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METODOLOGIA E 
CAMPIONE.
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METODOLOGIA E CAMPIONE.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE
Metodologia CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

FONTI DI RILEVAZIONE DATI
- Campagna Sponsorizzata LinkedIn

PERIODO DI RILEVAZIONE
27 giugno-1 agosto 2019

NUMERO DI INTERVISTE EFFETTUATE 
TOTALE INTERVISTE  | N. 89
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RISULTATI.
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DOMANDA | Per sviluppare e aggiornare le sue competenze, quali delle seguenti attività formative ha svolto personalmente negli ultimi 12 mesi? 
Domanda multirisposta.

SKILL MISMATCH | ATTIVITÀ FORMATIVE.

‘’
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46,3%

41,5%

40,2%

39,0%

36,6%

32,9%

26,8%

18,3%

7,3%

6,1%

Percorsi formativi interni all’azienda

Partecipazione a community professionali

Percorsi formativi all’esterno dell’azienda

Digital learning

Partecipazione a gruppi di lavoro interfunzionali interni …

Partecipazione a gruppi di lavoro esterni all’azienda

Coaching

Esperienze lavorative/formative all’estero

Altro

Nessuna di queste attività

AGGIORNAMENTO TRA PERCORSI 
FORMATIVI E COMMUNITY 

PROFESSIONALI.
Gli intervistati dichiarano di aver 

sviluppato e aggiornato le proprie 
competenze, sempre nell’ultimo anno, 

attraverso percorsi formativi interni 
(46,3%) ed esterni all’azienda (40,2%), 

partecipazione a community professionali
(41,5%) e attività di digital learning

(39,0%).



DOMANDA | Negli ultimi 12 mesi, la sua azienda ha erogato corsi di formazione per il personale?

SKILL MISMATCH | CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALE 1/2.

‘’
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Sì
74,2%

No
20,2%

Non indica
5,6%

Sono il 74,2% delle imprese in 
cui risultano occupati i soggetti 
intervistati che hanno erogato 
corsi di formazione, di diversa 
natura, dedicati al personale.



DOMANDA | Quali erano le principali finalità di questi corsi per il personale?
Domanda multirisposta.

SKILL MISMATCH | CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALE 2/2.

‘’
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50,0%

44,6%

39,3%

19,6%

7,1%

Formare il personale presente per svolgere
nuove attività e/o mansioni

Aggiornare i manager già presenti su mansioni
già svolte

Formazione dei neo-assunti

Altro

Non indica

Le aree formative dedicate al 
personale sono state dedicate 

in primis allo svolgimento di 
nuove attività/mansioni 

(50,%) e all’aggiornamento 
delle attività manageriali 

(44,6%).



DOMANDA | Secondo Lei, nel corso dei prossimi cinque anni, in che misura le trasformazioni descritte di seguito influiranno sulla sua 
impresa/impresa in cui lavora? 
Per rispondere esprima la valutazione in una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire “per niente” e 10 “moltissimo”. 

SKILL MISMATCH | FUTURI CAMBIAMENTI AZIENDALI.

‘’
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8,5

7,9

7,7

7,5

7,2

6,9

6,9

6,8

6,5

6,1

Trasformazione tecnologica e digitale

Accelerazione dei cambiamenti

Scarsità, sul mercato del lavoro, di competenze necessarie
ad affrontare le trasformazioni

Aumento della complessità

Innovazione dei modelli di business di un numero
crescente di suoi concorrenti

Rapida modificazione dei bisogni, dei gusti e dei
comportamenti dei consumatori

Cambiamento della popolazione lavorativa e delle sue
aspettative

Cambiamenti demografici della popolazione italiana ed
europea

Incremento del numero di suoi concorrenti con un’offerta 
altamente innovativa

Transizione delle imprese del suo settore verso l’economia 
circolare

VALUTAZIONE MEDIA | Scala 1-10

Secondo il parere degli 
intervistati , nei prossimi 5 anni, 

in una scala da 1 a 10, la 
trasformazione tecnologica e 

digitale (8,5), la forte 
accelerazione dei cambiamenti 

del mercato (7,9) e la scarsa 
presenza sul mercato di 

competenze adeguate ad 
affrontare le trasformazioni (7,7) 

influiranno fortemente sulla 
realtà aziendale di riferimento.



DOMANDA | Per affrontare le sfide viste in precedenza, la sua azienda ha iniziato a dotarsi di competenze… 

SKILL MISMATCH | PRESENZA IN AZIENDA.

‘’
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Sì
68,6%

No
26,9%

Non sa/non 
risponde

4,5%

TECNICHE DI NUOVA GENERAZIONE

Sì
49,2%

No
41,8%

Non sa/non 
risponde

9,0%

MANAGERIALI DI ALTO LIVELLO

Sì
62,7%

No
31,3%

Non sa/non 
risponde

6,0%

MANAGERIALI DI LIVELLO INTERMEDIO

Sì
61,2%

No
29,8%

Non sa/non 
risponde

9,0%

MANAGERIALI CON COMPITI ESECUTIVI

Il 68,6,% delle imprese in cui 
risultano occupati i soggetti 

intervistati hanno iniziato ad 
investire in competenze di 

nuova generazione e 
competenze manageriali di 
livello intermedio (62,7%).



