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Per rispondere a queste e a tante altre 
domande sempre più importanti sul 
futuro del lavoro, Gi Group e Tutored 
studiano i meccanismi emotivi, 
psicologici e sociali che guidano le 
scelte delle generazioni più giovani.
Grazie a centinaia di interviste a 
universitari e lavoratori tra i 18 e i 40 
anni, vengono analizzati gli ingranaggi 
che muovono oggi il mercato del lavoro 
per capire come funzionerà quello di 
domani, iniziando a costruire un futuro di 
benessere e progresso per gli individui, 
per le organizzazioni e per il pianeta.

GENERAZIONI Y E Z, 
GENERATORI DI FUTURO 
La ricerca si concentra su quel segmento 
di popolazione che più di altri sta 
trasformando le caratteristiche del mondo 
del lavoro e l’evoluzione delle realtà che 
ne fanno parte.

Quelle, cioè, che vengono comunemente 
chiamate generazione Y (o Millennial) 
e generazione Z (o Zoomer). La prima 
copre le persone nate tra il 1981 e la 
metà degli anni ’90, mentre la seconda 

comprende i nati tra il 1995 e il 2010. 

In sostanza, quindi, le risposte e i dati 
raccolti fanno riferimento sia a chi è 
già occupato, ma possiede ancora 
una rilevante prospettiva di crescita 
professionale, sia a chi si appresta a 
entrare nel mercato del lavoro.

Introduzione

Come è cambiata la concezione del lavoro 
pre e post pandemia? Come vivono e 
vivranno, i giovani lavoratori, il rapporto 
con il mondo professionale? Cosa fanno 
e faranno per ritagliarsi il proprio ruolo e 
trovare il proprio posto nel mondo?  
Cosa possono fare le aziende, grandi e 
piccole, nazionali e internazionali, per 
attrarre i migliori talenti?
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1. A tu per tu con la 
concezione del lavoro

      Come s’immaginano il mondo del 
lavoro Millennial e Zoomer?

      Come la pandemia ha mutato la 
sensibilità dei giovani?

      Che ruolo avrà il lavoro nella  
loro vita?

Il lavoro IERI: sinonimo di stabilità e 
sicurezza. 
Prima della pandemia il lavoro era interpretato prevalentemente 
come lo strumento per assicurarsi uno stipendio, con 
ricadute importanti in termini di stabilità e sicurezza. Gli aspetti di 
realizzazione personale, insieme al tema della conciliazione con la 
vita privata, avevano un peso rilevante, ma comunque secondario 
rispetto al fattore economico.



La pandemia al lavoro: 
un freno ad ambizioni 
e prospettive
L’emergenza sanitaria ha inciso sul 
senso di sicurezza e stabilità, favorendo 
una rappresentazione del lavoro 
come mezzo di sostentamento 
personale e familiare. Gli aspetti 
legati alla dimensione di crescita 
professionale, sperimentazione delle 
proprie abilità e ambizioni di carriera 
sono state oscurate, insieme a desideri e 
aspettative. 

Il lavoro DOMANI:  
tra equilibrio e 
benessere
Dopo la battuta d’arresto, oggi 
riprende forza la concezione del lavoro 
come occasione di realizzazione 
personale, ma con un’importante 
novità rispetto al passato. il lavoro 
perde la sua dimensione totalizzante 
per fare spazio alla volontà di 
perseguire uno stile di vita in equilibrio 
tra occupazione, interessi personali ed 
esigenze familiari.
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12,7%

Sicurezza e stabilità

Mezzo attraverso cui portare a casa uno stipendio

Una parte necessaria della vita che deve combinarsi 
con la vita privata, familiare e altre attività

12,3%

9,3%

11,3%

18,3%

9,7%

Ieri

Oggi

Cos’è per te il lavoro?
Una concezione in grande evoluzione
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Domani

10,3%

Una parte necessaria della vita che deve 
combinarsi con la vita privata, familiare ed 
altre attività

9,1%
Occasione di 
realizzazione personale

9,9%
Sicurezza e stabilità

Mezzo attraverso cui 
portare a casa uno stipendio

9,7%
Successo e denaro

11,6%

9
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2. La meccanica del 
lavoro ideale

      Dove vogliono lavorare le 
generazioni Y e Z?

