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COS’È L’OSSERVATORIO MANAGERIALE  

L’OSSERVATORIO MANAGERIALE 

La classe dirigente ha subito negli ultimi anni forti cambiamenti, quali il ricambio generazionale non sempre 
supportato nelle organizzazioni da meccanismi di selezione, recruiting o sviluppo, i processi di internalizzazione 
delle imprese e lo stress crescente legato alla performance (produttività e difficoltà di impostazione di strategie 
di lungo periodo). Date queste premesse, si ritiene necessario comprendere da un lato, il ruolo sociale dei 
dirigenti nell’attivare, supportare e sostenere i processi di ripresa delle imprese e dall’altro il contenuto 
professionale dei dirigenti richiesto dal nuovo contesto. 

Manageritalia1, che già raccoglie più o meno regolarmente informazioni e statistiche sul mondo del lavoro 
manageriale (dirigenti e quadri) ha deciso di attivare un Osservatorio, denominato Osservatorio Manageriale, 
che in modo strutturato e regolare fornisca informazioni, statistiche e trend in atto sull’universo indagato. 
 
 

METODO E MODALITÀ DI RICERCA 

L’Osservatorio Manageriale ha come partner tecnico OD&M Consulting2 e quale garante un Comitato Scientifico 
composto da autorevoli personalità del mondo accademico/formazione, dell’impresa (consulenti, HR Manager) 
e dei media. 

Gli assi portanti dell’attività di ricerca sono tre e precisamente: 

I. Indagine quali-quantitativa sui Manager principalmente focalizzata a osservare i seguenti aspetti: 

 I supporti per lo sviluppo e la crescita: formazione, informazione ecc.  

 La retribuzione: politiche retributive per i dirigenti italiani 

 I Sistemi incentivanti: valutazione delle prestazioni, benefit 

 Il lavoro: responsabilità, conoscenze, caratteristiche professionali, iter carriera,  collaborazione, 
produttività 

II. Indagine quali-quantitativa su HR Manager e Executive Search utile ad approfondire: 

 Responsabilità, schemi organizzativi, conoscenze, caratteristiche professionali  

                                                 
1
 MANAGERITALIA (www.manageritalia.it) – (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, 

servizi, terziario avanzato) dal 1945 rappresenta a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2001 associa anche quadri e 
professional (oggi già oltre 5.000), dando valore e concretezza all’ampliamento della rappresentanza. Oggi MANAGERITALIA significa oltre 
34.000 manager in Italia: 23.000 dirigenti in attività che lavorano in 8.700 aziende, oltre a 6.000 dirigenti pensionati. La Federazione è 
presente sul territorio nazionale con 15 Associazioni che offrono una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, validi ed 
evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla 
famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. 
 
2
 OD&M Consulting (www.odmconsulting.com), fondata nel 1994, è leader nel mercato delle indagini retributive; offre servizi di 

consulenza direzionale e realizza strumenti basati su tecnologia web per la valorizzazione delle risorse umane.  
È specializzata nella realizzazione di indagini e benchmark di metodologie e pratiche, in particolare nell’ambito dei sistemi incentivanti e 
delle politiche retributive.  
Con oltre 1.500 aziende clienti in Italia, è leader nel settore delle indagini retributive. E’ presente anche in Francia, Spagna e Germania. È 
partner di JOB24 de Il Sole 24 Ore. 
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 Nuove richieste in termini di comportamenti, conoscenze, capacità ecc. 

 Dinamiche occupazionali versus la necessità di nuove figure professionali 

 Dinamiche retributive,  sistemi incentivanti, gestione dei talenti 

III. Indagine previsionale con panel di esperti: 

Istituzione di un panel di 18/20 esperti con background differente in sessioni di ricerca facilitate attraverso 
metodi strutturati. 

 

CONTENUTI dell’OSSERVATORIO 

L’Osservatorio Manageriale sarà in grado di fornire, con vari livelli di profondità, informazioni strutturate del 
tutto nuove o oggi solo in parte disponibili sul mondo manageriale e sulle sue possibili evoluzioni future. 

In particolare sarà possibile avere un quadro sulla situazione attuale e sull’evoluzione in atto nel management 
sia sotto l’aspetto quantitativo che su quello qualitativo. Il tutto grazie a testimonianze, informazioni e opinioni 
raccolte direttamente tra i Manager stessi e tra chi ha un ruolo primario nell’inserimento e nella gestione degli 
stessi in azienda (Imprenditore, Direttore del personale, Consulente di Executive Search). Estremamente 
innovativo e ad alto valore aggiunto sarà poi il contributo degli opinion leader e dei trend setter del 
management (il mondo accademico, gli studiosi di organizzazione aziendale, i consulenti di direzione e 
management, i già citati HR Manager, Executive Search e opinion leader del mondo dei media), che forniranno 
una visione prospettica e di respiro internazionale sull’evoluzione del management dal loro privilegiato punto di 
osservazione. 

 

STATO DELL’ARTE  

A oggi, l’Osservatorio Manageriale ha attivato le seguenti indagini: 

Periodo Indagine 

Novembre 2008 Fare il Manager oggi: prima Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager 

Maggio 2009 I Manager visti dalle aziende:  prima Indagine Quali-Quantitativa rivolta agli HR  Manager 

Giugno 2010 Fare il Manager oggi: seconda Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager 

Settembre 2010 I Manager visti dalle aziende:  seconda Indagine Quali-Quantitativa rivolta agli HR Manager 

Settembre 2010 Il Futuro del Management in Italia: le prospettive per il 2010 -2013/2015. Primo Panel Delphi 

Giugno 2011 Fare il Manager oggi: terza Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager 

Gennaio 2012 I Manager visti dalle aziende: terza Indagine Quali-Quantitativa rivolta agli HR Manager  

Ottobre 2012 Fare il Manager oggi: quarta Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager  

Aprile 2013 
I Manager visti dalle aziende: quarta indagine Quali-Quantitativa rivolta agli HR Manager (oggetto del presente 
rapporto) 

Ottobre 2013 Fare il Manager oggi: quinta Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager  
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CONTENUTI del RAPPORTO 

Obiettivo del presente Rapporto è illustrare i risultati della 5^ Indagine che Manageritalia, con la collaborazione 
tecnica di OD&M, ha rivolto ai Manager per ottenere un quadro attuale e aggiornato del mondo del lavoro 
manageriale. 

L’analisi delle risposte date dai 1.305 Manager è supportata dall’Appendice Retributiva recante una panoramica 
sull’andamento delle retribuzioni dei Manager (Dirigenti e Quadri) dal 2008 a oggi, con un’attenzione particolare 
alla retribuzione variabile annua, alle differenze retributive riscontrate nelle diverse dimensioni aziendali e in tre 
settori chiave dell’economia: commercio, società di servizi e industria. 

Il Rapporto si compone di 7 capitoli e si concentra sull’analisi delle risposte date al questionario trattando per 
ogni capitolo uno specifico argomento:  

 Competenze e sviluppo (capitolo 1) 

 Incrementi Retributivi e Sistemi Incentivanti (capitolo 2) 

 Cambio di azienda e ricollocamento (capitolo 3)  

 Work Life Balance (capitolo 4)  

 Collaborazione (capitolo 5)  

 Produttività (capitolo 6) 

 Analisi retributiva (capitolo 7) 

 

I risultati verranno illustrati partendo da un’analisi per inquadramento mentre l’approfondimento (per genere, 
per età, per anzianità professionale, per dimensione aziendale, per area territoriale e per settore) verrà 
proposto laddove dovessero risultare delle differenze significative. 

 

 

 

Nell’analisi delle risposte, le percentuali indicate sono sempre calcolate rispetto al numero di rispondenti (1.305) 
e pertanto in caso di domande a risposta multipla, la somma delle percentuali non è pari a 100. 
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METODOLOGIA E POPOLAZIONE OSSERVATA  

La Survey è stata realizzata tra Luglio e Settembre 2013 utilizzando una metodologia Web-based. 

Hanno risposto 1.305 Manager così suddivisi:  

 

                    

 
 

  

 
 

           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 

QUALIFICA Rispondenti % 

DIRIGENTE 911 69,8% 

QUADRO 394 30,2% 

Totale 1.305 100% 

ETA’ Dirigenti  % Quadri % 

Fino ai 40 anni   65 7,1% 58 14,7% 

41 - 50 anni 442 48,5% 216 54,8% 

Oltre 50 anni 404 44,3% 120 30,5% 

Totale 911 100% 394 100% 

GENERE Dirigenti % Quadri % 

Uomo 802 88,0% 344 87,3% 

Donna 109 12,0% 50 12,7% 

Totale 911 100% 394 100% 

AREA TERRITORIALE Dirigenti  % Quadri % 

Nord Ovest 562 61,7% 215 54,6% 

Nord Est 190 20,9% 108 27,4% 

Centro 133 14,6% 58 14,7% 

Sud e Isole 26 2,9% 13 3,3% 

Totale 911 100% 394 100% 

ANZIANITA’ 
PROFESSIONALE 

Dirigenti % Quadri % 

Meno di 10 Anni 223 24,5% 97 24,6% 

Tra 10 e 20 anni 371 40,7% 183 46,4% 

Oltre 20 anni 317 34,8% 114 28,9% 

Totale 911 100% 394 100% 

 

DIRIGENTE
70%

QUADRO
30%
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 (1) per i criteri di attribuzione della classe dimensionale si veda pag. 11 

 
 
 

SETTORE MERCEOLOGICO (2) Dirigenti % Quadri % 

COMMERCIO E TURISMO 347 38,1% 70 17,8% 

SOCIETÀ DI SERVIZI 165 18,1% 54 13,7% 

INDUSTRIA 199 21,8% 184 46,7% 

TRASPORTI 50 5,5% 11 2,8% 

SANITÀ 28 3,1% 18 4,6% 

CREDITO E ASSICURAZIONI 39 4,3% 20 5,1% 

EDILIZIA 21 2,3% 2 0,5% 

COMUNICAZIONE/SPETTACOLO/SPORT 25 2,7% 18 4,6% 

IT 19 2,1% 10 2,5% 

ALTRI SETTORI 18 2,0% 7 1,8% 

TOTALE 911 100% 394 100% 

 (2) In “Altri settori” sono stati inclusi:  
 “Energia elettrica, gas acqua”, “Agricoltura, allevamento, ambiente”,“Studi professionali” 
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Dirigenti 38% 18% 22% 5% 3% 4% 2% 3% 2% 2%

Quadri 18% 14% 47% 3% 5% 5% 1% 5% 3% 2%

DIMENSIONE 
AZIENDALE (

1
) 

Dirigenti % Quadri % 

Piccola azienda 377 41,4% 134 34,0% 

Media azienda 352 38,6% 153 38,8% 

Grande azienda 182 20,0% 107 27,2% 

Totale 911 100% 394 100% 
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AREA FUNZIONALE Dirigenti % Quadri % 

ACQUISTI, MAGAZZINO 18 2,0% 26 6,6% 

AMMINISTRAZIONE, LEGALE 61 6,7% 9 2,3% 

ASSISTENZA CLIENTI 11 1,2% 10 2,5% 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE 6 0,7% 4 1,0% 

COMUNICAZIONE, PUBBLICHE RELAZIONI 9 1,0% 4 1,0% 

CONTABILITÀ, CONTROLLO DI GESTIONE, FINANZA 60 6,6% 31 7,9% 

CONTROLLO QUALITÀ 5 0,5% 9 2,3% 

DIREZIONE GENERALE 259 28,4% 18 4,6% 

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 6 0,7% 4 1,0% 

IT, SISTEMI INFORMATIVI 38 4,2% 42 10,7% 

LOGISTICA, DISTRIBUZIONE, TRASPORTI 33 3,6% 11 2,8% 

MARKETING, COMMERCIALE 146 16,0% 76 19,3% 

PERSONALE, ORGANIZZAZZIONE RISORSE UMANE 23 2,5% 17 4,3% 

PRODUZIONE DI BENI, EROGAZIONE DEL SERVIZIO 37 4,1% 15 3,8% 

PROGETTAZIONE, RICERCA E SVILUPPO, AREA TECNICA 50 5,5% 52 13,2% 

SEGRETERIA, STAFF, SERVIZI GENERALI 1 0,1% 1 0,3% 

VENDITA 119 13,1% 61 15,5% 

ALTRO, SPECIFICARE 29 3,2% 4 1,0% 

TOTALE 911 100% 394 100% 

 
 
L’attribuzione della classe dimensionale è frutto della combinazione tra fatturato e numero di dipendenti, 
secondo lo schema riportato nella tavola. 

 
Fatturato 

 

N°dipendenti 

0 – 500  
mila € 

0,5 – 5 
milioni € 

5 – 15 
milioni € 

15 – 30 
milioni € 

30 – 50 
milioni € 

50 – 250 
milioni € 

250 – 500 
milioni € 

> 500 
milioni € 

0 – 10 P P P P 
 

 
  

10 – 50  P P P M M 
  

50 – 100  P P P M M 
  

100 – 250   P P M M M M 

250 – 500    
 

M M M G 

500 – 1000    
 

M M M G 

> 1000    
  

M G G 

“P” = Piccola Azienda “M” = Media Azienda “G” = Grande Azienda 
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EXECUTIVE SUMMARY 

L’indagine di quest’anno, oltre a fornire un ricco panorama sul management italiano rispetto ad alcune 
tematiche oramai consolidate (competenze e sviluppo, incrementi retributivi e sistemi incentivanti, cambio di 
azienda e ricollocamento, retribuzioni), si propone di analizzare alcuni aspetti del lavoro dei Manager: da come 
si è modificato il lavoro, a quale è il modello di Manager ideale e quale quello richiesto, a cosa intendono i 
Manager intendono per successo professionale, al worklife balance, all’importanza della collaborazione. L’analisi 
vuole inoltre presentare la situazione delle aziende rispetto all’aumento della produttività e a quali elementi 
sono stati adottati dalle aziende per aumentarla.  
 
Partendo dal ruolo del Manager ed in particolare dalle competenze richieste oggi e quelle richieste in futuro 
emerge chiaramente la presa di consapevolezza rispetto ai cambiamenti che questi ultimi anni di recessione 
economica hanno provocato. Se oggi, i Manager identificano come prioritario saper gestire costi e budget, 
sviluppare e valutare le persone nonché avere competenze specialistiche legate alla propria funzione,  il  futuro 
richiederà ai manager di essere orientati al cambiamento, di saper gestire e sviluppare le persone e di migliorare 
e innovare le modalità di lavoro. Lo stile di management richiederà inoltre di avere sempre più una visione 
strategica orientata alla gestione a medio lungo termine e una vision internazionale. 
Quale è quindi oggi il modello di manager più adatto? Secondo la maggior parte dei rispondenti (46,1%) il 
modello vincente è quello focalizzato sul team e sulle nuove idee, dove la regola diviene il decidere insieme cosa 
fare.  Tale modello risulta però in contrasto rispetto a quello richiesto oggi: il 35,5% dei rispondenti infatti 
afferma che oggi viene richiesto un modello focalizzato sulle direttive e sull’execution immediata dove vige la 
regola del fatelo mentre il 33,6% dei rispondenti parla di modello focalizzato sulla strategia e visione e la regola 
diviene “mi aspetto da voi questi risultati”.  
 
La vita lavorativa dei Manager in questi ultimi due anni sembra non aver subito grandi cambiamenti rispetto ad 
alcune variabili (ad es. presenza all’estero, viaggi di lavoro, tempo dedicato al lavoro nel we, risorse finanziarie 
gestite a parità di ruolo, rapporti diretti con l’esterno, rappresentare in pubblico l’azienda). Altre aree invece 
hanno subito delle modifiche: per il 42,5% dei rispondenti sono aumentate le aree di responsabilità 
direttamente gestite e il tempo dedicato al lavoro durante la settimana, soprattutto per i Quadri.  
 
Passando all’analisi delle retribuzioni, il 2012 e i primi mesi del 2013 sono stati segnati ancora dalla recessione: 
circa il 70% dei Manager non ha avuto incrementi retributivi sulla retribuzione fissa oltre a quello stabilito dal 
CCNL  e nel 2013 la percentuale sale al 76,6%. Per chi lo ha avuto le percentuali di incremento sono molto 
contenute, ovvero inferiori al 5% nella maggioranza dei casi. Nonostante tali risultati, l’analisi generale delle 
retribuzioni sembra evidenziare i primi segnali di ripresa, con un 2012 che evidenzia le prime variazioni (seppure 
contenute) a segno positivo tanto per i Dirigenti (+3,9%) che per i Quadri (+1,4%).   La valutazione sul sistema 
retributivo della propria azienda varia da Dirigenti a Quadri: mentre viene considerato abbastanza meritocratico 
dal 52,1% dei Dirigenti, per il 43,7% dei Quadri il sistema è poco meritocratico, evidenziando un livello di 
insoddisfazione maggiore.  

Circa il 30% dei rispondenti ha cambiato azienda dall’attuale inquadramento e la motivazione principale rimane 
la mancanza di prospettive interne e/o il disaccordo con il capo. Poco più di un quarto dei rispondenti ha invece 
cambiato per difficoltà societarie/fusioni/riorganizzazioni.  

