, che hanno sì bisogno di 

formazione e consulenza, ma anche di un supporto finanziario a riguardo. 

Ma anche da questo punto di vista il Paese è sufficientemente attrezzato? Occorrerebbe da un lato 

una domanda più consapevole e dall'altro una offerta molto più sartoriale, mentre nella maggior 

parte dei casi ci troviamo di fronte a cataloghi difficilmente mutevoli nel tempo. Occorre fare più 

ricerca, anche utilizzando i Fondi europei e organizzare eventi di livello in cui far discutere tutti gli 

stakeholder. Occorre farlo subito. Poi sarà troppo tardi. 


