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Chi sono i Millennials

Baby Boomers (1946-1964)

Generazione X (1965-1981)

Millennials (1982-2000)

Generazione Z (dopo il 2000)

Troverete diverse versioni dell’arco temporale delle varie generazioni

Per i Millennials, spesso il consenso viene trovato parlando di persone nate dal 1982 al 2000.

Le Generazioni



Il sorpasso



La formazione
Livello di formazione di persone 
tra il 25 e i 32 anni. 
Paragone tra generazioni



Caratteristiche
Chi sono e da cosa vengono
Influenzati ?



Generazioni a confronto
Baby Boomers Generazione X Millennial

Punto di forza Orientato al servizio / Team 
player

Adattabile e ‘Letterato’ 
tecnologicamente

Multitasking ed esparto 
tecnologico

Visione del futuro Ottimistico Scettico Speranzoso

Percezione dell’autorità Amore/Odio Non impressionato e non 
intimidito Educato

Leadership Consenso Competenze Cooperazione

Presenza al lavoro Visibilità “Face Time” come 
chiave Raggiungimento dell’obiettivo Vogliono gestire una propria 

vita privata

Diversità Inizia l’integrazione Integrati Non esiste razza di 
riferimento

Feedback Una volta all’anno in modo 
documentato

Chiede feedback su 
performance Feedback continuo



Millennials al posto di lavoro

• Orientati al risultato
• Vogliono opzioni e scelte
• Si aspettano attenzione
• Cercano feedback
• Sono Multitasking
• Pensano ‘digitale’
• Cercano spazio per una vita al di fuori del lavoro
• Sono impazienti
• Cercano un mentore per essere indirizzati e per crescere

Alcune caratteristiche  



Incontro/Scontro di generazioni
Storicamente si parlava della presenza al posto di lavoro di due gruppi 
• anziani tradizionalisti vicini alla pensione 
• giovani rampanti vogliosi di fare carriera  

Per la prima volta nella storia, ci sono cinque generazioni che lavorano fianco a fianco: la generazione 
tradizionale (nata prima del 1945), Baby Boomers (nato nel 1946-1964), Generazione X (nato nel 1965-
1981), Generazione Millennials (1985-2000), e la generazione Z (nata dopo il 2000).

Siccome le persone lavorano più a lungo e le esigenze aziendali sono evolute, i percorsi di carriera interni 
sono cambiati. È più comune vedere una persona più giovane che gestisce una persona più anziana. 
Questo può generare tensioni da entrambe le parti. 



Millennials e il Project Management

Considerano il posto di lavoro come egualitario e non gerarchico.

Statement

Impatti

In conflitto con la concezione gerarchica di un Progetto. Project Managers di altra generazione possono percepire l’atteggiamento 
come affronto



Millennials e il Project Management

Preferiscono e parzialmente pretendono gli orari flessibili e la possibilità di lavorare da remoto (cioè da casa, per esempio da un caffè)

Statement

Impatti

Come garantisco la comunicazione all’interno del progetto ? Serve molto contatto diretto ed inoltre ho component i di diverse
generazioni che collaborano.
Diritto acquisito per tutti quello di lavorare da remoto? Posso permettermelo e come faccio selezione e distinzione?



Millennials e il Project Management

Amano il multitasking e amano cambiare ambiti di competenza. Preferiscono imparare 'just-in-time' e solo ciò che è minimamente 
necessario. 

Statement

Impatti

Come gestisco il focus sul risultato e come capitalizzo l’esperienza dei miei collaboratori ?
Va gestita anche l’esigenza di continuità per certe funzioni all’interno del progetto.



Millennials e il Project Management

I Millennials tendono ad aver sviluppato meno la capacità di ascoltare

Statement

Impatti

La comunicazione ed il saper ascoltare rimangono assets fondamentali per un buon Project Management. 



Millennials e il Project Management

Sono tendenzialmente avversi alle «agende nascoste», alle strutture aziendali rigide ed ai silos di informazioni.