      Che contratti cercano?

      Quali caratteristiche deve avere un 
posto di lavoro per essere attrattivo?

La realtà ideale?  
Attrazione multinazionale
Il luogo di lavoro ideale per le giovani 
generazioni è la multinazionale, 
o comunque un’azienda di grandi 
dimensioni, anche italiana. Il mito 
del lavoro pubblico perde terreno, ma 
rappresenta comunque uno scenario 
possibilista sia per i più giovani sia per i 
Millennial.

Il contratto ideale? 
Fascino indeterminato
I tempi cambiano, il lavoro si evolve, ma 
la formula contrattuale privilegiata 
rimane sempre la stessa: l’assunzione 
a tempo indeterminato. Anche le 
giovani generazioni ambiscono al posto 
fisso, ma attenzione, sono all’orizzonte 
grandi cambiamenti. 
Quasi la metà degli universitari 
intervistati (ben il 47%) non ha espresso 
preferenze verso una specifica tipologia 
contrattuale: ciò che conta è lavorare 
e ottenere una remunerazione 
adeguata. 
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Dove vorresti lavorare?
Gli ambiti di preferenza degli italiani

Anche il target universitario conferma i risultati e mostra un interesse 
più limitato verso la pubblica amministrazione

La maggior parte degli universitari dimostra di non avere una 
tipologia contrattuale preferita.

Con quale contratto vorresti lavorare?
La forma è anche sostanza

38,1%
24,9%

12,6%

9,3%

In una multinazionale/grande impresa

Nell’amministrazione pubblica

In una medio/piccola impresa italiana

Nei servizi pubblici

32%
19%

14%

In una multinazionale

In una grande impresa itailiana

Nella pubblica amministrazione

83,7%
Tempo indeterminato

47%
Nessuna preferenza 
di contratto

4% Lavoro autonomo

3% Tempo determinato

3% Lavoro somministrato

3% Lavoro a Partita Iva

2% Non ho preferenze di contratto, 
basta lavorare ed essere 
remunerato in modo appropriato

38% Lavoro dipendente

11% Attività indipendente

5%   Libero professionista

38,1%
24,9%

12,6%

9,3%

In una multinazionale/grande impresa

Nell’amministrazione pubblica

In una medio/piccola impresa italiana

Nei servizi pubblici

32%
19%

14%

In una multinazionale

In una grande impresa itailiana

Nella pubblica amministrazione

83,7%
Tempo indeterminato

47%
Nessuna preferenza 
di contratto

4% Lavoro autonomo

3% Tempo determinato

3% Lavoro somministrato

3% Lavoro a Partita Iva

2% Non ho preferenze di contratto, 
basta lavorare ed essere 
remunerato in modo appropriato

38% Lavoro dipendente

11% Attività indipendente

5%   Libero professionista

38,1%
24,9%

12,6%

9,3%

In una multinazionale/grande impresa

Nell’amministrazione pubblica

In una medio/piccola impresa italiana

Nei servizi pubblici

32%
19%

14%

In una multinazionale

In una grande impresa itailiana

Nella pubblica amministrazione

83,7%
Tempo indeterminato

47%
Nessuna preferenza 
di contratto

4% Lavoro autonomo

3% Tempo determinato

3% Lavoro somministrato

3% Lavoro a Partita Iva

2% Non ho preferenze di contratto, 
basta lavorare ed essere 
remunerato in modo appropriato

38% Lavoro dipendente

11% Attività indipendente

5%   Libero professionista

38,1%
24,9%

12,6%

9,3%

In una multinazionale/grande impresa

Nell’amministrazione pubblica

In una medio/piccola impresa italiana

Nei servizi pubblici

32%
19%

14%

In una multinazionale

In una grande impresa itailiana

Nella pubblica amministrazione

83,7%
Tempo indeterminato

47%
Nessuna preferenza 
di contratto

4% Lavoro autonomo

3% Tempo determinato

3% Lavoro somministrato

3% Lavoro a Partita Iva

2% Non ho preferenze di contratto, 
basta lavorare ed essere 
remunerato in modo appropriato