Per trovare lavoro, il network personale si riconferma l’arma vincente soprattutto dai 40 anni in su, mentre il 
periodo medio di ricollocamento nella maggioranza dei casi (42,1%) avviene entro i 3 mesi dalla ricerca, sebbene 
le percentuali varino notevolmente a seconda dell’età.  
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Nella definizione del successo professionale, i Manager mettono al primo posto il giusto bilanciamento tra 
lavoro e vita professionale seguito da indipendenza/autonomia e retribuzione. Il successo quindi non è più 
sinonimo di status o di “potere”, ovvero avere un impatto sociale/fare la differenza. Sono circa il 38% dei 
Manager quindi che dichiarano di aver rinunciato ad un incarico perché impattava negativamente sul proprio 
Work Life Balance, evidenziando quindi l’importanza di tale aspetto per i Manager di oggi.  Poche sono però le 
aziende che hanno attuato una flessibilità capace di conciliare le esigenze professionali con quelle personali 
(15,2%), dato ulteriormente evidenziato dall’utilizzo del Telelavoro, prassi consolidata in Italia da pochissime 
aziende (il 75,6% dei Manager afferma infatti di non avere in azienda la possibilità di fare telelavoro). 

Se la collaborazione viene ritenuta indispensabile per competere con efficienza ed efficacia dalla maggior parte 
dei Manager, la sua attuazione in azienda non viene messa al primo posto, dove le politiche oggi in atto 
sembrano essere orientate maggiormente alla gestione per obiettivi soprattutto nella Grande azienda. Si assiste 
inoltre ad un ritardo tecnologico per incrementare la collaborazione: nella maggior parte delle aziende l’unico 
strumento utilizzato e orientato alla sola organizzazione interna è la intranet. I social network non sembrano 
essere invece prassi consolidata e spesso, se presenti, soggetti a restrizioni.  

Il periodo di crisi sembra però aver focalizzato le aziende sull’importanza di incrementare la produttività: più  
dell’50% dei Manager afferma di lavorare in azienda in cui la produttività è stata aumentata in modo 
soddisfacente, ai livelli dei concorrenti  o ai massimi livelli del settore. Per poco più di un quinto dei Manager, 
l’aumento c’è stato ma non in modo soddisfacente ovvero meno dei concorrenti. Per l’aumento della 
produttività si è puntato su alcuni elementi: la gestione manageriale dell’azienda in termini di organizzazione del 
lavoro, innovazione ecc., la capacità del management, la riduzione del costo del lavoro, l’investimento in nuove 
tecnologie, il livello di engagement dei lavoratori.  

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 1 
 
Competenze e Sviluppo 
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1.1  PREMESSA 

In questo capitolo vengono analizzate le risposte date dai 1.305 Manager rispetto a : 

 le competenze richieste oggi ad un Manager 

 le competenze che saranno richieste in futuro 

 le attività messe in atto per lo sviluppo professionale 

 la modifica del lavoro rispetto ad alcune aree, con focus sul lavoro all’estero 

 il modello di Manager ritenuto ideale e quello richiesto dal capo 

 

L’analisi delle risposte verrà sempre approfondita per il livello di inquadramento e solo qualora emergano 
differenze significative per i cluster di approfondimento (età, anzianità professionale, genere, dimensione 
aziendale, settore e area territoriale). 

Il capitolo si conclude con un box di sintesi delle principali evidenze.  

 

1.2  COMPETENZE:  RICHIESTE OGGI E IN FUTURO 

OGGI  

Rispetto alle competenze richieste oggi ai Manager, i rispondenti identificano quelle più significative nella 
capacità di gestire costi e budget, senza particolari differenze fra Dirigenti e Quadri.  Seguono a stretta distanza 
la capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone per i Dirigenti e le competenze specialistiche per i Quadri, 
considerate paritarie rispetto alla Capacità di gestire costi e budget. Non sembra invece essere rilevante la 
capacità di garantire il cash flow all’azienda e l’intraprenditorialità. 

Tabella 1.1: Competenze richieste oggi_ Analisi per Inquadramento 

Quali sono le principali competenze richieste OGGI ad un Manager (indicarne max 3) GENERALE Dirigenti Quadri 

Capacità di gestire i costi e il budget 43,8% 43,7% 43,9% 

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 38,6% 39,1% 37,6% 

Competenze specialistiche relative alla mia funzione 37,9% 35,2% 43,9% 

Orientamento al risultato 35,6% 35,3% 36,3% 

Leadership 27,5% 28,5% 25,1% 

Visione strategica 16,1% 17,8% 12,2% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del top management 14,5% 13,4% 17,0% 

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 14,2% 14,1% 14,5% 

Capacità di migliorare e innovare la modalità di lavoro 14,1% 14,2% 14,0% 

Orientamento al cambiamento 13,7% 14,1% 12,9% 

Capacità di comunicazione 12,0% 10,5% 15,2% 

Capacità di garantire il cash flow all'azienda 7,0% 7,7% 5,6% 

Esperienza/vision internazionale 7,2% 8,3% 4,6% 

Intraprenditorialità 6,4% 7,2% 4,3% 
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Il dettaglio per  età e anzianità professionale non evidenzia particolari differenze, anche se in entrambi i casi fra i 
più giovani (sia per quanto riguarda l’età, sia per quanto riguarda l’esperienza professionale) aumentano i 
Manager che indicano fra le competenze richieste la Capacità di gestire le persone.  

Si riconferma il trend evidenziato in questi ultimi anni: in tempi di crisi la capacità di contenimento dei costi e di 
gestione delle persone unite all’orientamento al risultato rappresentano le competenze chiave per la 
sopravvivenza delle aziende. Il ruolo dei Manager diviene fondamentale nel motivare le persone mantenendole 
orientate al raggiungimento degli obiettivi di business. 

L’analisi per i restanti cluster non evidenzia differenze rilevanti. 

Tabella 1.2: Competenze richieste oggi_ Analisi per Età e Anzianità Professionale 

Quali sono le principali competenze richieste OGGI 
ad un Manager(indicarne max 3) 

Fino ai 40 
anni 

41 - 50 
anni 

Oltre i 50 
anni 

Meno di 10 
anni 

Da 10 a 20 
anni 

Più di 20 
anni 

Competenze specialistiche relative alla mia funzione 36,6% 37,1% 39,1% 31,6% 41,3% 38,1% 

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 44,7% 39,1% 36,6% 40,9% 36,1% 40,1% 

Capacità di gestire i costi e il budget 39,8% 43,2% 45,4% 44,7% 41,0% 46,6% 

Capacità di migliorare e innovare la modalità di lavoro 14,6% 13,1% 15,3% 14,7% 13,0% 15,1% 

Capacità di comunicazione 13,0% 12,9% 10,5% 13,1% 11,7% 11,4% 

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 15,4% 14,4% 13,5% 16,3% 14,1% 12,8% 

Capacità di garantire il cashflow all'azienda 10,6% 6,7% 6,7% 6,9% 6,9% 7,4% 

Intraprenditorialità 1,6% 5,5% 8,6% 5,0% 7,0% 6,5% 

Esperienza/vision internazionale 1,6% 7,4% 8,2% 6,3% 6,5% 8,8% 

Leadership 23,6% 27,5% 28,4% 25,3% 28,5% 27,8% 

Visione strategica 13,8% 17,6% 14,7% 15,6% 15,7% 16,9% 

Orientamento al risultato 39,8% 35,0% 35,5% 34,4% 39,0% 32,3% 

Orientamento al cambiamento 13,0% 14,7% 12,6% 18,4% 11,4% 13,2% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica 
del top management 

15,4% 16,3% 12,0% 13,8% 16,4% 12,5% 
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Tabella 1.3: Competenze richieste oggi_ Analisi per Genere 

Quali sono le principali competenze richieste OGGI ad un Manager 
(indicarne max 3) 

Uomo Donna 

Capacità di gestire i costi e il budget 43,3% 47,2% 

Competenze specialistiche relative alla mia funzione 38,2% 35,2% 

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 38,7% 37,7% 

Orientamento al risultato 35,7% 35,2% 

Leadership 28,7% 18,9% 

Visione strategica 16,1% 15,7% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del top management 14,3% 15,7% 

Capacità di migliorare e innovare la modalità di lavoro 14,1% 13,8% 

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 13,7% 17,6% 

Orientamento al cambiamento 13,4% 15,7% 

Capacità di comunicazione 12,0% 11,3% 

Esperienza/vision internazionale 7,2% 7,5% 

Capacità di garantire il cashflow all'azienda 6,9% 8,2% 

Intraprenditorialità 6,5% 5,7% 

 
 

Tabella 1.4: Competenze richieste oggi_ Analisi per Settore e Dimensione Aziendale 

Quali sono le principali competenze richieste 
OGGI ad un Manager(indicarne max 3) 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Competenze specialistiche relative alla mia 
funzione 

41,6% 39,1% 31,9% 35,5% 38,2% 38,0% 37,0% 

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le 
persone 

38,4% 36,9% 39,1% 41,5% 37,6% 39,8% 38,4% 

Capacità di gestire i costi e il budget 37,7% 43,4% 47,6% 50,9% 44,2% 41,8% 46,4% 

Capacità di migliorare e innovare la modalità di 
lavoro 

16,3% 12,9% 10,1% 16,7% 12,3% 16,0% 13,8% 

Capacità di comunicazione 10,3% 10,3% 16,1% 13,2% 12,3% 10,5% 13,8% 

Capacità personali di gestire le relazioni 
interpersonali 

15,0% 13,2% 16,5% 12,0% 15,5% 12,7% 14,5% 

Capacità di garantire il cashflow all'azienda 7,9% 6,7% 6,9% 6,4% 7,0% 6,5% 8,0% 

Intraprenditorialità 6,4% 7,4% 6,9% 3,8% 8,2% 6,1% 3,5% 

Esperienza/vision internazionale 7,4% 6,0% 9,7% 6,4% 7,8% 7,9% 4,8% 

Leadership 28,6% 30,0% 24,2% 24,8% 26,8% 29,1% 26,0% 

Visione strategica 15,5% 18,5% 12,9% 16,2% 19,2% 15,8% 11,1% 

Orientamento al risultato 35,7% 36,0% 35,5% 35,0% 32,5% 36,6% 39,4% 

Orientamento al cambiamento 14,3% 12,5% 12,9% 15,8% 11,7% 14,1% 16,6% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 

15,5% 13,2% 18,5% 10,7% 14,7% 14,3% 14,5% 
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Tabella 1.5: Competenze richieste oggi_ Analisi per Area Territoriale 

Quali sono le principali competenze richieste OGGI ad un Manager 
(indicarne max 3) 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Competenze specialistiche relative alla mia funzione 38,6% 38,3% 34,8% 

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 36,7% 41,6% 41,3% 

Capacità di gestire i costi e il budget 45,7% 40,3% 41,7% 

Capacità di migliorare e innovare la modalità di lavoro 12,5% 18,1% 14,3% 

Capacità di comunicazione 12,1% 10,7% 13,0% 

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 13,0% 16,4% 15,2% 

Capacità di garantire il cashflow all'azienda 7,9% 5,4% 6,5% 

Intraprenditorialità 7,6% 5,7% 3,0% 

Esperienza/vision internazionale 7,7% 6,0% 7,0% 

Leadership 28,6% 26,5% 25,2% 

Visione strategica 14,3% 18,8% 18,7% 

Orientamento al risultato 35,6% 34,2% 37,4% 

Orientamento al cambiamento 13,1% 14,8% 14,3% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del top 
management 

15,3% 12,4% 14,3% 

 
IN FUTURO 

Parlando di competenze richieste in futuro, i Dirigenti indicano come prioritarie l’orientamento al 
cambiamento, la capacità di sviluppare e gestire le persone e la visione strategica. Per i Quadri, mentre ai primi 
posti si confermano l’Orientamento al cambiamento e la Capacità di sviluppare e gestire le persone al posto 
della visione strategica, emerge la Capacità di migliorare e innovare la modalità di lavoro.  

Tabella 1.6: Competenze richieste in futuro_ Analisi per Inquadramento 

Quali saranno le principali competenze richieste in FUTURO ad un Manager 
(indicarne max 3) 

GENERALE Dirigenti Quadri 

Orientamento al cambiamento 34,4% 34,0% 35,3% 

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 33,0% 32,6% 33,8% 

Capacità di migliorare e innovare la modalità di lavoro 28,1% 26,2% 32,5% 

Visione strategica 27,9% 30,3% 22,3% 

Esperienza/vision internazionale 25,4% 25,4% 25,4% 

Capacità di gestire i costi e il budget 23,9% 22,9% 26,1% 

Leadership 20,3% 22,4% 15,5% 

Competenze specialistiche relative alla mia funzione 17,5% 17,7% 17,3% 

Orientamento al risultato 16,7% 17,1% 15,7% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del top management 16,6% 14,9% 20,6% 

Intraprenditorialità 14,7% 16,7% 10,2% 

Capacità di comunicazione 12,2% 11,4% 14,0% 

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 9,3% 8,8% 10,4% 

Capacità di garantire il cashflow all'azienda 6,7% 6,8% 6,6% 
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L’analisi per cluster, evidenzia alcune differenze: 

- i manager con età inferiore ai 40 anni, indicano al primo posto la capacità di migliorare e innovare la 
modalità di lavoro rispetto all’orientamento al cambiamento evidenziato dai Manager over 40; 

- l’orientamento al cambiamento rimane prioritario per coloro che hanno meno di 10 anni di anzianità 
professionale e coloro che ne hanno oltre 20 anni 

- la percentuale di donne che indicano come prioritario l’orientamento al cambiamento è superiore di 3 
punti percentuale quella degli uomini 

- l’orientamento al cambiamento risulta prioritario per i Manager che operano nel Commercio e Servizi, 
mentre per i Manager che operano nell’Industria e in Altri Settori la capacità di gestire, sviluppare e 
valutare le persone; 

- l’orientamento al cambiamento è considerato prioritario per i Manager delle Piccole e Grandi Aziende 
per coloro che operano nel Nord Est e Centro Sud. 

 
E ’ interessante notare come rispetto all’anno precedente, l’orientamento al cambiamento risulti essere la 
competenza che i Manager indicano come prioritaria nello svolgimento del proprio ruolo. Emerge quindi la 
consapevolezza che il futuro, caratterizzato da incertezza  e dalla velocità delle trasformazioni, richiederà sempre 
più uno stile di management orientato al cambiamento e alla sua gestione affinché alle aziende possa essere 
garantito il vantaggio competitivo.  

 
Tabella 1.7: Competenze richieste in futuro_ Analisi per Età e Anzianità Professionale 

Quali saranno le principali competenze richieste in 
FUTURO ad un Manager(indicarne max 3) 

Fino ai 40 
anni 

41 - 50 
anni 

Oltre i 50 
anni 

Meno di 
10 anni 

Da 10 a 20 
anni 

Più di 20 
anni 

Competenze specialistiche relative alla mia funzione 13,0% 16,3% 20,2% 15,0% 16,8% 20,4% 

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 31,7% 33,3% 32,8% 33,1% 31,8% 34,3% 

Capacità di gestire i costi e il budget 27,6% 20,2% 27,7% 20,9% 23,5% 26,7% 

Capacità di migliorare e innovare la modalità di lavoro 36,6% 27,7% 26,7% 30,3% 27,4% 27,4% 

Capacità di comunicazione 16,3% 12,5% 10,9% 11,6% 13,5% 10,9% 

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 8,1% 10,3% 8,2% 11,3% 9,2% 7,9% 

Capacità di garantire il cashflow all'azienda 7,3% 7,3% 5,9% 6,3% 7,0% 6,7% 

Intraprenditorialità 13,0% 14,4% 15,5% 16,6% 13,7% 14,6% 

Esperienza/vision internazionale 22,0% 25,8% 25,6% 25,0% 24,7% 26,5% 

Leadership 13,8% 22,0% 19,7% 20,6% 22,2% 17,6% 

Visione strategica 27,6% 28,1% 27,7% 28,1% 27,3% 28,5% 

Orientamento al risultato 19,5% 15,0% 18,1% 18,1% 16,4% 16,0% 

Orientamento al cambiamento 30,9% 36,2% 33,0% 31,6% 37,5% 32,5% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del 
top management 

18,7% 16,7% 16,0% 15,6% 16,8% 17,2% 
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Tabella 1.8: Competenze richieste in futuro_ Analisi per Genere 

Quali saranno le principali competenze richieste in FUTURO ad un 
Manager 

(indicarne max 3) 
Uomo Donna 

Competenze specialistiche relative alla mia funzione 18,2% 13,2% 

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 33,8% 27,0% 

Capacità di gestire i costi e il budget 24,0% 23,3% 

Capacità di migliorare e innovare la modalità di lavoro 28,4% 25,8% 

Capacità di comunicazione 12,1% 12,6% 

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 8,9% 11,9% 

Capacità di garantire il cashflow all'azienda 6,2% 10,7% 

Intraprenditorialità 14,7% 15,1% 

Esperienza/vision internazionale 25,0% 27,7% 

Leadership 21,4% 12,6% 

Visione strategica 27,7% 29,6% 

Orientamento al risultato 16,9% 15,1% 

Orientamento al cambiamento 33,8% 39,0% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del top 
management 

16,3% 18,9% 

 

Tabella 1.9: Competenze richieste in futuro_ Analisi per Settore e Dimensione Aziendale 

Quali saranno le principali competenze 
richieste in FUTURO ad un Manager 

(indicarne max 3) 
Industria 

Commercio 
e turismo 

Società di 
servizi 

Altri 
settori 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Competenze specialistiche relative alla 
mia funzione 

