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ALLEGATO STATISTICO 

Tabella 1 - Italia: Quadri settore privato per regione (2008 2012) e 
rapporto dirigenti e dirigenti più quadri ogni 100 dipendenti 

  

   2012 2012/2008 2012/2008 2012 

  M F Totale  % F M F Totale M F Totale Quadri 

Regione numero   Variazione numero Variazione % 
 x 100 

dipenden
ti 

Piemonte 28.525 11.404 39.929 28,6 408 1.673 2.081 1,45 17,19 5,5 3,87 
Valle d'Aosta 420 177 597 29,6 43 27 70 11,41 18 13,28 2,07 
Liguria 8.007 2.965 10.972 27,0 398 765 1.163 5,23 34,77 11,86 3,56 
Lombardia 99.723 42.110 141.833 29,7 4.356 6.719 11.075 4,57 18,99 8,47 5,07 
NORD-OVEST 136.675 56.656 193.331 29,3 5.205 9.184 14.389 3,96 19,35 8,04 4,64 
Trentino-Alto-Adige 5.051 1.217 6.268 19,4 712 316 1.028 16,41 35,07 19,62 2,41 
Veneto 25.341 8.931 34.272 26,1 1.423 1.998 3.421 5,95 28,82 11,09 2,68 
Friuli-Venezia Giulia 5.909 1.897 7.806 24,3 320 438 758 5,73 30,02 10,75 2,66 
Emilia-Romagna 27.018 11.323 38.341 29,5 1.777 2.097 3.874 7,04 22,73 11,24 3,38 
NORD-EST 63.319 23.368 86.687 27,0 4.232 4.849 9.081 7,16 26,18 11,7 2,92 
Toscana 16.488 6.541 23.029 28,4 1.056 1.671 2.727 6,84 34,31 13,43 2,85 
Umbria 2.419 947 3.366 28,1 169 311 480 7,51 48,9 16,63 1,89 
Marche 5.164 1.887 7.051 26,8 626 524 1.150 13,79 38,44 19,49 1,96 
Lazio 41.716 19.676 61.392 32,0 2.304 3.886 6.190 5,85 24,61 11,21 5,27 
CENTRO 65.787 29.051 94.838 30,6 4.155 6.392 10.547 6,74 28,21 12,51 3,78 
Abruzzo 3.318 961 4.279 22,5 374 299 673 12,7 45,17 18,66 1,71 
Molise 467 138 605 22,8 -19 58 39 -3,91 72,5 6,89 1,35 
Campania 10.931 2.714 13.645 19,9 540 798 1.338 5,2 41,65 10,87 1,86 
Puglia 7.450 1.795 9.245 19,4 202 444 646 2,79 32,86 7,51 1,68 
Basilicata 937 243 1.180 20,6 11 53 64 1,19 27,89 5,73 1,42 
Calabria 2.820 870 3.690 23,6 344 355 699 13,89 68,93 23,37 1,81 
SUD 25.923 6.721 32.644 20,6 1.452 2.007 3.459 5,93 42,58 11,85 1,75 
Sicilia 8.457 2.401 10.858 22,1 115 451 566 1,38 23,13 5,5 1,82 
Sardegna 2.794 1.252 4.046 30,9 -49 302 253 -1,72 31,79 6,67 1,66 
ISOLE 11.251 3.653 14.904 24,5 66 753 819 0,59 25,97 5,81 1,77 
Estero 2.832 245 3.077 8,0 605 87 692 27,17 55,06 29,01 35,02 
TOTALE 305.787 119.694 425.481 28,1 15.715 23.272 38.987 5,42 24,14 10,09 3,44 
Fonte: elaborazioni Manageritalia su dati INPS 
 

 

 

 



 

 

Tabella 2 - Italia: Quadri settore privato per fasce d’età e sesso 
Totale Uomo  Donna Totale Uomo  Donna Totale Uomo  Donna 

Quadri n n n % % % % % % 
20-24 62 50 12           0,01            0,02            0,01  100,00 80,65 19,35 
25-29 2.117 1.368 749           0,50            0,45            0,63  100,00 64,62 35,38 
30-34 20.399 13.190 7.209           4,79            4,31            6,02  100,00 64,66 35,34 
35-39 57.125 37.902 19.223         13,43          12,39          16,06  100,00 66,35 33,65 
40-44 87.831 60.059 27.772         20,64          19,64          23,20  100,00 68,38 31,62 
45-49 91.211 66.091 25.120         21,44          21,61          20,99  100,00 72,46 27,54 
50-54 85.122 62.342 22.780         20,01          20,39          19,03  100,00 73,24 26,76 
55-59 66.899 51.873 15.026         15,72          16,96          12,55  100,00 77,54 22,46 
60-64 13.825 12.134 1.691           3,25            3,97            1,41  100,00 87,77 12,23 
65 e oltre 890 778 112           0,21            0,25            0,09  100,00 87,42 12,58 
TOTALE 425.481 305.787 119.694      100,00       100,00       100,00  100,00 71,87 28,13 
Età media            46,9            47,4            45,6  
Fonte: elaborazioni Manageritalia su dati INPS 
 