Statement

Impatti

Gestione di approcci meno diplomatici
Aumenta la trasparenza – fondamentale per un assessment oggettivo di un progetto.



Millennials e il Project Management

Il loro modo di pensare è in contrasto con il concetto di ‘azione notturna e ad oltranza’ spesso legate alle scadenze di progetto,

Statement

Impatti

Fa sì che i responsabili di progetto ripensino le scadenze, come programmare il lavoro e gli obiettivi, i milestones chiave e ciò che è 
veramente realistico e realizzabile. 



Millennials e il Project Management

Sono giocatori di squadra e amano stimolare contributi e punti di vista.

Statement

Impatti

Richiede Governance e approccio alla collaborazione che sappia capitalizzare questa caratteristica.



Millennials e il Project Management

Lunghe presentazioni o corsi di formazione vengono percepite come un grande spreco di tempo. Non vengono inoltre gradite fuori 
dall’orario canonico di lavoro

Statement

Impatti

Più efficienza e meetings ridimensionati



Millennials e il Project Management

Si aspettano che gli strumenti di lavoro siano al passo con la tecnologia.
I project manager devono adottare e supportare software modernizzati in grado di gestire brainstorming collaborativo, aggiornamenti in 
tempo reale, multipli utenti, video integrato, voce e e altro.

Statement

Impatti

Cambiamento sul modo in cui si pianifica e documenta un progetto. 
Esigenza di qualità dei dati in real-time e non a ‘reporting period’.



Millennials e il Project Management

I Millennials sono ‘gadget-friendly’, sempre online, esperti di tecnologia, e comunicano in modo breve non convenzionale (e.g. 
messaggi, emoji ..). La posta elettronica non funziona per allineare i team, gestire gli input e guidare le prestazioni".

Statement

Impatti

Gestione aggiuntiva per garantire la sicurezza e consistenza dei dati e delle informazioni
Ad oggi è richiesta una formalizzazione di molte comunicazioni (quante volte ci siamo sentiti dire – mandami una mail così posso poi 
fare il follow-up ufficialmente.



Millennials e il Project Management

I millennials non devono essere automaticamente scambiati per "non esperti" o inconsapevoli. Sono venuti fuori attraverso un clima 
imprenditoriale che è più vario, complesso, dinamico e, sì, più stressante di altre generazioni. Questo rende le loro esperienze e i loro 
contributi di grande valore. I team di progetto dovrebbero sfruttare le loro varie intuizioni per migliorare i risultati.

Statement

Impatti

Impatti sulla gerarchia e seniortiy classica
Metodologie di Brainstorming quali strumenti di raccolta idee



Benefici per il Project Management

• L’utilizzo di Software di Project and Portfolio Management garantisce una superiore consistenza dei 
dati, una superiore trasparenza ed una estesa capacità di diffusione. Il risultato dovrebbe essere una 
qualità migliore delle decisioni

• I processi decisionali attuali risalgono a tempi in cui le informazioni a disposizione erano limitate. Le 
innovazioni portate dai Millennials aiuteranno a decidere in modo più veloce (come richiesto dal 
mercato)

• La diversità che viene portata all’interno del progetto permette di approfittare degli input aggiuntivi e di 
raggiungere risultati migliori

Source: Rielaborato e tradotto da Forbes (Articolo del 29.06.2017)

Alcuni esempi:



Come facilitare la convivenza

• Imparare ad apprezzare la differenza di vedute e trarne spunti e benefici
• Sviluppare la consapevolezza della dipendenza reciproca
• Ricercare delle caratteristiche comuni quale aggancio
• Discutere apertamente le aspettative

• Focus sugli obiettivi
• Trasmettere senso di inclusione a tutti
• Rompere i limiti imposti dalla tradizione
• Accertarsi che tutti siano trattati in modo corretto
• Mettere in evidenza le caratteristiche positive di ogni collaboratore ed utilizzarle 
• Gestire le eccezioni

Per i collaboratori

Per i Project Manager
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