15,8% 20,1% 14,1% 19,7% 17,8% 18,6% 15,2% 

Capacità di gestire, sviluppare e valutare 
le persone 

35,7% 30,7% 30,6% 34,6% 32,5% 33,9% 32,2% 

Capacità di gestire i costi e il budget 20,9% 22,8% 28,2% 26,5% 25,6% 23,0% 22,5% 

Capacità di migliorare e innovare la 
modalità di lavoro 

32,0% 26,1% 24,6% 28,6% 24,1% 31,1% 30,1% 

Capacità di comunicazione 13,1% 9,6% 12,9% 14,5% 11,7% 11,5% 14,2% 

Capacità personali di gestire le relazioni 
interpersonali 

9,9% 7,0% 11,3% 10,3% 8,4% 9,5% 10,4% 

Capacità di garantire il cashflow 
all'azienda 

8,1% 8,2% 5,6% 3,0% 9,0% 5,5% 4,8% 

Intraprenditorialità 13,1% 18,2% 13,3% 12,8% 15,3% 12,9% 17,0% 

Esperienza/vision internazionale 28,8% 20,4% 29,0% 24,4% 26,2% 25,0% 24,6% 

Leadership 21,2% 20,9% 19,0% 19,2% 20,7% 21,4% 17,6% 

Visione strategica 23,2% 32,1% 27,4% 29,1% 27,8% 30,7% 23,2% 

Orientamento al risultato 16,5% 16,1% 19,0% 15,8% 16,2% 18,0% 15,2% 

Orientamento al cambiamento 34,2% 36,7% 32,7% 32,5% 33,7% 33,5% 37,4% 

Adattabilità e capacità di eseguire la 
visione strategica del top management 

16,0% 16,8% 16,1% 17,9% 17,6% 14,9% 18,0% 

 



   

 

21 

OSSERVATORIO MANAGERIALE 
QUINTO RAPPORTO OTTOBRE 2013 FARE IL MANAGER OGGI 

 

 

Tabella 1.10: Competenze richieste in futuro_ Analisi per Area Territoriale 

Quali saranno le principali competenze richieste in FUTURO ad un 
Manager (indicarne max 3) 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Competenze specialistiche relative alla mia funzione 16,5% 19,8% 18,3% 

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 32,6% 36,2% 30,0% 

Capacità di gestire i costi e il budget 23,6% 22,8% 26,5% 

Capacità di migliorare e innovare la modalità di lavoro 28,6% 30,2% 23,9% 

Capacità di comunicazione 13,8% 10,1% 9,6% 

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 8,9% 9,7% 10,0% 

Capacità di garantire il cashflow all'azienda 6,9% 7,0% 5,7% 

Intraprenditorialità 16,0% 13,4% 12,2% 

Esperienza/vision internazionale 24,3% 26,8% 27,0% 

Leadership 20,7% 19,1% 20,4% 

Visione strategica 28,2% 27,5% 27,4% 

Orientamento al risultato 16,2% 14,8% 20,9% 

Orientamento al cambiamento 32,3% 40,3% 33,9% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del top 
management 

17,6% 13,8% 17,0% 

 

 

1.3   INIZIATIVE PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE 

Fra le iniziative intraprese dai Manager per il proprio sviluppo professionale prevalgono le iniziative formative 
proposte direttamente all’impresa, in particolare fra i Dirigenti.  Sale invece la percentuale dei Quadri che 
dichiarano di ricorrere ad iniziative a carico proprio e partecipano a Community Web rispetto ai Dirigenti. 

Le iniziative a proprio carico sembrano inoltre essere maggiormente utilizzate dai Manager con età inferiore ai 
40 anni,  dalle donne e dai Manager appartenenti alla Piccola Impresa.  

 

Tabella 1.11: Iniziative per lo Sviluppo Professionale_ Analisi per Inquadramento 

Cosa fai per gestire il tuo sviluppo professionale? GENERALE Dirigenti Quadri 

Mi affido a iniziative aziendali strutturate e organizzate 40,2% 41,1% 38,3% 

Mi tengo aggiornato proponendo iniziative formative all'impresa 31,4% 31,4% 31,5% 

Mi tengo aggiornato frequentando iniziative formative a carico mio 30,9% 28,6% 36,0% 

Partecipo a diverse Community web 22,6% 20,4% 27,7% 

Partecipo a gruppi di approfondimento e iniziative divulgative 14,2% 14,4% 13,7% 

Partecipo a gruppi di lavoro interfunzionali 13,8% 13,7% 14,0% 

Partecipo a gruppi di lavoro interaziendali 16,2% 17,2% 13,7% 

Coaching/Counseling 14,2% 15,5% 11,2% 

Altro 5,8% 5,9% 5,6% 
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1.4 COME SI E’ MODIFICATO IL LAVORO 

Quando si passa all’analisi delle modifiche apportate al lavoro negli ultimi due anni si assiste ad una situazione 
tendenzialmente stabile rispetto a diverse aree dello stesso: presenza all’estero, viaggi di lavoro, arre di 
responsabilità direttamente gestite, tempo dedicato al lavoro nel we, numero di persone e risorse finanziarie 
gestite a parità di ruolo, rapporti diretti con l’esterno e rappresentanza in pubblico dell’azienda. Unica eccezione 
sembra essere il tempo dedicato al lavoro durante la settimana: per il 48% dei rispondenti è infatti aumentato. 
 

Tabella 1.12: Modiche al lavoro_ Analisi per Inquadramento 

Negli ultimi 2 anni, il tuo lavoro rispetto alle seguenti aree è aumentato, diminuito o rimasto 
stabile?  

GENERALE Dirigenti Quadri 

Presenza all'estero       

Aumentato 23,3% 24,4% 20,8% 

Diminuito 20,9% 21,4% 19,8% 

Stabile 31,4% 33,9% 25,6% 

Non presente 24,4% 20,3% 33,8% 

Viaggi di lavoro       

Aumentato 28,6% 29,5% 26,4% 

Diminuito 31,0% 28,9% 36,0% 

Stabile 35,5% 38,2% 29,2% 

Non presente 4,9% 3,4% 8,4% 

Aree di responsabilità direttamente gestite (ad e s. Marketing + Vendite)       

Aumentato 41,8% 42,5% 40,1% 

Diminuito 10,2% 9,3% 12,2% 

Stabile 43,1% 45,0% 38,6% 

Non presente 5,0% 3,2% 9,1% 

Tempo dedicato al lavoro durante la settimana       

Aumentato 48,0% 46,0% 52,8% 

Diminuito 8,2% 7,1% 10,7% 

Stabile 43,7% 46,9% 36,3% 

Non presente 0,1% 0,0% 0,3% 

Tempo dedicato al lavoro nel we       

Aumentato 25,1% 24,4% 26,6% 

Diminuito 16,8% 15,5% 19,8% 

Stabile 46,4% 49,2% 40,1% 

Non presente 11,7% 11,0% 13,5% 

N° di persone da gestire a parità di ruolo       

Aumentato 31,7% 32,7% 29,4% 

Diminuito 21,2% 20,0% 24,1% 

Stabile 44,2% 45,9% 40,4% 

Non presente 2,8% 1,4% 6,1% 

Risorse finanziarie gestite  a parità di ruolo       

Aumentato 26,7% 28,6% 22,1% 

Diminuito 28,5% 26,6% 33,0% 

Stabile 39,8% 41,4% 36,3% 

Non presente 5,0% 3,4% 8,6% 

Rapporti diretti con l'esterno (clienti, fornitori , partner ecc.)       

Aumentato 41,3% 39,1% 46,4% 

Diminuito 10,6% 10,5% 10,7% 

Stabile 45,0% 48,1% 37,8% 

Non presente 3,1% 2,3% 5,1% 

Rappresentare in pubblico l'azienda       

Aumentato 27,4% 28,3% 25,4% 

Diminuito 13,3% 12,3% 15,7% 

Stabile 46,7% 50,4% 38,3% 

Non presente 12,5% 9,0% 20,6% 
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Se questi risultati sono  confermati  dai Dirigenti (ad esclusione del tempo dedicato al lavoro durante la 
settimana che rimane stabile per circa il 47% dei rispondenti), per i Quadri si assiste invece a delle differenze 
come illustrato nella tabella 1.12: 

- i viaggi di lavoro per il 36% dei rispondenti sono diminuiti 
- sono aumentate le aree di responsabilità gestite (40,1%),  il tempo dedicato al lavoro durante la 

settimana (52,8%) e i rapporti con l’esterno (46,4%) 
Più di un terzo dei Quadri inoltre dichiarano di non recarsi all’estero. 

Tabella 1.13: Modifiche al lavoro_ Analisi per Età e Anzianità Professionale 

Negli ultimi 2 anni, il tuo lavoro rispetto alle seguenti aree è 
aumentato, diminuito o rimasto stabile?  

Fino ai 40 
anni 

41 - 50 
anni 

Oltre i 50 
anni 

Meno di 
10 anni 

Da 10 a 
20 anni 

Più di 20 
anni 

Presenza all'estero          

Aumentato 28,5% 25,2% 19,7% 28,8% 23,8% 18,6% 

Diminuito 22,0% 21,0% 20,6% 21,3% 20,0% 21,8% 

Stabile 30,9% 30,2% 33,0% 32,5% 32,5% 29,2% 

Non presente 18,7% 23,6% 26,7% 17,5% 23,6% 30,4% 

Viaggi di lavoro 
   

   

Aumentato 30,9% 30,2% 26,0% 29,7% 29,2% 26,9% 

Diminuito 31,7% 29,0% 33,4% 27,2% 30,7% 34,3% 

Stabile 32,5% 35,6% 36,1% 38,4% 35,6% 33,2% 

Non presente 4,9% 5,2% 4,6% 4,7% 4,5% 5,6% 

Aree di responsabilità direttamente gestite (ad e s. Marketing + 
Vendite)    

   

Aumentato 45,5% 45,0% 36,8% 47,5% 41,0% 38,5% 

Diminuito 8,9% 9,0% 12,0% 10,9% 9,2% 10,9% 

Stabile 42,3% 42,4% 44,1% 37,8% 45,7% 43,6% 

Non presente 3,3% 3,6% 7,1% 3,8% 4,2% 7,0% 

Tempo dedicato al lavoro durante la settimana 
   

   

Aumentato 52,0% 49,4% 45,4% 47,2% 48,2% 48,5% 

Diminuito 7,3% 7,8% 9,0% 9,4% 7,2% 8,6% 

Stabile 40,7% 42,9% 45,4% 43,4% 44,6% 42,7% 

Non presente 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 

Tempo dedicato al lavoro nel we 
   

   

Aumentato 24,4% 26,7% 23,1% 24,7% 25,5% 24,8% 

Diminuito 19,5% 16,9% 16,0% 18,4% 16,8% 15,5% 

Stabile 43,9% 45,3% 48,5% 46,9% 46,6% 45,9% 

Non presente 12,2% 11,1% 12,4% 10,0% 11,2% 13,7% 

N° di persone da gestire a parità di ruolo 
   

   

Aumentato 40,7% 34,2% 26,5% 36,9% 31,6% 28,1% 

Diminuito 17,9% 20,2% 23,3% 18,4% 20,9% 23,7% 

Stabile 39,8% 42,6% 47,3% 41,6% 45,3% 44,8% 

Non presente 1,6% 3,0% 2,9% 3,1% 2,2% 3,5% 

Risorse finanziarie gestite  a parità di ruolo 
   

   

Aumentato 31,7% 28,0% 23,9% 30,3% 26,4% 24,4% 

Diminuito 17,1% 28,0% 31,9% 24,4% 28,3% 31,8% 

Stabile 43,1% 39,7% 39,3% 40,6% 40,1% 39,0% 

Non presente 8,1% 4,4% 5,0% 4,7% 5,2% 4,9% 

Rapporti diretti con l'esterno (clienti, fornitori , partner ecc.) 
   

   

Aumentato 43,1% 42,1% 39,9% 43,4% 40,8% 40,4% 

Diminuito 14,6% 9,0% 11,6% 10,9% 9,4% 11,8% 

Stabile 37,4% 46,0% 45,4% 44,1% 46,4% 43,9% 

Non presente 4,9% 2,9% 3,1% 1,6% 3,4% 3,9% 

Rappresentare in pubblico l'azienda 
   

   

Aumentato 33,3% 28,4% 24,8% 38,4% 25,1% 22,3% 

Diminuito 13,0% 12,5% 14,5% 10,3% 15,0% 13,5% 

Stabile 40,7% 45,4% 49,8% 41,6% 46,0% 51,5% 

Non presente 13,0% 13,7% 10,9% 9,7% 13,9% 12,8% 
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Passando ad un’analisi per età e anzianità professionale, si notano alcune differenze. Per i Manager entro i 50 
anni,  è aumentata l’area delle responsabilità gestite e il tempo dedicato al lavoro durante la settimana. Per 
coloro che hanno meno di 40 anni anche le relazioni con l’esterno. 
Per coloro che hanno più di 20 anni di anzianità professionale, per il 34,3% sembrano essere diminuiti i viaggi 
all’estero, mentre per coloro che hanno meno di 10 anni di anzianità, ben il 47,5% dichiara di aver aumentato le 
aree di responsabilità direttamente gestite.  
Indipendentemente dall’età e dall’anzianità professionale, la maggior parte dei rispondenti dichiarano di aver 
aumentato il tempo dedicato al lavoro durante la settimana. 

Tabella 1.14: Modifiche al lavoro _ Analisi per Genere 

Negli ultimi 2 anni, il tuo lavoro rispetto alle seguenti aree è aumentato, diminuito o 
rimasto stabile?  

Uomo Donna 

Presenza all'estero 

Aumentato 23,6% 20,8% 

Diminuito 20,2% 25,8% 

Stabile 31,8% 28,9% 

Non presente 24,3% 24,5% 

Viaggi di lavoro 

Aumentato 28,2% 31,4% 

Diminuito 30,5% 34,6% 

Stabile 36,6% 27,7% 

Non presente 4,7% 6,3% 

Aree di responsabilità direttamente gestite (ad e s. Marketing + Vendite) 

Aumentato 40,8% 49,1% 

Diminuito 10,7% 6,3% 

Stabile 43,6% 39,0% 

Non presente 4,9% 5,7% 

Tempo dedicato al lavoro durante la settimana 

Aumentato 47,6% 50,9% 

Diminuito 7,4% 13,8% 

Stabile 44,9% 35,2% 

Non presente 0,1% 0,0% 

Tempo dedicato al lavoro nel we 

Aumentato 24,8% 27,0% 

Diminuito 16,3% 20,1% 

Stabile 47,5% 39,0% 

Non presente 11,4% 13,8% 

N° di persone da gestire a parità di ruolo 

Aumentato 31,9% 30,2% 

Diminuito 21,2% 21,4% 

Stabile 44,2% 44,0% 

Non presente 2,6% 4,4% 

Risorse finanziarie gestite  a parità di ruolo 

Aumentato 27,5% 20,8% 

Diminuito 28,3% 30,2% 

Stabile 39,4% 43,4% 

Non presente 4,9% 5,7% 

Rapporti diretti con l'esterno (clienti, fornitori , partner ecc.) 

Aumentato 41,4% 40,9% 

Diminuito 10,4% 11,9% 

Stabile 45,3% 42,8% 

Non presente 3,0% 4,4% 

Rappresentare in pubblico l'azienda 

Aumentato 27,7% 25,8% 

Diminuito 13,1% 15,1% 

Stabile 46,8% 46,5% 

Non presente 12,5% 12,6% 
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L’analisi per genere evidenzia come unica differenza le aree di responsabilità gestite direttamente: mentre per la 
maggior parte dei Manager uomini sono rimaste costanti, per la maggior parte delle donne Manager sono 
aumentate. 

Tabella 1.15: Modifiche al lavoro _ Analisi per Settore e Dimensione Aziendale 

Negli ultimi 2 anni, il tuo lavoro rispetto alle seguenti aree è 
aumentato, diminuito o rimasto stabile?  

