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Benché l'86% dei millennial 
abbia un lavoro, quasi la metà è 
alla ricerca di un nuovo impiego 
o è aperta a nuove opportunità

Il 58% dei millennial preferisce 
la qualità della vita lavorativa
rispetto agli incentivi finanziari
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Americani
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Regno
Unito

I millennial in tutto il mondo 
vogliono di più dal proprio lavoro:
prevedono di lasciare le loro attuali società

Cosa cercano i millennial
in un potenziale lavoro?

Il 45% dei datori di lavoro dichiara di non
riuscire a trovare potenziali collaboratori 
con le competenze di cui hanno bisogno.

Uno stipendio competitivo non è sufficiente 
ad attrarre i migliori talenti tra i millennial.

75%
dei millennial 
entrerà nella 
forza lavoro 

entro il 2025.

80%
attribuisce il massimo
valore a una cultura 

aziendale che dia 
importanza alla 

crescita personale.

Il 66% dei candidati è d'accordo: un
buon pacchetto di benefit e vantaggi 
è il fattore determinante quando si
considera un'offerta di lavoro.

66%

I dipendenti felici e in salute sono ciò che costituisce la cultura 
del posto di lavoro felice e sana che i millennial desiderano.

Assunzione (e fidelizzazione)
dei millennial

I millennial costituiscono il segmento più ampio e in più rapida crescita della forza lavoro

Cosa fa restare i millennial?

Il tasso di ricambio 
volontario globale era 

del 9,6% nel 2016.

Oltre il 76% del
ricambio volontario è

prevenibile.

Solo il 17% dei millennial 
ben inseriti se ne va 
davvero.

La metà dei 
millennial non inseriti 

vuole cambiare 
lavoro.

Il 43% dei millennial considera i programmi benessere offerti dalle proprie società un motivo per 
non cambiare lavoro.

I migliori programmi benessere:

Lavora per tutti i 
dipendenti, di tutte le 
età, livelli di idoneità e 

interessi

Supportare il 
benessere sociale, 
mentale, fisico e 

finanziario

Incoraggia e premia 
tutti i tipi di attività




