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I Millennial non si fidelizzano all’azienda così come si faceva con i 
loro padri. È quanto emerge da una ricerca di Uniplaces, brand lea-
der nel settore degli affitti agli studenti, che ha interrogato in propo-
sito 500 giovani italiani per comprendere cosa i giovani del XXI se-
colo cercano in un lavoro. Per le aziende attrarre e mantenere 
all’interno i migliori talenti è un aspetto importante in un mondo in 
cui comunicare e ottenere visibilità è diventato estremamente facile.  
La retribuzione è una delle cose a cui guarda un ragazzo su due 
(53%), sfatando cosi quel falso mito che voleva i Millennial 
poco interessati al peso della busta paga. Per un neo-
laureato, che il più delle volte vive ancora tra le mura 
di casa, entrare nel mondo del lavoro significa rag-
giungere l’indipendenza economica, che in molti 
casi si ottiene con un’occupazione. Uno stipendio 
adeguato fa quindi parte delle aspettative e viene 
interpretato come un grande segnale di fiducia da 
parte dell’azienda. Non si tratta di aspettative esor-
bitanti, normalmente con una  laurea in discipline 
scientifiche si ambisce a una retribuzione iniziale non infe-
riore a 1.200 euro. Meno “esosi” i neolaureati in materie umanisti-
che che si accontentano di una cifra tra i 900 e i 1.200 euro. Tutti 
sono d’accordo però su un punto: per attirare i migliori talenti,  
un’azienda non può offrire posizioni di responsabilità sottopagate. 
I Millennial italiani non sono propensi a cambiare lavoro troppo 
spesso. Preferiscono imprese disposte ad accoglierli e a farli cresce-
re internamente. Il 47% degli studenti intervistati dichiara infatti di 
valutare una proposta anche sulla base delle opportunità di car- 

riera che offre. Si tratta di un aspetto prioritario, che i giovani valu-
tano non solo prima di firmare il contratto, ma anche lungo tutta la 
propria esperienza lavorativa. Per alcuni (16%) solo una volta esau-
rite le possibilità di crescita arriva il momento di cercare altrove.  
Un ambiente di lavoro sereno è un altro fattore che fa la differenza 
per il 44% dei Millenians. La fedeltà a un’azienda dove si lavora 
bene paga, tanto che solo il 22% afferma che cambierebbe solo se 
ci fosse una proposta migliore. Come dire che se le aziende voglio-

no migliorare i tassi di retention è necessario prima di tutto 
offrire un ambiente di lavoro accogliente e stimolante, 

nel quale i neoassunti percepiscano di avere davanti a 
sé un percorso di crescita. La carta del Business  
travel è per i Millennial un fattore assolutamente 
desiderabile. Il 43% dei Millenian intervistati valu-
terà un’offerta anche sulla base delle opportunità di 

viaggio che offre. Girare il mondo anche se per lavoro 
costituisce per molti ragazzi un valore aggiunto.  

Dalla ricerca emerge inoltre la grande disponibilità dei 
giovani a trasferirsi in un’altra città per lavoro. Tanto che 

solo il 2% degli intervistati dichiara di tenere in considerazione la 
distanza dalla propria città d’origine nel valutare una proposta. Se 
un’opportunità è davvero buona, il 98% dei giovani italiani è dispo-
sto a fare le valige, pur di coglierla. Selezionare i candidati in base 
alla città in cui vivono è dunque un errore. Si rischia così di farsi 
sfuggire i talenti migliori. Molto meglio per l’azienda concentrarsi 
sulle effettive competenze del candidato, perché sono l’unico ele-
mento che farà davvero la differenza.  Fonte: Repubblica.it

China: most innovative Recruitment Service Provider Award 2017INTERNAZIONALE

NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

In the annual selection of “Best Recruitment Service Providers in China 2017”, ZW HR Consulting won 
“Most Innovative Award for HR Service in China” which is organized by Enfovia Group. This 
award aims to highly reward ZW HR Consulting’s significant contributions and outstanding achieve-
ments, in promoting the development and progress of HR management in China. The award aims to 
recognize the most excellent performer and recruitment service provider. The grand ceremony was 
held in Renaissance(R) Shanghai Yu Garden Hotel on 25th Oct 2017: “We are extremely honored to win this award from Enfovia Group. Our 
team did a great job making our vision come to life and an award such as this only confirms our future commitment to continue to provide 
innovative service to the HR community” said Frank Yu, Chairman of ZW HR Consulting. “Winning an Innovation in Recruitment Award is a 
great acknowledgement of how our highly effective recruitment model that is making a difference within China. It showcases our ability to 
assist organisations to identify and hire the best people to grow their business” said Joyce Jing, General Manager at ZW HR Consulting. ZW 
HR Consulting has a strong talent database and profound professional knowledge in the areas of Aerospace, Banking & Finance, Chemical & 
Energy, Consumer Goods, Manufacturing, IT & Technology, Life Sciences, Real Estate, Sales & Marketing and General Function, which makes 
it better to understand client needs, so as to provide innovative recruitment solutions and create more values to further enhance clients with 
top talent. In 2012, ZW HR Consulting wanted to expand global reach and became the exclusive member of InterSearch Worldwide in China. 
“I am delighted to hear about the Most Innovative Award recently received by our colleagues in China. They have been constantly winning 
prestigious awards in the last years and this proves their strong commitment to continuously improve their performance in the Executive 
search and HR consulting industry” said Peter Waite, Chairman of the InterSearch organization. Fonte: www.intersearch.org

Lavoro: giovani talentiLENTE D’INGRANDIMENTO

Merry Christmas
and happy new year!
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