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società di 
servizi 

Altri 
settori 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Presenza all'estero 

Aumentato 29,6% 23,3% 16,5% 19,7% 26,4% 24,8% 15,2% 

Diminuito 17,2% 21,3% 24,2% 23,1% 18,4% 22,0% 23,5% 

Stabile 37,4% 30,0% 30,2% 24,8% 32,1% 33,1% 27,3% 

Non presente 15,8% 25,4% 29,0% 32,5% 23,1% 20,2% 33,9% 

Viaggi di lavoro 

Aumentato 32,0% 28,8% 23,4% 27,8% 26,8% 32,1% 25,6% 

Diminuito 29,1% 27,6% 33,5% 38,0% 28,0% 32,7% 33,6% 

Stabile 34,2% 37,9% 39,1% 29,5% 38,4% 32,1% 36,3% 

Non presente 4,7% 5,8% 4,0% 4,7% 6,8% 3,2% 4,5% 

Aree di responsabilità direttamente gestite (ad e s. Marketing + Vendite) 

Aumentato 41,6% 43,9% 37,5% 42,7% 42,5% 43,4% 37,7% 

Diminuito 11,3% 9,4% 10,1% 9,8% 8,8% 10,9% 11,4% 

Stabile 42,6% 43,2% 47,2% 39,3% 43,6% 42,4% 43,3% 

Non presente 4,4% 3,6% 5,2% 8,1% 5,1% 3,4% 7,6% 

Tempo dedicato al lavoro durante la settimana 

Aumentato 47,5% 49,2% 45,2% 50,0% 46,4% 48,7% 49,8% 

Diminuito 8,1% 6,0% 12,9% 7,3% 9,2% 8,1% 6,6% 

Stabile 44,3% 44,8% 41,5% 42,7% 44,4% 43,2% 43,3% 

Non presente 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

Tempo dedicato al lavoro nel we 

Aumentato 27,3% 21,8% 25,8% 26,1% 24,1% 25,3% 26,3% 

Diminuito 17,7% 15,3% 16,5% 17,9% 15,5% 18,6% 15,9% 

Stabile 43,8% 49,9% 47,2% 44,0% 48,3% 45,3% 45,0% 

Non presente 11,1% 12,9% 10,5% 12,0% 12,1% 10,7% 12,8% 

N° di persone da gestire a parità di ruolo 

Aumentato 30,3% 31,9% 28,6% 37,2% 30,1% 34,5% 29,8% 

Diminuito 19,7% 24,0% 21,0% 19,2% 20,0% 20,6% 24,6% 

Stabile 47,8% 42,0% 45,6% 40,6% 46,8% 43,4% 41,2% 

Non presente 2,2% 2,2% 4,8% 3,0% 3,1% 1,6% 4,5% 

Risorse finanziarie gestite  a parità di ruolo 

Aumentato 30,3% 26,6% 23,8% 23,5% 25,6% 28,5% 25,3% 

Diminuito 26,1% 29,3% 27,4% 32,5% 28,6% 28,7% 28,0% 

Stabile 39,7% 40,3% 41,5% 37,6% 40,5% 38,8% 40,5% 

Non presente 3,9% 3,8% 7,3% 6,4% 5,3% 4,0% 6,2% 

Rapporti diretti con l'esterno (clienti, fornitori , partner ecc.) 

Aumentato 45,3% 37,2% 40,7% 42,3% 42,9% 43,2% 35,3% 

Diminuito 12,6% 9,8% 10,1% 9,0% 8,6% 9,5% 15,9% 

Stabile 39,7% 48,9% 46,4% 45,7% 45,2% 45,0% 44,6% 

Non presente 2,5% 4,1% 2,8% 3,0% 3,3% 2,4% 4,2% 

Rappresentare in pubblico l'azienda 

Aumentato 26,4% 27,8% 29,4% 26,5% 30,1% 26,9% 23,5% 

Diminuito 14,3% 13,2% 16,5% 8,5% 12,9% 14,1% 12,8% 

Stabile 45,8% 48,4% 42,3% 50,0% 47,6% 46,5% 45,7% 

Non presente 13,5% 10,6% 11,7% 15,0% 9,4% 12,5% 18,0% 
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Non si notano particolari differenze rispetto al dato generale analizzando i dati per settore e dimensione 
aziendale se non per alcuni cluster: 
-  le aree di responsabilità gestite direttamente sono rimaste stabili per i Manager appartenenti all’Industria, alle 
Società di Servizi, alla Piccola e Grande Azienda; 

- i rapporti diretti con l’esterno sono aumentati per la maggior parte dei Manager dell’Industria 

Tabella 1.16: Modifiche al lavoro _ Analisi per Area Territoriale 

Negli ultimi 2 anni, il tuo lavoro rispetto alle seguenti aree è 
aumentato, diminuito o rimasto stabile? 

Nord Ovest Nord Est 
Centro 

Sud 

Presenza all'estero 

Aumentato 23,6% 22,5% 23,5% 

Diminuito 22,7% 14,1% 23,9% 

Stabile 33,6% 31,5% 23,9% 

Non presente 20,2% 31,9% 28,7% 

Viaggi di lavoro 

Aumentato 29,0% 27,2% 29,1% 

Diminuito 31,5% 25,5% 36,5% 

Stabile 34,4% 42,3% 30,4% 

Non presente 5,1% 5,0% 3,9% 

Aree di responsabilità direttamente gestite (ad e s. Marketing + Vendite) 

Aumentato 42,5% 43,0% 37,8% 

Diminuito 9,0% 10,4% 13,9% 

Stabile 43,4% 43,3% 41,7% 

Non presente 5,1% 3,4% 6,5% 

Tempo dedicato al lavoro durante la settimana 

Aumentato 46,8% 49,0% 50,9% 

Diminuito 8,2% 7,4% 9,1% 

Stabile 44,8% 43,6% 40,0% 

Non presente 0,1% 0,0% 0,0% 

Tempo dedicato al lavoro nel we 

Aumentato 26,0% 21,1% 27,0% 

Diminuito 15,2% 20,1% 17,8% 

Stabile 46,5% 49,3% 42,6% 

Non presente 12,4% 9,4% 12,6% 

N° di persone da gestire a parità di ruolo 

Aumentato 33,6% 27,5% 30,9% 

Diminuito 21,4% 16,8% 26,5% 

Stabile 41,8% 54,0% 39,6% 

Non presente 3,2% 1,7% 3,0% 

Risorse finanziarie gestite  a parità di ruolo 

Aumentato 28,2% 25,2% 23,5% 

Diminuito 27,0% 28,2% 33,9% 

Stabile 39,5% 43,3% 36,5% 

Non presente 5,3% 3,4% 6,1% 

Rapporti diretti con l'esterno (clienti, fornitori , partner ecc.) 

Aumentato 41,7% 38,6% 43,5% 

Diminuito 9,4% 11,1% 13,9% 

Stabile 45,4% 47,0% 40,9% 

Non presente 3,5% 3,4% 1,7% 

Rappresentare in pubblico l'azienda 

Aumentato 28,4% 25,5% 26,5% 

Diminuito 11,8% 15,1% 16,1% 

Stabile 46,3% 47,0% 47,8% 

Non presente 13,4% 12,4% 9,6% 

 



   

 

27 

OSSERVATORIO MANAGERIALE 
QUINTO RAPPORTO OTTOBRE 2013 FARE IL MANAGER OGGI 

 

L’analisi per area territoriale evidenzia solo alcune differenze: 

- per il 36,5% dei Manager del Centro Sud sono diminuiti i viaggi di lavoro 

- per il 43,5% dei Manager del Centro Sud sono aumentati i rapporti con l’esterno 

 

Il 33% dei rispondenti dichiara di non essere stato all’estero nel 2012 (la percentuale aumenta nel caso dei 
Quadri pari a circa il 45% mentre si riduce per i Dirigenti pari al 27,7%), mentre tra coloro che ci sono stati la 
permanenza  è di circa 4 settimane per il 20,4% dei Dirigenti e di una settimana  per il 17% dei Quadri. 
 

Tabella 1.17: Permanenza all'esterno  nel 2012_ Analisi per Inquadramento 

Nel corso del 2012 per quanto tempo sei rimasto all'estero per questioni lavorative? GENERALE Dirigenti Quadri 

Non sono stato all'estero 32,9% 27,7% 44,9% 

Una settimana 17,2% 17,3% 17,0% 

2 settimane 15,9% 17,6% 12,2% 

3-4 settimane 18,7% 20,4% 14,7% 

1-2 mesi 9,3% 11,1% 5,1% 

3-4 mesi 3,9% 4,2% 3,3% 

5-6 mesi 0,8% 0,8% 1,0% 

Oltre 6 mesi 1,2% 1,0% 1,8% 

 
 
L’identikit dei manager che non sono stati all’estero nel 2012, presenta le seguenti caratteristiche: 

- Manager con età superiore ai 50 (37%) 
- Manager con più di 20 anni di esperienza (circa 40%) 
- Manager Donna (40,3%) 
- Manager di Società di Servizi (40,3%) 
- Manager appartenente alla Grande Azienda (45,7%) 
- Manager del Centro Sud (41,7%) 
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1.5  QUALE MODELLO DI MANAGER  

Il modello partecipativo sembra essere quello ideale. Per il 46,1% dei rispondenti, il manager ideale deve essere 
focalizzato sul team e sulle nuove idee con la filosofia del “decidiamo insieme”. Dato confermato anche 
dall’inquadramento professionale. D’altrocanto, è interessante notare come per un terzo dei rispondenti il 
modello partecipativo non sia invece quello vincente ma è preferibile essere focalizzati su visione e strategia 
comunicando al team i risultati che ci si aspetta.  
 

Tabella 1.18: Modello di Manager ideale_ Analisi per Inquadramento 

Qual è secondo te oggi il modello di Manager più adatto alla situazione? GENERALE Dirigenti Quadri 

Focalizzato sul team e nuove idee..."decidiamo insieme cosa fare" 46,1% 45,4% 47,7% 

Focalizzato sulla visione e strategia…" mi aspetto da voi questi risultati" 33,6% 34,8% 31,0% 

Focalizzato sullo sviluppo professionale dei collaboratori..." vi insegno a farlo" 11,6% 11,3% 12,4% 

Focalizzato sulle direttive e sull'execution immediata..." fatelo" 3,8% 3,8% 3,6% 

Focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi e dell'eccellenza…" fatelo come dico io 
(altrimenti lo faccio io)” 

3,0% 2,9% 3,3% 

Focalizzato sulle persone e sul creare armonia..." sarebbe bello che lo faceste" 1,8% 1,8% 2,0% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 
Non ci sono sostanziali differenze dall’analisi per cluster che conferma il dato generale. Unica eccezione i 
manager con meno di 10 anni di esperienza, dove il modello prevalente sembra essere focalizzato su visione e 
strategia sebbene con percentuali irrisorie rispetto al modello partecipativo (42,5% vs 41,3%). 

 
Passando al modello di manager richiesto, il focus su direttive ed execution immediata (filosofia del “fatelo”) 
sembra essere la prassi prevalente immediatamente seguito dal modello focalizzato sulla visione e strategia.  
Il gap tra Dirigenti e Quadri evidenza una prevalenza del secondo modello nel primo caso e del primo modello 
nel secondo caso. Differenza abbastanza comprensibile se si pensa al ruolo del Manager in Italia spesso 
inquadrato come Dirigente e al quale viene richiesta visione e strategia. Il Quadro non è considerato ancora un 
Manager a tutti gli effetti ma dal quale ci si aspetta che direttive ed execution immediata vengano rispettate.  

 
Tabella 1.19: Modello di Manager Richiesto_ Analisi per Inquadramento 

Qual è il modello di Manager che, invece, ti è richiesto dal tuo capo? GENERALE Dirigenti Quadri 

Focalizzato sulle direttive e sull'execution immediata..." fatelo" 35,5% 32,6% 42,1% 

Focalizzato sulla visione e strategia…" mi aspetto da voi questi risultati" 33,6% 35,9% 28,2% 

Focalizzato sul team e nuove idee..."decidiamo insieme cosa fare" 14,3% 15,1% 12,2% 

Focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi e dell'eccellenza…" fatelo come dico io 
(altrimenti lo faccio io)” 

10,7% 10,1% 11,9% 

Focalizzato sulle persone e sul creare armonia..." sarebbe bello che lo faceste" 3,3% 3,3% 3,3% 

Focalizzato sullo sviluppo professionale dei collaboratori..." vi insegno a farlo" 2,8% 3,0% 2,3% 

TOTALE 100% 100% 100% 
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L’analisi per cluster conferma quanto emerge da quella generale con alcune eccezioni.  Il modello focalizzato su 
visione e strategia risulta essere prevalente nei seguenti casi:  

- per i manager fino ai 40 anni  
- per i manager del Commercio e Turismo 
- per i manager della Piccola e Media Azienda 

 
Sembra esserci quindi uno scollamento tra quanto ritenuto il modello ideale e quello attualmente prevalente 
nelle aziende. Il modello partecipativo sembra essere ancora poco presente nelle aziende. Una spiegazione può 
essere ricercata nella cultura organizzativa italiana spesso caratterizzata da ruoli “di comando”, poco inclini alla 
condivisione, dove l’importante è fare e farlo in fretta. 

 

 

 

Sintesi delle maggiori evidenze 

 La situazione di incertezza economica si riflette sulle competenze richieste oggi ai Manager: 
la capacità di gestire costi e budget rimane al primo posto (43,8%), seguita dalla capacità di 
gestire , sviluppare e valutare le persone (38,6%) e dalle competenze specialistiche legate al 
ruolo (37,9%) 
 

 Per il futuro, i Manager invece indicano quali competenze fondamentali l’orientamento al 
cambiamento (34,4%) e la capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone (33,0%) 

 

 Per lo sviluppo professionale si assiste ad una prevalenza di partecipazione ad iniziative 
aziendali (40,2%) sebbene la percentuale aumenti per i Dirigenti  (41,1%) e si riduca per i 
Quadri (38,3%) che nel 36% dei casi ricorrono ad iniziative di sviluppo a proprio carico. 

 
 Il lavoro non sembra essersi modificato in questi ultimi due anni se non rispetto al tempo 

che si dedica: ben il 48% dei rispondenti afferma infatti di averlo aumentato. Tale 
percentuale se si riduce per i Dirigenti (46%) aumenta invece per i Quadri (52,8%). 

 
 Esiste uno scollamento tra il modello ideale di Manager e quanto viene richiesto dai propri 

capi: il 46,1% dei rispondenti aspira ad un modello partecipativo focalizzato su team e nuove 
idee, mentre per un terzo dei rispondenti deve essere focalizzato sulla visione e strategia. Al  
contrario, il modello richiesto dai capi è per più di un terzo dei rispondenti incentrato 
sull’execution immediata e per un terzo su visione e strategia. Il primo modello sembra 
essere quello maggiormente richiesto dai capi ai Quadri (42,1%). Solo il 14,3% dei 
rispondenti indica come  modello richiesto quello focalizzato sul team e sulle nuove idee. 

 
 

 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 2 
 
Incrementi Retributivi e Sistemi Incentivanti 
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2.1 PREMESSA 

In questo capitolo vengono analizzate le risposte date dai 1.305 Manager rispetto a: 

 percentuale di incremento retributivo sulla Retribuzione Base Annua nel 2012  e nei primi mesi 2013 

 esistenza di una retribuzione variabile 

 obiettivi che determinano l’erogazione della retribuzione variabile 

 popolazione di riferimento per la retribuzione variabile 

 valutazione del sistema di incentivazione 

L’analisi delle risposte verrà sempre approfondita per il livello di inquadramento e solo qualora emergano 
differenze significative per i cluster di approfondimento (età, anzianità professionale, genere, dimensione 
aziendale, settore e area territoriale). 

Il capitolo si conclude con un box di sintesi delle principali evidenze.  

 

2.2 INCREMENTI RETRIBUTIVI 

Solo circa il 31% dei Manager dichiara di aver ricevuto un aumento della retribuzione fissa nel corso del 2012. La 
percentuale si riduce ulteriormente se si considera il livello di inquadramento (dal 33,3% dei Dirigenti al 25,1% 
dei Quadri).  
I primi mesi del 2013 evidenziano una situazione ancora critica: la percentuale di chi dichiara di aver ricevuto un 
aumento si riduce drasticamente tanto per i Dirigenti quanto per i Quadri : in quest’ultimo caso più dell’80% dei 
rispondenti ha dichiarato di non avere ricevuto un incremento retributivo sulla Retribuzione Fissa. 
 

Tabella 2.1: Incremento retributivo RBA _ Analisi per  inquadramento 

Nel corso del 2012 e nei primi mesi del 2013 hai 
ricevuto un incremento retributivo sulla 
retribuzione fissa oltre a quello stabilito dal CCNL e 
non riassorbito? 

GENERALE Dirigenti Quadri 

2012  

SI 30,7% 33,2% 25,1% 

NO 69,3% 66,8% 74,9% 

TOTALE 100% 100% 100% 

2013 

SI 23,4% 26,1% 17,3% 

NO 76,6% 73,9% 82,7% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 

La percentuale di coloro che non hanno ricevuto incrementi nel 2012 e nel 2013 sembra essere influenzata da 
alcune variabili: 

- età: la percentuale degli over 50 che non hanno ricevuto incrementi retributivi nel 2012 e 2013 è più 
alta rispetto ai Manager con età inferiore ( nel 2012 il 75% vs 61% degli under 40; nel 2013 82% vs 67% 
degli under 40) 
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- anzianità lavorativa: la percentuale di coloro che non hanno ricevuto un incremento retributivo nel 
2012 e 2013 è superiore nel caso di anzianità professionale superiore ai 20 anni 

- genere: gli uomini sembrano aver sofferto maggiormente delle donne sebbene le percentuali di coloro 
che non hanno ricevuto incrementi retributivi non siano così distanti (nel 2012 il 69% degli uomini 
contro il 68% delle donne, nel 2013 il 77% degli uomini contro il 74% delle donne) 

- settore: la percentuale di coloro che non hanno ricevuto incrementi retributivi è superiore nelle aziende 
di  Servizi e Altri settori 

- dimensione aziendale:  nel 2012 i Manager della Piccola Azienda sono quelli che hanno sofferto di più (il 
73% ha dichiarato di non aver ricevuto un incremento retributivo della RBA, rispetto al 65% della Media 
e al 70% della Grande). Rispetto ai primi mesi del 2013, sale la percentuale de i Manager della Grande 
Azienda che non hanno ricevuto un incremento retributivo (81% contro il 79% della piccola e il 72 % 
della Media) 

- area territoriale: nel 2012 la percentuale maggiore di Manager che non hanno ricevuto un incremento  i 
appartiene al  Centro Sud, mentre nel 2013 quelli del Nord Est. 