38% Lavoro dipendente

11% Attività indipendente

5%   Libero professionista



12

Leve di scelta: la forza dei valori
In una multinazionale con un contratto a tempo indeterminato, 
questi i primi ingranaggi che spingono il mercato del lavoro 
verso il suo domani. Il livello retributivo è sempre un aspetto 
centrale, ma il fattore che per gli intervistati delle generazioni Y 
e Z conta ancor di più della busta paga è l’insieme dei valori 
aziendali, la mission. In primis, sostenibilità ambientale e 
responsabilità sociale: insieme a retribuzione e possibilità di 
carriera, sono i magneti in grado di attrarre i migliori talenti.

1

La spinta della retribuzione
Anche il lavoro ideale continuerà a dipendere dagli 
aspetti economici. Il livello di retribuzione fissa rimarrà 
la forza propulsiva più potente nell’orientare le scelte 
professionali, seguita a distanza da un sistema equo ed 
imparziale di valutazione delle prestazioni offerte. Le giovani 
generazioni sostengono la meritocrazia, mentre non sono 
particolarmente sensibili alle forme di retribuzione variabile.

2

Flessibilità a trazione smart
La pandemia ha decisamente accelerato il cambiamento delle 
modalità di lavoro preferite, soprattutto da parte di Millennial 
e Zoomer. La flessibilità in entrata e in uscita - e la possibilità 
di lavorare in modo agile - saranno criteri sempre più 
decisivi. Lo Smart Working del futuro non si limiterà alla 
possibilità di lavorare da remoto, essendo visto come 
l’opportunità di gestire in modo flessibile il proprio tempo, 
consentendo la libera autodeterminazione del luogo e degli 
orari dell’impegno.

3

12
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Come scegli il tuo lavoro ideale?
Bisogni e valori tra passato e futuro

39,7%

Compensation

Caratteristiche del lavoro

Caratteristiche strutturali dell’azienda

28,1%

21,4%

26,4%

37,6%

24,7%

Ieri

Oggi

24%
Compensation

24%
Caratteristiche 

del lavoro

22,1%
Valori 

aziendali

16,9%
Modalità 
di lavoro

Domani

39,7%

Compensation

Caratteristiche del lavoro

Caratteristiche strutturali dell’azienda

28,1%

21,4%

26,4%

37,6%

24,7%

Ieri

Oggi

24%
Compensation

24%
Caratteristiche 

del lavoro

22,1%
Valori 

aziendali

16,9%
Modalità 
di lavoro
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3. Job Seeking: 
componenti e dinamica

      Qual è la chiave per trovare il  
lavoro ideale?

      Quali sono e saranno le competenze 
strategiche?

      Quali i canali privilegiati per la 
ricerca?

Le competenze tecniche  
accelerano il successo.
Le generazioni Y e Z sono convinte che chi possiede o sta 
maturando competenze tecnico-specialistiche avrà più 
opportunità di trovare il lavoro dei propri desideri. Seguono, per 
importanza, le competenze digitali, sempre più centrali in ogni 
settore economico, e le conoscenze trasversali come quelle 
linguistiche. Al quinto posto - tra i fattori ritenuti determinanti nel 
trovare un lavoro - si fa largo la dea fortuna. 
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La formazione modella 
la carriera.
Secondo le fasce di popolazione 
intervistate tra i 18 e i 40 anni, gli studi 
universitari non concludono il 
processo formativo di una persona. 
Giovanissimi e studenti-lavoratori, 
in particolare, mettono a fuoco la 
centralità del Lifelong Learning come 
fattore fondamentale per entrare e 
rimanere in un mercato delle professioni 
sempre più flessibile e in costante 
mutamento. 

Il digitale muove la 
ricerca del lavoro. 
I diversi canali digitali daranno 
energia alle ricerche di lavoro di 
giovani e meno giovani. Già è così, ma 
lo sarà ancor di più nel futuro, questa è 
l’opinione più diffusa. In particolare, al 
primo posto tra i canali più efficaci per 
trovare un’occupazione vengono ritenuti 
i siti specializzati nell’incontro 
tra domanda e offerta, seguiti da 
LinkedIn, mentre in terza posizione 
troviamo gli aggregatori collegati a 
giornali e riviste. 