DOMANDA | Secondo Lei, quanto è importante, OGGI, per un MANAGER che si confronta con le sfide poste dalla modernità, possedere…
Per ciascuna competenza, esprima la valutazione in una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire “per nulla importante” 10 “molto importante”. ‘’
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SKILL MISMATCH |MANAGER TRA HARD E SOFT SKILL.

VALUTAZIONE MEDIA | Scala 1-10

8,9 7,3

TARGET

Un livello elevato di SOFT skills Un livello elevato di HARD skills

Per affrontare le sfide della modernità, in una 
scala da 1 a 10,  8,9 risulta il valore medio 
attributo all’importanza di possedere un 

elevato livello di SOFT SKILL manageriali, 
contro il 7,3 attribuito alle competenze di 

natura HARD. 



DOMANDA | A suo parere, quanto sono importanti per un MANAGER le SOFT SKILL di seguito elencate? 
Per ciascuna competenza, esprima la valutazione in una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire “per nulla importante” e 10 “molto importante”. ‘’
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SKILL MISMATCH | MANAGER & SOFT SKILL.

9,2

9,2

9,2

9,0

8,9

8,9

8,8

8,8

8,6

8,2

Mentalità collaborativa/capacità di “team working”

Saper comunicare e motivare le persone

Flessibilità e capacità di adattamento rapido ai cambiamenti

Saper gestire/semplificare la “complessità”

Saper gestire efficacemente il tempo

Leadership/imprenditorialità

Capacità di riconoscere e sfruttare i trend emergenti e le
opportunità

Saper negoziare

Mindset innovativo/mentalità “digitale”

Creatività

VALUTAZIONE MEDIA | Scala 1-10

SOFT SKILL MANAGERIALI | TEAM 
WORKING, COMUNICAZIONE E 

FLESSIBILITÀ
Tra le SOFT SKILL ritenute importanti per un 

manager, in scala 1-10 : mentalità 
collaborativa/capacità di «team working» 

(9,2), capacità di comunicare e motivare le 
persone (9,2) e flessibilità/capacità di 

adattamento (9,2).



DOMANDA | A suo parere, quanto sono importanti per un MANAGER le HARD SKILL di seguito elencate? 
Per ciascuna competenza, esprima la valutazione in una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire “per nulla importante” 10 “molto importante”. ‘’
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SKILL MISMATCH | MANAGER & HARD SKILL.

9,0

8,6

8,6

8,3

8,1

8,1

7,6

Conoscenza di lingue straniere

Capacità di comprendere i nuovi modelli di business
e le implicazioni per la loro area di attività

Capacità di scrittura e comunicazione verbale

Conoscenza delle tecnologie digitali

Conoscenza dei sistemi moderni per l’innovazione di 
prodotti e processi

Conoscenza degli strumenti per la raccolta e l’analisi 
avanzata dei dati interni ed esterni all’azienda

Conoscenza dell’economia circolare

VALUTAZIONE MEDIA | Scala 1-10

HARD SKILL MANAGERIALI | LINGUE 
STRANIERE, MODELLI DI BUSINESS

Tra le HATRD SKILL ritenute 
importanti per un manager, in scala 

1-10, la conoscenza di lingue 
straniere (9,0), la capacità di 

comprendere e adottare nuovi 
modelli di business (8,6) e le 

capacità connesse alla scrittura e 
alla comunicazione verbale (8,6).



DOMANDA | Nel nostro Paese si riscontra un numero esiguo di manager presenti all’interno delle PMI. Secondo lei, per quali motivi?
Domanda a risposta aperta.‘’
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SKILL MISMATCH |MANAGER & PMI.

VERBATIM 
- scarsa cultura della formazione, no piani di incentivi alla crescita

- scarsa consapevolezza della complessità dell’attuale quadro economico e della velocità dei cambiamenti e scarsa o assente vision di medio 
lungo periodo

- mentalità spesso padronale ( gestione familiare dell’azienda) e scarsa fiducia a manager esterni alla famiglia
- cultura imprenditoriale che privilegia la fedeltà/parentele alle competenze

- mancanza di cultura dal lato imprenditoriale e scarsa attitudine dei manager ad adattarsi a quei contesti
- centralità della figura dell’imprenditore tutto fare con competenze esclusivamente operative senza programmazione manageriale.

- oggi l’imprenditore medio non ha ben chiaro le funzioni e le competenze che deve ricoprire un vero responsabile, si abusa della parola.
- imprese di derivazione famigliare e mancanza di consapevolezza del valore apportato da competenze manageriali



CAMPIONE.

DIMENSIONE DI IMPRESA

SESSO

SETTORE

CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE

48,5%

24,2%

11,1%

16,2%

Manager

Dirigente

Imprenditore

Altro

11,3%

29,0% 29,0% 30,7%

Microimpresa Piccole
impresa

Media impresa Grande
impresa

14,5%

30,6%

54,9

≤ 40 anni 41-50 anni Oltre 50 anni

Uomo
79,0%

Donna
21,0%

33,9%

43,6%

17,7%

4,8%

Post laurea Diploma di laurea Diploma di
istruzione
secondaria
superiore

Altro
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CONTATTI
Viale dell'Astronomia, 30 | 00144 Roma 

Telefono | 06 5903718 

Email | osservatorio@4manager.org 

Sito Web | www.4manager.org