Rispetto a coloro che hanno dichiarato un incremento retributivo nel 2012 e/o nei primi mesi del 2013, l’entità 
dell’incremento è comunque molto contenuta, ovvero inferiore al 5%  nella maggioranza dei casi. E interessante 
notare come la percentuale di coloro che dichiarano un incremento inferiore al 5% aumenti quando si parla dei 
primi mesi del 2013, sintomo di una crisi che continua a manifestare i suoi effetti. In particolare la situazione 
sembra peggiorativa maggiormente per i Quadri: mentre per il 2012 la percentuale di coloro che hanno ricevuto 
un incremento retributivo inferiore del 5% era del 49%, nei primi mesi del 2013 sale a circa il 62%. 

 

Tabella 2.2: Percentuale di incremento della RBA  _ Analisi per Inquadramento  

 (se si) Di quale entità? GENERALE Dirigenti Quadri 

2012       

Inferiore al 5% 51,4% 52,0% 49,5% 

Tra il 5% e il 10% 35,2% 34,4% 37,4% 

Tra il 10% e il 20% 10,7% 10,6% 11,1% 

Superiore al 20% 2,7% 3,0% 2,0% 

TOTALE 100% 100% 100% 

2013       

Inferiore al 5% 57,8% 56,7% 61,8% 

Tra il 5% e il 10% 28,1% 27,7% 29,4% 

Tra il 10% e il 20% 9,5% 10,5% 5,9% 

Superiore al 20% 4,6% 5,0% 2,9% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 

L’analisi per cluster conferma tendenzialmente il dato generale soprattutto rispetto al 2013 dove nella 
maggioranza dei casi l’incremento  è stato inferiore al 5%. Nel 2012 si registrano alcune differenze: 

- per la maggior parte dei manager (39,6%) e i Manger del Nord Est (44,4%) l’incremento è ricompreso tra 
il 5% e il 10%  
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2.3 RETRIBUZIONE VARIABILE 

La maggior parte dei Manager (71,3%) dichiara di avere una retribuzione variabile sebbene ancora più di un 
terzo dei Quadri e più di un quarto dei Dirigenti dichiari di non averla. 
Le percentuali non si modificano quando si passa all’analisi per cluster. 

Tabella 2.3: Presenza della Retribuzione Variabile  _ Analisi per Inquadramento  

Ricevi una parte variabile della 
retribuzione? 

GENERALE Dirigenti Quadri 

SI 71,3% 73,1% 67,3% 

NO 28,7% 26,9% 32,7% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 

L’erogazione del variabile per i Dirigenti  è collegata tendenzialmente al margine, redditività (68,8%) e in 
seconda analisi ai ricavi e fatturati (58,4%) mentre per i Quadri a obiettivi di ricavi, fatturati, vendite incassate 
nel 55,1% dei casi e nel 53,2% dei casi ai margini, redditività, utili.  

Non ci sono sostanziali differenze dall’analisi per cluster ad eccezione dei Manager delle Società di Servizi e della 
Piccola azienda dove il ricavo, fatturato risultano essere gli obiettivi prevalenti attribuiti per l’erogazione del 
variabile. 

Tabella 2.4: Obiettivi che determinano l’erogazione del variabile  _ Analisi per Inquadramento  

 (se SI) Quali sono gli obiettivi che determinano l'erogazione dei 
premi/retribuzione variabile? 

GENERALE Dirigenti Quadri 

Margini, redditività, utili 64,3% 68,8% 53,2% 

Ricavi, fatturato, vendite incassato 57,5% 58,4% 55,1% 

Progetti ad hoc 18,8% 19,5% 17,0% 

Contenimento o riduzione costi 18,0% 19,8% 13,6% 

Obiettivi ad hoc non misurabili oggettivamente (sforzo, impegno, ecc) 17,2% 15,9% 20,4% 

Obiettivi di sviluppo individuale (competenze, skill, conoscenze…) 16,0% 15,3% 17,7% 

Efficienza, resa, rendimento impianti/risorse, produttività 14,2% 13,2% 16,6% 

Customer satisfaction/tasso di retention 10,6% 11,1% 9,4% 

Rispetto dei tempi di progetto/milestone 10,4% 9,3% 13,2% 

Volumi (n° prodotti, n° servizi, n° clienti, ecc.) 8,5% 9,3% 6,4% 

Livello di servizio/Service Level Agreement (es. tempi di consegna) 7,6% 8,4% 5,7% 

Costi e qualità di progetto 7,5% 7,7% 7,2% 

Specifiche di qualità di prodotto/processo 4,7% 4,5% 5,3% 

Innovazione di prodotto 4,1% 4,1% 4,2% 

Saturazione, tasso di utilizzo, risorse/impianti, ecc. 2,3% 2,9% 0,8% 

Altro 3,9% 3,5% 4,9% 
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2.4 VALUTAZIONE DEL SISTEMA RETRIBUTIVO 

Quando si chiede ai Manager di valutare il sistema retributivo nella proprio azienda, poco più del 50% si 
ritengono soddisfatti e quindi lo considerano meritocratico. Un terzo dei rispondenti infatti lo considera poco 
meritocratico e più del 10% pensa non lo sia per nulla. E’ interessante notare come la situazione sia in netta 
contrapposizione quando si passa ad un’analisi per inquadramento. Se poco più del 60% dei Dirigenti lo ritiene 
abbastanza o molto meritocratico, il 63,5% dei Quadri lo ritiene poco o per nulla meritocratico evidenziando una 
maggiore insoddisfazione da parte di quest’ultimi.  

 

Tabella 2.5: Valutazione del sistema retributivo- Analisi per Inquadramento 

Ritieni che il sistema retributivo nella tua azienda sia meritocratico? GENERALE Dirigenti Quadri 

Molto 6,7% 8,2% 3,0% 

Abbastanza 46,5% 52,1% 33,5% 

Poco 33,4% 29,0% 43,7% 

Per nulla 13,4% 10,6% 19,8% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 
Passando ad un’analisi per età, si registra una soddisfazione per più del 50% dei rispondenti con età compresa 
fra i 41 e 50 anni, mentre per i giovai Manager e i Manager over 50, la percentuale di coloro che ritengono il 
sistema poco e/o per nulla meritocratico è superiore seppur di poco al 50% . 
Rispetto all’anzianità professionale, coloro che hanno meno di 10 anni di esperienza evidenziano un livello di 
soddisfazione maggiore rispetto al proprio sistema retributivo 
 

Tabella 2.6: Valutazione del sistema retributivo- Analisi per Età e Anzianità Professionale 

Ritieni che il sistema retributivo nella tua 
azienda sia meritocratico? 

Fino a 40 
anni 

41 - 50 
anni 

Oltre i 50 
anni 

Meno di 10 
anni 

Da 10 a 20 
anni 

Più di 20 
anni 

Molto 7,3% 7,9% 5,0% 7,8% 7,2% 5,1% 

Abbastanza 41,5% 49,1% 44,5% 50,0% 44,9% 45,9% 

Poco 35,8% 31,3% 35,5% 34,1% 33,8% 32,5% 

Per nulla 15,4% 11,7% 15,1% 8,1% 14,1% 16,5% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

35 

OSSERVATORIO MANAGERIALE 
QUINTO RAPPORTO OTTOBRE 2013 - FARE IL MANAGER OGGI 

L’analisi per genere evidenzia una netta differenza tra uomini e donne Manager. Nel primo caso, più del 50% dei 
rispondenti ritiene il sistema da abbastanza a molto meritocratico. Più del 50% delle donne lo considera invece 
poco o per nulla meritocratico. In quest’ultimo caso, la percentuale sale a più del 20%. 
 

Tabella 2.7: Valutazione del sistema retributivo- Analisi per Genere 

Ritieni che il sistema retributivo nella tua azienda sia 
meritocratico? 

Uomo Donna 

Molto 6,7% 6,3% 

Abbastanza 47,6% 39,0% 

Poco 33,3% 34,0% 

Per nulla 12,4% 20,8% 

TOTALE 100% 100% 

 
L’analisi per settore, evidenzia una maggiore insoddisfazione da parte dei Manager dell’industria e degli Altri 
Settori. Mentre quella per dimensione, da parte dei Manager della Grande Azienda dove la percentuale di coloro 
che ritiene il sistema poco o per nulla meritocratico (50,5%) è superiore di coloro che pensano il contrario 
(49,5%). E’ interessante notare come sono i Manager della Piccola Azienda quelli che ritengono il sistema 
maggiormente meritocratico, sebbene la percentuale (15,9%) di chi lo ritiene per nulla sia superiore tanto a 
quelli della media (10,5%) che della grande azienda (14,2%). 
 

Tabella 2.8: Valutazione del sistema retributivo- Analisi per Settore e Dimensione Aziendale 

Ritieni che il sistema retributivo 
nella tua azienda sia meritocratico? 

Industria 
Commercio e 

Turismo 
Società 

di Servizi 
Altri 

Settori 
Piccola 

Azienda 
Media 

Azienda 
Grande 
Azienda 

Molto 4,2% 7,9% 10,1% 5,1% 7,6% 6,9% 4,5% 

Abbastanza 44,3% 50,8% 46,4% 42,7% 47,4% 46,5% 45,0% 

Poco 40,9% 28,8% 30,2% 32,1% 29,2% 36,0% 36,3% 

Per nulla 10,6% 12,5% 13,3% 20,1% 15,9% 10,5% 14,2% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Dall’analisi per area territoriale, i Manager del Centro Sud risultano essere quelli maggiormente insoddisfatti: 
circa il 31% ritiene infatti il sistema poco meritocratico e circa il 21% per nulla. 
 

Tabella 2.9: Valutazione del sistema retributivo- Analisi per Area Territoriale 

Ritieni che il sistema retributivo nella tua azienda sia 
meritocratico? 

Nord  
Ovest 

Nord  
Est 

Centro 
Sud 

Molto 6,4% 7,4% 6,5% 

Abbastanza 49,3% 43,0% 41,7% 

Poco 32,6% 37,6% 30,9% 

Per nulla 11,7% 12,1% 20,9% 

TOTALE 100% 100% 100% 
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2.1  
 

Sintesi delle maggiori evidenze 

 Solo circa il 31% dei Manager dichiara di aver ricevuto un aumento della retribuzione fissa 
nel corso del 2012. La percentuale si riduce ulteriormente se si considera il livello di 
inquadramento (dal 33,3% dei Dirigenti al 25,1% dei Quadri).  
 

 Rispetto a coloro che hanno dichiarato un incremento retributivo nel 2012 e/o nei primi 
mesi del 2013, l’entità dell’incremento è molto contenuta, ovvero inferiore al 5%  nella 
maggioranza dei casi. La percentuale di coloro che hanno dichiarato tale entità 
dell’incremento aumenta nel 2013, sintomo di una crisi ancora in corso, i cui effetti sono 
particolarmente sentiti dai Quadri. 
 

 La maggior parte dei Manager (71,3%) dichiara di avere una retribuzione variabile sebbene 
ancora più di un terzo dei Quadri e più di un quarto dei Dirigenti dichiari di non averla. 
L’erogazione del variabile per i Dirigenti  è collegata tendenzialmente al margine, redditività 
(68,8%) e in seconda analisi ai ricavi e fatturati (58,4%) mentre per i Quadri a obiettivi di 
ricavi, fatturati, vendite incassate nel 55,1% dei casi e nel 53,2% dei casi ai margini, 
redditività, utili.  

 Poco più del 50% dei rispondenti ritiene il proprio sistema retributivo abbastanza o molto 
meritocratico. Un terzo dei rispondenti lo considera poco meritocratico e più del 10% pensa 
che non lo sia per nulla. La situazione peggiora quando si passa ad un’analisi per 
inquadramento. Se poco più del 60% dei Dirigenti lo ritiene abbastanza o molto 
meritocratico, il 63,5% dei Quadri lo ritiene poco o per nulla meritocratico. 

 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 3 
 
Cambio di Azienda e Ricollocamento 
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3.1  PREMESSA 

In questo capitolo vengono analizzate le risposte date dai 1.305 Manager rispetto a: 

 numero di cambi di azienda 

 motivazione al cambiamento 

 disoccupazione  

 ricollocamento 

L’analisi delle risposte verrà sempre approfondita per il livello di inquadramento e solo qualora emergano 
differenze significative per i cluster di approfondimento (età, anzianità professionale, genere, dimensione 
aziendale, settore e area territoriale). 

Il capitolo si conclude con un box di sintesi delle principali evidenze.  

 

3.2 CAMBIO di AZIENDA 

Circa il 70% dei rispondenti non ha cambiato azienda dall’attuale inquadramento indipendentemente dal livello 
di inquadramento.  
Tale dato è confermato anche dall’analisi per cluster, dove la percentuale sale al 83% per i Manager 
appartenenti all’Industria. 
 

Tabella 3.1: Cambio di azienda dall’attuale inquadramento _ Analisi per  inquadramento 

Da quando hai l'inquadramento 
attuale hai cambiato azienda? 

GENERALE Dirigenti Quadri 

SI 30,3% 31,3% 28,2% 

NO 69,7% 68,7% 71,8% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 

Tra coloro che hanno dichiarato di cambiare azienda, il numero di cambi è nel 40,7% dei casi superiore a due, 
soprattutto se si tratta di Dirigenti. I cambi sembrano essere maggiori per coloro che hanno più di 50 anni 
(46,2%), con più di 20 anni di anzianità professionale (51%), per gli uomini (41,5% vs 33,3% delle donne), per i 
Manager appartenenti alle Società di Servizi (45,5%), alla Media Azienda (49%), al Centro Sud (47%). 

Tabella 3.2: Numero di Cambi Azienda  _ Analisi per Inquadramento  

(se SI) Quante volte hai cambiato 
azienda? 

GENERALE Dirigenti Quadri 

Una 33,3% 31,6% 37,8% 

Due 26,0% 27,0% 23,4% 

Più di due 40,7% 41,4% 38,7% 

TOTALE 100% 100% 100% 
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Le motivazione al cambiamento sono legate principalmente alla mancanza di prospettive interne (46,2%) e al 
disaccordo con il capo (31,3%). Un quinto dei rispondenti ha inoltre indicato come altra causa principale le 
difficoltà della società o del settore.  

 

Tabella 3.3: Motivazione all'uscita _ Analisi per Inquadramento  

 (se SI) Quali sono stati i principali 
motivi per cui sei uscito 

(volontariamente o meno) dall'azienda? 
GENERALE Dirigenti Quadri 

Mancanza di prospettive interne 46,2% 42,1% 56,8% 

Disaccordo con il capo/differenti vedute 
di gestione/lotte interne 

31,3% 33,0% 27,0% 

Difficoltà delle società o del 
settore/riorganizzazione/fusioni ecc. 

25,8% 24,6% 28,8% 

Clima aziendale 20,7% 20,0% 22,5% 

Mancanza di autonomia 8,1% 8,1% 8,1% 

Connubio età, ruolo e costo aziendale 7,3% 6,3% 9,9% 

Inadeguatezza del trattamento 
economico RAL 

7,6% 6,0% 11,7% 

 

La mancanza di prospettive interne è indicata principalmente dai Manager con meno di 40 anni di età (56,5%), 
con meno di 10 anni di esperienza (54,3%), dai Manager Uomini (48,6%), dai Manager appartenenti agli Altri 
Settori (54,8%), alla Grande Azienda (56,35), al Centro Sud (50 %). 

Per le donne la causa prevalente dell’uscita è legata invece alla difficoltà legate alla  Società o al settore (38,1%) 
mentre solo il 26,2% delle rispondenti indica la mancanza di prospettive interne, evidenziando quindi una 
maggiore propensione alla mobilità e alla ricerca di nuove sfide da parte degli uomini.  

Il 91,4% dei rispondenti dichiara di non essere rimasto disoccupato negli ultimi 3 anni. 

 

Tabella 3.4: Disoccupazione negli ultimi 3 anni _ Analisi per Inquadramento  

Negli ultimi 3 anni ti è successo di: 
rimanere disoccupato per un certo 
periodo di tempo? 

GENERALE Dirigenti Quadri 

SI 8,6% 7,7% 10,7% 

NO 91,4% 92,3% 89,3% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 

 

Tra coloro che sono rimasti disoccupati, la media è di 7 mesi per i Dirigenti e 10 mesi per i Quadri. Naturalmente 
tale media si alza all’aumentare dell’età e  dell’anzianità professionale sintomo sempre di un’età elevata.  Si 
parla di circa 10 mesi per coloro che hanno più di 50 anni e oltre 20 anni di anzianità professionale. 
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3.3 RICOLLOCAMENTO 

Rispetto a coloro che  negli ultimi 2 anni si sono trovati di fronte alla perdita del lavoro (solo 8,2% dei 
rispondenti), il network personale si riconferma essere il canale privilegiato per trovare una nuova collocazione 
in particolare per i Dirigenti come indicato nella tabella che segue: 

Tabella 3.5: Canali di ricollocamento  _ Analisi per Inquadramento  

(se si) Come ti sei ricollocato? GENERALE Dirigenti Quadri 

Network personale 71,0% 75,0% 65,1% 

Executive search 17,8% 14,1% 23,3% 

Social network 14,0% 9,4% 20,9% 

Annunci 7,5% 6,3% 9,3% 

Società di somministrazione (ex lavoro 
interinale) 

1,9% 1,6% 2,3% 

Altro 10,3% 7,8% 14,0% 

 

E’ interessante notare come passando ad un’analisi per età, i Manager giovani (ovvero fino a 40 anni di età) 
utilizzino accanto al network personale (40%) i Social Network (40%), strumento di ricerca del lavoro sempre più 
utilizzato in particolare dalle nuove generazioni.  