Canali on-line collegati a giornali

Siti internet per la ricerca lavoro

Linkedin

28,6%
13,6%

27,9%
16,7%

22,6%
10,4%

Ieri Oggi

Siti internet per la 
ricerca lavoro

27,4%

Canali on-line 
collegati a giornali

16%

Linkedin

18%

Domani
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4. Le aspettative dei 
giovani talenti

La Brand Reputation trasmette 
entusiasmo.
Gli universitari che si apprestano ad affacciarsi sul mondo del lavoro 
mettono la reputazione e l’immagine aziendale ai primi 
posti tra i fattori di attrazione. Si tratta di una tendenza con una 
ricaduta importante sul lato dell’offerta di lavoro: per richiamare i 
migliori talenti, le imprese devono investire su aspetti che vanno 
oltre i fattori produttivi e finanziari. Tanto più un’impresa si 
dimostrerà attenta alla propria identità, tanti più giovani vorranno 
mettere a sua disposizione le proprie competenze.

Cosa consideri quando scegli un’azienda?
I principali driver che guidano le decisioni

45%
Brand image

37%
Stabilità finanziaria

41%
Località

33% Prodotti o servizi venduti
14% Grande azienda/multinazionale
12% Livello sviluppo tecnologico/digitale dell’azienda

2% Piccola/media azienda
2% Start up
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L’ambiente giusto per sprigionare 
l’energia.
Gli universitari hanno le idee chiare sul tipo di ambiente lavorativo 
in cui vorrebbero inserirsi nel prossimo futuro. Innanzitutto, sono 
consapevoli che la formazione accademica necessiterà 
di un affinamento pratico, attraverso classi di formazione e 
training in cui vorrebbero essere inseriti appena entrati in azienda. 
Inoltre, premieranno le realtà in grado di offrire un programma 
di orientamento incentrato su incontri diretti con manager e 
responsabili e su feedback periodici.

A che valori dai valore?
Un fattore decisivo per le scelte dei giovani

70%
Valori aziendali 
in linea con i miei 
valori personali

47%
Mission 
aziendale

22% Attenzione alla sostenibilità ambientale
21% Attenzione alla Diversity & Inclusion
15% Impegno per la responsabilità sociale di impresa (CSR)

17
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Il paper è l’esito di due 
indagini condotte per Gi 
Group da ODM Consulting.
Lavoro ieri, oggi e domani ha coinvolto un 
campione di 700 lavoratori tra i 18 e i 57 anni, 
mentre Universitari e mondo del lavoro, è 
stata realizzata in collaborazione con Tutored e ha 
raggiunto 1.288 universitari tra i 18 e i 35 anni.

Per entrambi gli studi sono stati somministrati 
questionari online in forma anonima a campioni 
statisticamente significativi per età, sesso e 
area geografica (territorio nazionale), utilizzando 
piattaforme fruibili in modalità web con accesso 
da pc, tablet e smartphone (attraverso il software 
di ricerca Qualtrics per la prima indagine e la 
piattaforma di Tutored per la seconda).

ODM Consulting è una società di HR 
consulting che accompagna le aziende 
in processi di trasformazione in grado di 
generare performance sostenibili.
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Made with passion by 
Gi Group e Tutored

Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, 
nonché una delle principali realtà, a livello mondiale, nei 
servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Ricerca 
e selezione, lavoro temporaneo e permanente, formazione, 
orientamento, consulenza HR e tanto altro: Gi Group offre un 
ecosistema integrato di servizi rivolti ad aziende e candidati 
con l’obiettivo di contribuire a rafforzare il valore personale e 
sociale del lavoro.

Tutored è il punto d’incontro digitale tra studenti universitari, 
neolaureati e aziende. All’interno della piattaforma, i 
giovani entrano in contatto con le aziende partecipando 
alle “Esperienze online”, una soluzione innovativa sviluppata 
da Tutored che permette all’utente di conoscere un’azienda 
in maniera più approfondita e utile rispetto al proprio 
background accademico e alle proprie ambizioni.



HOW IT

www.gigroup.it

www.tutored.me