Tabella 3.6: Canali di ricollocamento  _ Analisi per Età 

 (se SI) Come ti sei ricollocato? 
Fino a 40 

anni 
41 - 50 

anni 
Oltre i 50 

anni 

Network personale 40,0% 74,5% 70,2% 

Executive search 20,0% 23,6% 10,6% 

Società di somministrazione (ex lavoro 
interinale) 

0,0% 3,6% 0,0% 

Annunci 20,0% 7,3% 6,4% 

Social network 40,0% 16,4% 8,5% 

Altro 0,0% 7,3% 14,9% 

    Più del 70% dei rispondenti si ricolloca entro 6 mesi e di questi il 42,1% entro 3 mesi. Ricollocarsi in 3 mesi, 
diviene più facile se inquadramento è di Quadro (46,5%) rispetto a quello di Dirigente (39,1%). 
 

Tabella 3.7: Numero mesi per ricollocarsi  _ Analisi per Inquadramento 

(se SI) In quanto tempo ti sei 
ricollocato? 

GENERALE Dirigenti Quadri 

Fino a 3 mesi 42,1% 39,1% 46,5% 

Da 3 a 6 mesi 28,0% 31,3% 23,3% 

Da 7 a 12 mesi 13,1% 10,9% 16,3% 

Oltre 12 mesi 16,8% 18,8% 14,0% 

TOTALE 100% 100% 100% 
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Come facilmente immaginabile, l’età e di conseguenza anzianità professionale influenzano il tempo di 
ricollocamento. Mentre l’80% dei Manager fino ai 40 anni si ricollocano entro 3 mesi, quasi un quinto degli over 
50 necessitano di oltre 12 mesi.  

 
Tabella 3.8: Numero mesi per ricollocarsi  _ Analisi per Età e Anzianità professionale 

(se si) In quanto tempo ti sei 
ricollocato? 

Fino a 40 
anni 

41 - 50 
anni 

Oltre i 50 
anni 

Meno di 
10 anni 

Da 10 a 20 
anni 

Più di 20 
anni 

Fino a 3 mesi 80,0% 47,3% 31,9% 35,0% 47,2% 41,2% 

Da 3 a 6 mesi 20,0% 30,9% 25,5% 35,0% 33,3% 21,6% 

Da 7 a 12 mesi 0,0% 9,1% 19,1% 15,0% 8,3% 15,7% 

Oltre 12 mesi 0,0% 12,7% 23,4% 15,0% 11,1% 21,6% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Rispetto all’analisi per genere, i rispondenti donne si ricollocano nel 46,2% dei casi entro sei mesi e comunque 
entro i 12 mesi mentre ben il 19,1% degli uomini supera i 12 mesi di inattività. 
 

Tabella 3.9: Numero mesi per ricollocarsi  _ Analisi per Genere 

 (se si) In quanto tempo ti sei 
ricollocato? 

Uomo Donna 

Fino a 3 mesi 41,5% 46,2% 

Da 3 a 6 mesi 26,6% 38,5% 

Da 7 a 12 mesi 12,8% 15,4% 

Oltre 12 mesi 19,1% 0,0% 

TOTALE 100% 100% 

 
Se si passa ad un’analisi per settore e dimensione aziendale, i Manager dell’Industria (55,6%) sembrano riuscire 
a collocarsi in tempi più brevi rispetto agli altri settori ed in particolare a quelli del Commercio e Turismo (il 50% 
si ricolloca da 3 a 6 mesi). Anche coloro che appartengono alla Media e soprattutto alla Grande Azienda 
sembrano essere agevolati nell’accorciare i tempi di ricollocazione.  

 
Tabella 3.10: Numero mesi per ricollocarsi  _ Analisi per Settore e Dimensione Aziendale 

(se si) In quanto tempo ti sei 
ricollocato? 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società di 

servizi 
Altri 

settori 
Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Fino a 3 mesi 55,6% 36,7% 36,0% 31,3% 36,9% 47,1% 62,5% 

Da 3 a 6 mesi 19,4% 50,0% 24,0% 12,5% 30,8% 26,5% 12,5% 

Da 7 a 12 mesi 11,1% 3,3% 20,0% 25,0% 13,8% 8,8% 25,0% 

Oltre 12 mesi 13,9% 10,0% 20,0% 31,3% 18,5% 17,6% 0,0% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Infine la maggior parte dei Manager del Centro Sud (84,7%) sembrano ricollocarsi in tempi più brevi (entro 6 
mesi) rispetto a quelli del Nord Ovest(67,8%) e del Nord Est (56,3%). 

 

Tabella 3.11: Numero mesi per ricollocarsi  _ Analisi per Area Territoriale 

(se si) In quanto tempo ti sei 
ricollocato? 

Nord 
Ovest 

Nord  
Est 

Centro 
Sud 

Fino a 3 mesi 43,1% 31,3% 46,2% 

Da 3 a 6 mesi 24,6% 25,0% 38,5% 

Da 7 a 12 mesi 15,4% 18,8% 3,8% 

Oltre 12 mesi 16,9% 25,0% 11,5% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 
 
 
 

 

2.1  
 

Sintesi delle maggiori evidenze 

 Circa il 70% dei rispondenti non ha cambiato azienda dall’attuale inquadramento 
indipendentemente dal livello di inquadramento. Tra coloro che hanno dichiarato di 
cambiare azienda, il numero di cambi è nel 40,7% dei casi superiore a due, soprattutto se si 
tratta di Dirigenti. 
 

 Le motivazione al cambiamento sono legate principalmente alla mancanza di prospettive 
interne (46,2%) e al disaccordo con il capo (31,3%). Un quinto dei rispondenti ha inoltre 
indicato come altra causa principale le difficoltà della società o del settore.  

 
 Il 91,4% dei rispondenti dichiara di non essere rimasto disoccupato negli ultimi 3 anni. Tra 

coloro che sono rimasti disoccupati, la media è di 7 mesi per i Dirigenti e 10 mesi per i 
Quadri. 

 Rispetto a coloro che  negli ultimi 2 anni si sono trovati di fronte alla perdita del lavoro (solo 
8,2% dei rispondenti), il network personale si riconferma essere il canale privilegiato per 
trovare una nuova collocazione in particolare per i Dirigenti 

 Più del 70% dei rispondenti si ricolloca entro 6 mesi e di questi il 42,1% entro 3 mesi 
 
 I maggiori ostacoli al ricollocamento sono rappresentati dall’età e/o dall’anzianità 

professionale. 
 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 4 
 
WorkLife Balance 
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4.1 PREMESSA 

In questo capitolo vengono analizzate le risposte date dai 1.305 Manager rispetto a: 

 definizione di successo professionale  

 Worklife Balance 

 telelavoro (utilizzo attuale e futuro, tipologia) 

L’analisi delle risposte verrà sempre approfondita per il livello di inquadramento e solo qualora emergano 
differenze significative per i cluster di approfondimento (età, anzianità professionale, genere, dimensione 
aziendale, settore e area territoriale). 

Il capitolo si conclude con un box di sintesi delle principali evidenze.  

 

4.2   SUCCESSO PROFESSIONALE 

Quando si chiede ai Manager cosa intendono oggi per successo nella propria carriera professionale emerge 
immediatamente la tendenza ad abbinare la vita lavorativa con quella personale e quindi a richiederne un giusto 
bilanciamento, con percentuali tendenzialmente simili tra Dirigenti e Quadri. 
Al secondo posto, il successo è sinonimo di indipendenza/autonomia mentre un terzo dei rispondenti lo 
attribuisce alla retribuzione.  

 
Tabella 4.1: Definizione di successo professionale _ Analisi per  inquadramento 

Come definiresti oggi il successo nella tua carriera professionale 
(massimo 3 risposte) 

GENERALE Dirigenti Quadri 

Giusto bilanciamento tra lavoro e vita personale 55,6% 56,2% 54,1% 

Indipendenza/autonomia 49,3% 51,3% 44,7% 

Retribuzione 37,3% 37,8% 36,3% 

Riconoscimento da parte degli altri 32,6% 32,7% 32,2% 

Sviluppo in termini di incarico in azienda 30,8% 31,7% 28,7% 

Ruolo aziendale/job title 13,4% 12,8% 14,7% 

Impatto sociale/fare la differenza 7,4% 8,1% 5,6% 

Status 4,7% 5,0% 3,8% 

Nessuna di queste 5,9% 4,2% 9,9% 

 

L’analisi per età evidenzia una differenza tra i manager entro i 40 anni e gli altri Manager . Se si conferma al 
primo posto il giusto bilanciamento tra vita personale e professionale, al secondo posto per i primi il successo 
vuol dire retribuzione (43,1%). Tale risposta può essere attribuita al periodo di stagnazione delle retribuzioni tale 
per cui avere riconoscimenti retributivi diviene un elemento importante in questi ultimi anni. 

Non si registrano invece significative differenze dall’analisi degli altri cluster. 
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Tabella 4.2: Definizione di successo professionale _ Analisi per  età e anzianità professionale 

Come definiresti oggi il successo nella tua 
carriera professionale (massimo 3 risposte) 

Fino a 40 
anni 

41 - 50 
anni 

Oltre i 50 
anni 

Meno di 
10 anni 

Da 10 a 20 
anni 

Più di 20 
anni 

Giusto bilanciamento tra lavoro e vita 
personale 

55,3% 55,6% 55,5% 53,4% 56,7% 55,7% 

Retribuzione 43,1% 37,8% 35,3% 35,3% 42,1% 32,7% 

Indipendenza/autonomia 39,0% 51,4% 49,0% 47,2% 49,5% 50,6% 

Riconoscimento da parte degli altri 35,0% 30,1% 35,1% 28,8% 32,1% 36,0% 

Sviluppo in termini di incarico in azienda 36,6% 32,5% 27,3% 35,3% 31,0% 27,1% 

Ruolo aziendale/job title 14,6% 12,3% 14,5% 12,8% 12,8% 14,6% 

Impatto sociale/fare la differenza 6,5% 9,3% 5,2% 9,1% 8,1% 5,1% 

Status 7,3% 4,0% 5,0% 5,0% 4,9% 4,2% 

Nessuna di queste 6,5% 5,3% 6,5% 5,6% 5,8% 6,3% 

 

 

4.3   WORK LIFE BALANCE 

Il 37,6% dei rispondenti ha dovuto invece rinunciare ad incarico perché avrebbe impattato negativamente sul 
proprio Work Life Balance.  

La percentuale aumenta per i Dirigenti (38,0%), per i Manager con età compresa tra i 41 e 50 anni (41,6%), per i 
Manager uomini (38,6%), per i Manager dell’Industria (41,1%), per i Manager della Grande Azienda (39,1%) e del 
Centro Sud (43,5%). 

Tabella 4.3: Rinuncia ad un incarico _ Analisi per  Inquadramento  

Ti è mai successo di rinunciare a un incarico, lasciandolo o non 
assumendolo, perché pensavi che avrebbe impattato 
negativamente sul tuo Work Life Balance? 

GENERALE  Dirigenti Quadri 

SI 37,6% 38,0% 36,8% 

NO 62,4% 62,0% 63,2% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 

Quando si passa a chiedere ai Manager cosa pensano circa alcune affermazioni sulla possibilità di avere 
contemporaneamente successo nella professione e nella vita familiare emerge quanto segue: 

- il 78,8% dei rispondenti è abbastanza o molto d’accordo su lavorare perché le aziende diventino meno 
gerarchizzate e più collaborative 

- il 63,2% dei rispondenti al contrario è poco o per niente d’accordo su costruire l'identità 
dell'organizzazione conciliando le competenze aziendali con i punti di forza degli individui che la 
compongono 

Tali risultati sono maggiormente confermati dai Dirigenti.  
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Tabella 4.4: Successo nella vita professionale e familiare _ Analisi per  Inquadramento  

Rispetto alle seguenti affermazioni circa la possibilità di avere 
contemporaneamente successo nella professione e nella vita 
familiare sei molto, abbastanza, poco o per niente d'accordo? 

GENERALE Dirigenti Quadri 

Lavorare perché le aziende diventino meno gerarchizzate e più collaborative 

Molto 25,3% 26,6% 22,3% 

Abbastanza 53,5% 55,3% 49,2% 

Poco 19,5% 16,7% 25,9% 

Per niente 1,8% 1,4% 2,5% 

TOTALE 100% 100% 100% 

Costruire l'identità dell'organizzazione conciliando le competenze aziendali con i punti di forza degli 
individui che la compongono  

Molto 10,0% 9,5% 11,2% 

Abbastanza 26,7% 24,7% 31,5% 

Poco 40,5% 41,1% 39,3% 

Per niente 22,7% 24,7% 18,0% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 

Se non emergono sostanziali differenze analizzando i risultati per gli altri cluster, l'analisi per genere evidenzia 
una netta differenza rispetto alla seconda affermazione. 

Mentre gli uomini confermano il dato generale, i Manager donna tendono a dividersi in due tra coloro che si 
considerano abbastanza o molto d’accordo (48,4%) nel costruire l'identità dell'organizzazione conciliando le 
competenze aziendali con i punti di forza degli individui che la compongono e coloro che lo sono poco o per 
niente (51,6%). 

Tabella 4.5: Successo nella vita professionale e familiare _ Analisi per  Generale 

Rispetto alle seguenti affermazioni circa la possibilità di avere 
contemporaneamente successo nella professione e nella vita 
familiare sei molto, abbastanza, poco o per niente d'accordo? 

Uomo Donna 

Lavorare perché le aziende diventino meno gerarchizzate e più collaborative 

Molto 26,4% 17,6% 

Abbastanza 53,3% 54,7% 

Poco 18,8% 23,9% 

Per niente 1,5% 3,8% 

TOTALE 100% 100% 

Costruire l'identità dell'organizzazione conciliando le competenze aziendali con i punti di forza 
degli individui che la compongono 

Molto 9,5% 13,8% 

Abbastanza 25,7% 34,6% 

Poco 41,1% 36,5% 

Per niente 23,7% 15,1% 

TOTALE 100% 100% 
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4.4 TELELAVORO 

Il telelavoro è utilizzato in azienda da meno del 25% dei rispondenti. La percentuale aumenta se si tratta di 
Società di Servizi (39,5%), Grandi Aziende (28,7%) e del Nord Ovest (25,2%). 

 
Tabella 4.6: Utilizzo del telelavoro _ Analisi per  inquadramento 

Nella tua azienda oggi è usato il telelavoro? GENERALE Dirigenti Quadri 

SI 24,4% 23,7% 26,1% 

NO 75,6% 76,3% 73,9% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 

 
Rispetto a coloro che hanno indicato l’utilizzo del telelavoro in azienda, questo è usato principalmente da ruoli 
Impiegatizi o dai Quadri, mentre non sembra essere prassi consolidata tra gli Operai la cui presenza sul luogo di 
lavoro è pressoché fondamentale.  
 

Tabella 4.7: Figure che utilizzano il telelavoro _ Analisi generale 

 (SE SI) Da quali figure è usato? GENERALE 

Dirigenti 59,9% 

Quadri 63,3% 

Impiegati 64,3% 

Operai 2,5% 

 
L’analisi per settore evidenzia una prevalenza dell’utilizzo del telelavoro per i Quadri nel caso dell’Industria 
(66,7%) e del Commercio e Turismo (63,1%), mentre per gli Impiegati nelle Società di Servizi (73,5%) e negli Altri 
Settori dove la percentuale sale di quasi 20 punti percentuali (80,4%). 
 

Tabella 4.8: Figure che utilizzano il telelavoro _ Analisi per Settore 

 (SE SI) Da quali figure è usato? Industria 
Commercio e 

turismo 
Società di 

servizi 
Altri settori 

Dirigenti 60,5% 60,7% 61,2% 55,4% 

Quadri 66,7% 63,1% 63,3% 58,9% 

Impiegati 48,1% 58,3% 73,5% 80,4% 

Operai 2,5% 4,8% 1,0% 1,8% 
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Rispetto alla dimensione aziendale, è interessante notare delle differenze sostanziali: tale strumento è utilizzato 
nella maggioranza dai Dirigenti nella Piccola Azienda (65,5%) dai i Quadri nella Media (64,2%) e dagli Impiegati 
nella Grande. 
 

Tabella 4.9: Figure che utilizzano il telelavoro _ Analisi per Dimensione Aziendale 

(SE SI) Da quali figure è usato? 
Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Dirigenti 65,5% 61,0% 50,6% 

Quadri 61,1% 64,2% 65,1% 

Impiegati 55,8% 60,2% 81,9% 

Operai 1,8% 3,3% 2,4% 

 
Rispetto all’area territoriale, lo strumento è utilizzato nella maggioranza dei casi dai Quadri nel Nord Ovest 
(65,3%) mentre dagli impiegati nel Nord Est (70,1%) e Centro Sud (67,9%).  
 

Tabella 4.10: Figure che utilizzano il telelavoro _ Analisi per Area Territoriale 

32a - (SE SI) Da quali figure è usato? 
Nord 
Ovest 

Nord  
Est 

Centro 
Sud 

Dirigenti 61,7% 53,7% 60,7% 

Quadri 65,3% 61,2% 58,9% 

Impiegati 61,2% 70,1% 67,9% 

Operai 3,6% 1,5% 0,0% 

 
 
Passando all’analisi della tipologia di lavoro utilizzata per livello di inquadramento sembrano essere preferite 
forme miste (da casa + mobile) per le figure di Dirigente, Quadro e Operai, mentre il solo lavoro da casa  per le 
figure impiegatizie, come da tabella che segue:  
 
 

Tabella 4.11: Tipologia di telelavoro _ Analisi Generale 

 (se si) Che tipo di telelavoro è usato : GENERALE 

Dirigenti   

Da casa 12,0% 

Mobile 9,9% 

Entrambi 78,0% 

Quadri   

Da casa 18,3% 

Mobile 10,4% 

Entrambi 71,3% 

Impiegati   

Da casa 55,1% 

Mobile 6,8% 

Entrambi 38,0% 

Operai   

Da casa 37,5% 

Mobile 12,5% 

Entrambi 50,0% 
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L’analisi per Settore, evidenzia alcune differenze rispetto all’utilizzo del telelavoro per gli Impiegati e Operai. 
Nel primo caso, quasi tutti i settori sembrano preferire il lavoro da casa, unica eccezione l’Industria che utilizza 
forme miste. 
Per gli Operai, l’Industria si divide tra coloro che telelavoro significa lavoro da casa e coloro che usano forme 
miste (da casa e mobile). Per il Commercio e Turismo il 50% dei rispondenti indica il lavoro da casa, mentre per 
Società di Servizi e Altri Settori le tipologie di telelavoro sono nel 100% dei casi miste. 
Anche l’analisi per Dimensione evidenzia delle differenze ma per i soli Operai. La piccola sembra utilizzare forme 
miste, mentre la Media il lavoro da casa e la Grande Azienda nel 50% dei casi da casa e nel restante 50% sia casa 
che mobile. 
 

Tabella 4.12: Tipologia di telelavoro _ Analisi per Settore e Dimensione Aziendale 

(se SI) Che tipo di 
telelavoro è usato dai? 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società di 
servizi 

Altri 
settori 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Dirigenti               

Da casa 12,2% 15,7% 6,7% 16,1% 17,6% 9,3% 7,1% 

Mobile 12,2% 9,8% 8,3% 9,7% 4,1% 10,7% 19,0% 

Entrambi 75,5% 74,5% 85,0% 74,2% 78,4% 80,0% 73,8% 

Quadri               

Da casa 16,7% 18,9% 14,5% 27,3% 21,7% 15,2% 18,5% 

Mobile 13,0% 17,0% 4,8% 6,1% 10,1% 7,6% 14,8% 

Entrambi 70,4% 64,2% 80,6% 66,7% 68,1% 77,2% 66,7% 

Impiegati               

Da casa 41,0% 65,3% 54,2% 57,8% 57,1% 56,8% 51,5% 

Mobile 10,3% 14,3% 1,4% 4,4% 6,3% 5,4% 8,8% 

Entrambi 48,7% 20,4% 44,4% 37,8% 36,5% 37,8% 39,7% 

Operai               

Da casa 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

Mobile 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 

Entrambi 50,0% 25,0% 100,0% 100,0% 100,0% 25,0% 50,0% 

 
 
Tra coloro che hanno risposto di non avere in uso il telelavoro, emerge una tendenza generale a non introdurlo 
(48,8% dei rispondenti), sebbene il 44,9% afferma di non saperlo. Tale tendenza è confermata in particolare dai 
Dirigenti essendo maggiormente a conoscenza delle decisioni aziendali. 
 

Tabella 4.13: Introduzione del telelavoro nel prossimo futuro _ Analisi Generale 

 (se NO)  Pensate di introdurlo nel prossimo futuro? GENERALE Dirigenti Quadri 

SI 6,3% 6,8% 5,2% 

NO 48,8% 50,5% 44,7% 

Non so 44,9% 42,7% 50,2% 

TOTALE 100% 100% 100% 
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2.1  

2.1  

 

Sintesi delle maggiori evidenze 

 Il successo nella propria carriera professionale è sinonimo di giusto bilanciamento tra vita 
lavorativa e vita personale (55,6%), indipendenza/autonomia (49,3) e di retribuzione 
(37,3%). 
 

 Più di un terzo dei rispondenti ha dovuto rinunciare ad un incarico perché avrebbe 
impattato negativamente sul proprio WorkLife Balance.  

 
 Se la maggioranza dei rispondenti è abbastanza d’accordo o molto nel lavorare affinché le 

aziende diventino meno gerarchizzate e più collaborative, sono poco coloro che condividono 
la possibilità di costruire l’identità dell’organizzazione conciliando le competenze aziendali 
con i punti di forza degli individui che le compongono. 

 
 Il telelavoro non sembra essere prassi consolidata nelle aziende: solo il 24,4% dei 

rispondenti afferma di essere utilizzato nella propria azienda. 
 

 Tra coloro che lo usano si parala di ruoli prettamente impiegatizi e/o d’ufficio dove quindi 
non è richiesta una manodopera operativa e la tipologia di strumenti di telelavoro varia a 
seconda dell’inquadramento professionale. 

 
 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 5 
 
Collaborazione 
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5.1 PREMESSA 

In questo capitolo vengono analizzate le risposte date dai 1.305 Manager rispetto a: 

 ruolo della collaborazione rispetto ad alcuni aspetti lavorativi 

 politiche in atto in azienda rispetto al tema della collaborazione 

 strumenti collaborativi utilizzati in azienda 

L’analisi delle risposte verrà sempre approfondita per il livello di inquadramento e solo qualora emergano 
differenze significative per i cluster di approfondimento (età, anzianità professionale, genere, dimensione 
aziendale, settore e area territoriale). 

Il capitolo si conclude con un box di sintesi delle principali evidenze.  

 

5.2 RUOLO DELLA COLLABORAZIONE 

La collaborazione sembra essere universalmente riconosciuta un elemento fondamentale  affinché un’impresa 
possa competere con efficienza ed efficacia. In particolare, più dell’80% dei rispondenti sono molto d’accordo 
sull’importanza  della collaborazione all’interno dell’azienda  e più del 60% afferma che la collaborazione parte 
dalla capacità del management di volgere in questo senso cultura e comportamenti dell'azienda e dei 
collaboratori. 

Più del 50% dei rispondenti è inoltre molto d’accordo sul ritenere la collaborazione indispensabile nei confronti 
di fornitori, partner e clienti per competere sul mercato. 

Il rapporto tra collaborazione tecnologie viene ritenuto importante ma non indispensabile. Il  50% dei 
rispondenti si ritiene infatti abbastanza d’accordo sul fatto che la collaborazione possa essere aiutata e facilitata 
dalle moderne tecnologie. 
 
Tali risultati sono confermati anche dall’analisi per cluster di riferimento che non evidenzia particolari 
differenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

53 

OSSERVATORIO MANAGERIALE 
QUINTO RAPPORTO OTTOBRE 2013 - FARE IL MANAGER OGGI 

 
Tabella 5.1: Ruolo della collaborazione _ Analisi per  inquadramento 

Rispetto alle seguenti affermazioni circa il ruolo della 
collaborazione sei molto, abbastanza, poco o per niente 
d'accordo? 

GENERALE Dirigenti Quadri 

 Collaborazione all'interno dell'azienda  indispensabile per competere con efficienza ed efficacia 

Molto 82,1% 81,0% 84,5% 

Abbastanza 17,5% 18,6% 15,2% 

Poco 0,4% 0,4% 0,3% 

Per niente 0,0% 0,0% 0,0% 

Collaborazione con fornitori, partner e clienti indispensabile per competere con efficienza ed efficacia 

Molto 51,6% 51,0% 52,8% 

Abbastanza 44,3% 45,2% 42,1% 

Poco 4,0% 3,5% 5,1% 

Per niente 0,2% 0,2% 0,0% 

La collaborazione parte da una efficiente e efficace organizzazione aziendale 

Molto 48,1% 45,8% 53,6% 

Abbastanza 39,6% 41,9% 34,3% 

Poco 11,8% 11,6% 12,2% 

Per niente 0,5% 0,7% 0,0% 

La collaborazione parte dalla capacità del management volgere in questo senso cultura e 
comportamenti dell'azienda e dei collaboratori 

Molto 64,5% 64,3% 65,0% 

Abbastanza 32,3% 32,8% 31,2% 

Poco 3,1% 2,7% 3,8% 

Per niente 0,1% 0,1% 0,0% 

La collaborazione può essere aiutata e facilitata dalle moderne tecnologie 

Molto 25,1% 24,5% 26,4% 

Abbastanza 50,3% 49,7% 51,8% 

Poco 23,1% 24,4% 20,1% 

Per niente 1,5% 1,4% 1,8% 

La collaborazione richiede di gestire le persone e i team per obiettivi e valutarli su questi 

Molto 31,4% 31,7% 30,7% 

Abbastanza 48,0% 49,7% 43,9% 

Poco 18,9% 16,8% 23,6% 

Per niente 1,8% 1,8% 1,8% 

La collaborazione richiede un'organizzazione meno gerarchica, più snella e a partecipazione e delega 
diffusa 

Molto 34,4% 33,5% 36,5% 

Abbastanza 43,1% 42,9% 43,7% 

Poco 20,1% 21,2% 17,5% 

Per niente 2,4% 2,4% 2,3% 
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Rispetto alle politiche oggi in atto in azienda, la collaborazione interna è indicata dal 36% dei rispondenti mentre 
quella esterna dal 20,5%.  Al primo posto, troviamo la gestione delle persone per obiettivi (51,6%).  

L’attenzione al work life balance è indicata dal 15,2% dei rispondenti.  

Ben un quinto dei rispondenti afferma di non avere in atto in aziende nessuna delle politiche indicate.  

Tabella 5.2: Politiche in atto in azienda _ Analisi per  inquadramento 

 

 

 

Dall’analisi per cluster di approfondimento, non emergono particolari differenze ad eccezione della dimensione 
aziendale. I Manager della Grande Azienda, mentre confermano al primo posto la gestione delle persone per 
obiettivi, indicano al secondo posto e al terzo rispettivamente l’utilizzo di tecnologie avanzate per supportare le 
necessità organizzative (36,7%) e l’attuazione di una vera collaborazione interna (32,2%). 

Anche in questo caso, circa il 20% dei rispondenti afferma di non esserci in atto oggi le politiche indicate. La 
percentuale sale al 23,9% nel caso di Manager della Grande Azienda. 

 

Tabella 5.3: Politiche in atto in azienda _ Analisi per  dimensione aziendale 

Nella tua azienda oggi sono in atto politiche volte a: 
Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Gestire le persone per obiettivi 45,4% 55,2% 56,4% 

Attuare una vera collaborazione interna 38,7% 35,6% 32,2% 

Utilizzare le tecnologie più avanzate per supportare le 
necessità organizzative 

37,2% 32,1% 36,7% 

Snellire la gerarchia, aumentando deleghe e poteri 
dall'alto verso il baso 

26,6% 26,5% 18,7% 

Attuare una vera collaborazione esterna (fornitori, 
partner, clienti, ecc.) 

23,9% 17,8% 19,4% 

Attuare una flessibilità capace di conciliare anche a livello 
dei singoli individui le esigenze professionali con quelle 
personali 

19,8% 13,5% 10,4% 

Migliorare il bilanciamento lavoro-vita privata 7,6% 8,1% 8,0% 

Nessuna di queste 20,9% 19,8% 23,9% 

 

 

Nella tua azienda oggi sono in atto politiche volte a: GENERALE Dirigenti Quadri 

Gestire le persone per obiettivi 51,6% 55,2% 43,4% 

Attuare una vera collaborazione interna 36,1% 40,0% 27,2% 

Utilizzare le tecnologie più avanzate per supportare le 
necessità organizzative 

35,1% 37,2% 30,2% 

Snellire la gerarchia, aumentando deleghe e poteri dall'alto 
verso il baso 

24,8% 27,7% 18,3% 

Attuare una vera collaborazione esterna (fornitori, partner, 
clienti, ecc.) 

20,5% 22,6% 15,7% 

Attuare una flessibilità capace di conciliare anche a livello dei 
singoli individui le esigenze professionali con quelle personali 

15,2% 17,0% 11,2% 

Migliorare il bilanciamento lavoro-vita privata 7,9% 8,8% 5,8% 

Nessuna di queste 21,1% 17,5% 29,7% 
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Quando si passa all’analisi degli strumenti collaborativi utilizzati in azienda (tabella 5.4), emerge l’utilizzo di un 
unico strumento, la intranet. Gli altri strumenti (social network, blog, ecc.) risultano nella maggioranza dei casi 
non presenti,  con punte che raggiungono l’80% (vedi wiky). 

L’analisi per settore e dimensione aziendale evidenzia alcune differenze (tabella 5.5): 

- Skype e Linkedin sembrano essere strumenti utilizzati nelle Società di Servizi che lo affiancano alla 
Intranet 

- Skyper inoltre è utilizzato nelle Piccole Aziende, in particolare per l’organizzazione interna 

Anche l’analisi per area territoriale evidenzia delle differenze rispetto al dato generale (tabella 5.6): i Manager 
del Nord Est insieme alla Intranet utilizzano anche Skype. 
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Tabella 5.4: Strumenti Collaborativi utilizzati _ Analisi per  inquadramento 

Quali dei seguenti strumenti collaborativi sono utilizzati oggi 
nella tua azienda? 

GENERALE Dirigenti Quadri 

Skype 

Per l'organizzazione interna 25,5% 27,3% 21,3% 

Per i partner e i clienti esterni 19,8% 19,1% 21,6% 

Per la comunicazione esterna 18,2% 19,4% 15,5% 

Non è presente 53,9% 52,8% 56,6% 

Facebook 

Per l'organizzazione interna 3,6% 3,5% 3,8% 

Per i partner e i clienti esterni 11,4% 12,2% 9,6% 

Per la comunicazione esterna 28,4% 30,6% 23,1% 

Non è presente 65,7% 63,9% 70,1% 

Twitter 

Per l'organizzazione interna 2,9% 3,6% 1,3% 

Per i partner e i clienti esterni 7,4% 7,9% 6,1% 

Per la comunicazione esterna 20,6% 22,4% 16,5% 

Non è presente 75,6% 74,2% 78,7% 

Youtube  

Per l'organizzazione interna 4,7% 5,7% 2,3% 

Per i partner e i clienti esterni 8,4% 9,1% 6,9% 

Per la comunicazione esterna 22,4% 24,0% 18,5% 

Non è presente 71,5% 69,8% 75,4% 

Blog 

Per l'organizzazione interna 11,4% 12,5% 8,9% 

Per i partner e i clienti esterni 5,7% 6,3% 4,3% 

Per la comunicazione esterna 14,9% 18,0% 7,6% 

Non è presente 75,9% 73,0% 82,7% 

Linkedin 

Per l'organizzazione interna 9,1% 9,5% 8,1% 

Per i partner e i clienti esterni 13,6% 14,1% 12,4% 

Per la comunicazione esterna 23,3% 25,5% 18,3% 

Non è presente 64,1% 61,5% 70,1% 

Intranet 

Per l'organizzazione interna 74,9% 75,6% 73,4% 

Per i partner e i clienti esterni 14,3% 15,1% 12,2% 

Per la comunicazione esterna 8,7% 8,9% 8,4% 

Non è presente 21,4% 21,0% 22,3% 

Wiki 

Per l'organizzazione interna 10,3% 10,4% 9,9% 

Per i partner e i clienti esterni 3,2% 3,5% 2,5% 

Per la comunicazione esterna 3,8% 4,4% 2,5% 

Non è presente 87,1% 86,6% 88,3% 
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Tabella 5.5: Strumenti Collaborativi utilizzati _ Analisi per  Settore e Dimensione Aziendale 

Quali dei seguenti strumenti 
collaborativi sono utilizzati oggi 
nella tua azienda? 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società di 

servizi 
Altri 

settori 
Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Skype 

Per l'organizzazione interna 24,1% 22,8% 37,9% 19,7% 34,2% 23,4% 13,8% 

Per i partner e i clienti esterni 21,9% 17,0% 23,0% 17,9% 27,2% 18,0% 10,0% 

Per la comunicazione esterna 20,0% 18,2% 16,5% 17,1% 23,1% 16,8% 12,1% 

Non è presente 54,7% 56,6% 39,9% 62,8% 39,7% 58,4% 71,3% 

Facebook 

Per l'organizzazione interna 1,7% 4,6% 5,2% 3,4% 4,3% 3,2% 3,1% 

Per i partner e i clienti esterni 8,4% 12,7% 11,3% 14,5% 11,0% 11,3% 12,5% 

Per la comunicazione esterna 20,4% 34,5% 31,0% 28,2% 27,0% 28,9% 29,8% 

Non è presente 75,6% 58,0% 63,7% 64,5% 66,9% 65,5% 64,0% 

Twitter 

Per l'organizzazione interna 1,5% 2,4% 5,2% 3,8% 4,3% 1,6% 2,8% 

Per i partner e i clienti esterni 4,9% 7,4% 10,1% 8,5% 6,8% 7,5% 8,0% 

Per la comunicazione esterna 12,1% 24,2% 26,2% 23,1% 17,8% 20,2% 26,3% 

Non è presente 85,0% 71,7% 69,4% 72,6% 78,1% 75,8% 70,6% 

Youtube 

Per l'organizzazione interna 3,9% 5,3% 4,8% 4,7% 6,1% 2,6% 5,9% 

Per i partner e i clienti esterni 8,1% 8,4% 9,7% 7,7% 9,4% 9,3% 5,2% 

Per la comunicazione esterna 21,4% 26,6% 21,4% 17,5% 21,7% 22,4% 23,5% 

Non è presente 72,9% 66,7% 73,0% 76,1% 70,5% 71,9% 72,7% 

Blog 

Per l'organizzazione interna 8,1% 10,1% 18,1% 12,4% 8,0% 12,1% 16,3% 

Per i partner e i clienti esterni 3,4% 4,8% 8,9% 7,7% 5,1% 5,1% 7,6% 

Per la comunicazione esterna 8,6% 19,4% 18,1% 14,1% 13,9% 11,3% 22,8% 

Non è presente 84,5% 72,9% 68,5% 74,4% 79,6% 78,8% 64,4% 

Linkedin  

Per l'organizzazione interna 7,1% 10,1% 13,3% 6,4% 11,4% 7,3% 8,3% 

Per i partner e i clienti esterni 9,9% 13,7% 20,6% 12,4% 17,0% 11,9% 10,4% 

Per la comunicazione esterna 20,0% 22,3% 33,9% 19,7% 25,8% 21,0% 22,8% 

Non è presente 70,9% 63,1% 48,8% 70,1% 57,9% 68,3% 67,5% 

Intranet 

Per l'organizzazione interna 72,9% 69,3% 84,3% 78,6% 64,6% 77,0% 89,6% 

Per i partner e i clienti esterni 14,3% 13,7% 14,1% 15,4% 11,9% 18,4% 11,1% 

Per la comunicazione esterna 8,6% 8,9% 9,3% 8,1% 7,0% 9,5% 10,4% 

Non è presente 22,7% 27,3% 13,3% 17,1% 31,5% 19,0% 7,6% 

Wiki 

Per l'organizzazione interna 8,1% 7,0% 21,8% 7,7% 7,8% 9,7% 15,6% 

Per i partner e i clienti esterni 2,0% 2,9% 5,6% 3,4% 2,5% 3,6% 3,8% 

Per la comunicazione esterna 3,0% 3,8% 4,0% 5,1% 3,1% 4,0% 4,8% 

Non è presente 89,4% 90,9% 75,8% 88,5% 89,8% 87,5% 81,7% 
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Tabella 5.6: Strumenti Collaborativi utilizzati _ Analisi per  Area Territoriale 

Quali dei seguenti strumenti collaborativi sono utilizzati oggi 
nella tua azienda? 

Nord 
Ovest 

Nord Est centro sud 

Skype 

Per l'organizzazione interna 24,3% 25,8% 29,1% 

Per i partner e i clienti esterni 18,7% 23,8% 18,7% 

Per la comunicazione esterna 15,8% 22,1% 21,3% 

Non è presente 57,1% 47,0% 52,2% 

Facebook 

Per l'organizzazione interna 3,7% 3,7% 3,0% 

Per i partner e i clienti esterni 12,4% 9,1% 11,3% 

Per la comunicazione esterna 28,2% 27,9% 29,6% 

Non è presente 65,8% 67,1% 63,9% 

Twitter 

Per l'organizzazione interna 2,6% 3,0% 3,9% 

Per i partner e i clienti esterni 8,5% 4,7% 7,0% 

Per la comunicazione esterna 20,2% 19,5% 23,5% 

Non è presente 76,1% 76,8% 72,2% 

Youtube 

Per l'organizzazione interna 4,9% 5,4% 3,0% 

Per i partner e i clienti esterni 8,8% 9,1% 6,5% 

Per la comunicazione esterna 22,7% 20,1% 24,3% 

Non è presente 70,5% 72,8% 73,0% 

Blog 

Per l'organizzazione interna 12,2% 10,1% 10,4% 

Per i partner e i clienti esterni 6,0% 3,7% 7,0% 

Per la comunicazione esterna 13,9% 16,8% 15,7% 

Non è presente 76,7% 74,8% 74,8% 

Linkedin 

Per l'organizzazione interna 10,3% 8,1% 6,5% 

Per i partner e i clienti esterni 15,6% 11,4% 9,6% 

Per la comunicazione esterna 24,1% 22,5% 21,7% 

Non è presente 62,7% 65,8% 66,5% 

Intranet 

Per l'organizzazione interna 75,9% 74,2% 72,6% 

Per i partner e i clienti esterni 14,0% 15,1% 13,9% 

Per la comunicazione esterna 9,3% 10,4% 4,8% 

Non è presente 20,2% 22,8% 23,5% 

Wiki  

Per l'organizzazione interna 10,9% 9,7% 8,7% 

Per i partner e i clienti esterni 3,9% 1,7% 3,0% 

Per la comunicazione esterna 4,1% 4,0% 2,6% 

Non è presente 86,5% 87,6% 88,7% 
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Il mancato utilizzo degli strumenti collaborativi sopracitati è spesso collegata alle restrizioni poste dall’azienda: 
mentre non esistono limitazione alle mail, l’utilizzo di internet vede l’universo dei rispondenti dividersi in due 
parti: da un lato le aziende che permettono l’accesso a tutti senza restrizioni, dall’altro quelle che lo 
attribuiscono solo ad alcuni. Rispetto ai Social Network, l’universo dei rispondenti si divide in 3 parti: aziende 
che permettono a tutti di accedere senza restrizioni, aziende che lo concedono solo ad alcuni, aziende che non 
concedono l’accesso. 
 

Tabella 5.7: Utilizzo degli strumenti _ Analisi per  Inquadramento 

Nella tua azienda tutti, solo alcuni o nessuno: GENERALE Dirigenti Quadri 

utilizzano la mail senza restrizioni       

Tutti 83,0% 84,6% 79,2% 

Solo alcuni 14,4% 12,7% 18,3% 

Nessuno 2,6% 2,6% 2,5% 

accedono a internet senza restrizioni       

Tutti 50,0% 52,4% 44,4% 

Solo alcuni 40,8% 37,7% 48,0% 

Nessuno 9,3% 10,0% 7,6% 

accedono ai Social Network senza restrizioni       

Tutti 32,3% 33,7% 29,2% 

Solo alcuni 34,6% 33,4% 37,3% 

Nessuno 33,1% 32,9% 33,5% 

 

L’analisi per settore evidenzia alcune differenze rispetto all’utilizzo di Internet e dei Social Network: 
- nelle società di servizi sembrano esserci meno restrizioni:  il 51,6% dei rispondenti afferma che tutti 

possono accedere senza restrizioni ai Social Network, mentre  la percentuale sale 68,1% rispetto 
all’utilizzo di Internet 

Anche la dimensione aziendale evidenzia delle differenze: 
- le restrizioni sull’utilizzo di Internet e dei Social Network sembrano essere maggiori nella Media e 

Grande Azienda rispetto alla Piccola 
 

Tabella 5.8: Utilizzo degli strumenti _ Analisi per  Settore e Dimensione Aziendale 

Nella tua azienda tutti, solo 
alcuni o nessuno: 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società di 

servizi 
Altri 

settori 
Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

utilizzano la mail senza restrizioni 

Tutti 78,8% 80,6% 90,7% 86,3% 84,3% 84,0% 78,9% 

Solo alcuni 18,5% 16,1% 8,1% 11,1% 13,7% 13,1% 18,0% 

Nessuno 2,7% 3,4% 1,2% 2,6% 2,0% 3,0% 3,1% 

accedono a internet senza restrizioni  

Tutti 42,6% 46,5% 68,1% 49,6% 63,6% 45,9% 32,9% 

Solo alcuni 49,5% 41,5% 25,8% 40,2% 30,3% 42,6% 56,1% 

Nessuno 7,9% 12,0% 6,0% 10,3% 6,1% 11,5% 11,1% 

accedono ai Social Network senza restrizioni 

Tutti 26,1% 29,0% 51,6% 28,6% 44,8% 26,7% 20,1% 

Solo alcuni 33,5% 38,1% 29,8% 35,0% 28,2% 38,4% 39,1% 

Nessuno 40,4% 32,9% 18,5% 36,3% 27,0% 34,9% 40,8% 
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L’analisi per Area Territoriale evidenzia maggiori restrizioni nelle aziende del Nord Est in particolare rispetto 
all’utilizzo dei Social Network (il 37,9% dei rispondenti afferma che nessuno accede senza restrizioni) e di 
Internet. 
 

Tabella 5.9: Utilizzo degli strumenti _ Analisi per  Area Territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tua azienda tutti, solo alcuni o nessuno: Nord Ovest Nord Est Centro Sud 

utilizzano la mail senza restrizioni 

Tutti 84,6% 79,5% 82,2% 

Solo alcuni 12,5% 18,5% 15,7% 

Nessuno 3,0% 2,0% 2,2% 

accedono a internet senza restrizioni  

Tutti 54,3% 38,9% 49,6% 

Solo alcuni 35,4% 53,4% 42,6% 

Nessuno 10,3% 7,7% 7,8% 

accedono ai Social Network senza restrizioni 

Tutti 36,0% 22,5% 32,6% 

Solo alcuni 30,9% 39,6% 40,4% 

Nessuno 33,1% 37,9% 27,0% 
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Sintesi delle maggiori evidenze 

 La collaborazione sembra essere universalmente riconosciuta un elemento fondamentale  
affinché un’impresa possa competere con efficienza ed efficacia 

 
 Tra le politiche oggi in atto in azienda, la collaborazione interna è indicata dal 36% dei 

rispondenti mentre quella esterna dal 20,5%.  Al primo posto, troviamo la gestione delle 
persone per obiettivi (51,6%). L’attenzione al work life balance è indicata dal 15,2% dei 
rispondenti. 

 Rispetto agli strumenti collaborativi utilizzati in azienda (tabella 5.4) emerge l’utilizzo di un 
unico strumento, la intranet. Gli altri strumenti (social network, blog, ecc.) risultano nella 
maggioranza dei casi non presenti,  con punte che raggiungono l’80% (vedi ad es. wiky). 

 L’utilizzo di internet vede l’universo dei rispondenti dividersi in due parti: da un lato le 
aziende che permettono l’accesso a tutti senza restrizioni, dall’altro quelle che lo 
attribuiscono solo ad alcuni.  
 

 Rispetto ai Social Network, l’universo dei rispondenti si divide in 3 parti: aziende che 
permettono a tutti di accedere senza restrizioni, aziende che lo concedono solo ad alcuni, 
aziende che non concedono l’accesso. 
 

 

 

 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 6 
 
Produttività 
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6.1 PREMESSA 

In questo capitolo vengono analizzate le risposte date dai 1.305 Manager rispetto a: 

 aumento della produttività nella propria azienda 

 quali elementi hanno contribuito all’aumento della produttività 

L’analisi delle risposte verrà sempre approfondita per il livello di inquadramento e solo qualora emergano 
differenze significative per i cluster di approfondimento (età, anzianità professionale, genere, dimensione 
aziendale, settore e area territoriale). 

Il capitolo si conclude con un box di sintesi delle principali evidenze.  

 

6.2 AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ 

Circa l’85% dei rispondenti afferma di operare in un’azienda dove negli ultimi anni si è riusciti ad aumentare la 
produttività e di questi il 43,2% in modo soddisfacente ai livelli dei concorrenti. Più di un quinto dei rispondenti 
invece pur affermando incremento della produttività nella propria azienda, questa è cresciuta in modo 
insoddisfacente/meno dei concorrenti. Solo circa il 16% invece afferma che la produttività è cresciuta ai massimi 
livelli del settore .  
 

Tabella 6.1: Aumento della produttività _ Analisi per  inquadramento 

Nella tua azienda negli ultimi anni siete 
riusciti ad aumentare la produttività? 

GENERALE Dirigenti Quadri 

No, per nulla 15,2% 12,6% 21,1% 

Sì, ma in modo insoddisfacente/meno dei 
concorrenti 

25,7% 24,3% 29,2% 

Sì, in modo soddisfacente/ai livelli dei 
concorrenti 

43,2% 45,4% 38,1% 

Sì, in modo molto soddisfacente/ai 
massimi livelli del settore 

15,9% 17,7% 11,7% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 
 
Passando ad un’analisi per settore si assiste ad una lieve differenza rispetto alla percentuale di coloro che 
affermano di non aver aumentato la produttività: 

- Società di Servizi e Altri Settori la percentuale sale al 16% 
- Commercio e Turismo la percentuale scende a circa il 14% 

 Mentre rispetto a coloro che l’hanno aumentata in modo soddisfacente: 
- per Commercio e Turismo e Società di Servizi la percentuale sale al 45% 
- per Altri Settori scende al 38%   

Tra coloro che affermano che la produttività è stata aumentata in modo molto soddisfacente, il 19% dei 
Manager di Altri Settori affermano che questo è avvenuto.  
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Tabella 6.2: Aumento della produttività _ Analisi per  Settore 

Nella tua azienda negli ultimi anni siete 
riusciti ad aumentare la produttività? 

Industria 
Commercio e 

Turismo 
Società di 

Servizi 
Altri 

Settori 

No, per nulla 15,5% 13,7% 16,1% 16,2% 

Sì, ma in modo insoddisfacente/meno 
dei concorrenti 

28,6% 24,5% 23,0% 26,1% 

Sì, in modo soddisfacente/ai livelli dei 
concorrenti 

42,6% 45,1% 45,6% 38,5% 

Sì, in modo molto soddisfacente/ai 
massimi livelli del settore 

13,3% 16,8% 15,3% 19,2% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 

 
Passando all’analisi per dimensione aziendale, circa il 20% dei Manager della Piccola Azienda affermano che la 
loro azienda non è riuscita negli ultimi anni ad aumentare la produttività.  Sebbene la percentuale sia superiore 
a quella della Grande e ancor più della Media Azienda, è confortante pensare che circa l’80% delle Piccole 
Aziende partecipanti al questionario sia riuscita ad aumentare la propria produttività e nel 43% dei casi almeno 
ai livelli dei concorrenti. 
 

Tabella 6.3: Aumento della produttività _ Analisi per  Dimensione aziendale 

Nella tua azienda negli ultimi anni siete 
riusciti ad aumentare la produttività? 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

No, per nulla 19,8% 10,5% 15,2% 

Sì, ma in modo insoddisfacente/meno 
dei concorrenti 

24,1% 26,5% 27,3% 

Sì, in modo soddisfacente/ai livelli dei 
concorrenti 

42,7% 43,8% 43,3% 

Sì, in modo molto soddisfacente/ai 
massimi livelli del settore 

13,5% 19,2% 14,2% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 

Non si assiste invece a particolari differenze dall’analisi per area territoriale come illustra la tabella 6.4. 
 

Tabella 6.4: Aumento della produttività _ Analisi per  Area Territoriale 

Nella tua azienda negli ultimi anni siete 
riusciti ad aumentare la produttività? 

Nord 
Ovest 

Nord  
Est 

Centro 
Sud 

No, per nulla 15,1% 15,1% 15,7% 

Sì, ma in modo insoddisfacente/meno 
dei concorrenti 

23,2% 27,9% 31,7% 

Sì, in modo soddisfacente/ai livelli dei 
concorrenti 

45,4% 44,0% 34,8% 

Sì, in modo molto soddisfacente/ai 
massimi livelli del settore 

16,3% 13,1% 17,8% 

TOTALE 100% 100% 100% 
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6.3 QUALI ELEMENTI HANNO CONTRIBUITO ALL’AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ 

Tra gli elementi sui quali le aziende hanno puntato maggiormente per incrementare la produttività, emerge in 
primo luogo la gestione manageriale focalizzata su organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione ecc.. 
(63%), immediatamente seguita dalla capacità del management (61%). Le percentuali sono date dalla somma di 
coloro che hanno indicato abbastanza e molto. 
La riduzione del costo del lavoro si posiziona al terzo posto con il 58% dei rispondenti ed è seguita 
dall’investimento in nuove tecnologie (55%) e dal livello di engagement dei lavoratori (53%). 
Pochi sono coloro che invece hanno identificato elementi quali la formazione continua, il livello di benessere di 
lavoratori e il ricordo al part-time. Solo un terzo dei rispondenti invece ha parlato di cambio del top 
management.  
L’analisi per inquadramento evidenzia differenze invertendo sensibilmente l’ordine della graduatoria. 
 
Per i Dirigenti, la produttività è stata esito principalmente di: 

1. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 
ecc (69%) 

2. La capacità del management  (67%) 
3. Il livello di engagement dei lavoratori (60%) 
4. Investimenti in nuove tecnologie (59%) 
5. Riduzione del costo del lavoro (54,8%) 
 

Per i Quadri: 
1. Riduzione del Costo del Lavoro (64,7%) 
2. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 

ecc. (49%) 

 
Viene da chiedersi se tale differenza di prospettive è legata all’appartenenza ad aziende diverse e/o al passaggio 
di informazioni non sempre condivise in modo corretto dal vertice nei confronti della base. 

 
Tabella 6.4: Aumento della produttività: quali elementi _ Analisi per  Inquadramento 

Su cosa avete puntato per aumentare la produttività? GENERALE Dirigenti Quadri 

Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, 
innovazione, collaborazione, ecc. 

63,0% 69,0% 49,0% 

La capacità del management 61,0% 67,0% 46,0% 

Riduzione del costo del lavoro 58,0% 54,8% 64,7% 

Investimenti in nuove tecnologie 55,0% 59,0% 47,0% 

Il livello di engagement dei lavoratori 53,0% 60,0% 38,0% 

Formazione continua, aggiornamento dei lavoratori 48,0% 53,0% 36,0% 

Il livello di benessere dei lavoratori in azienda 39,0% 44,0% 28,0% 

Cambio del top management 30,0% 30,0% 31,0% 

Incremento del ricorso al part time 19,0% 19,0% 20,0% 
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Anche l’analisi per Settore evidenzia delle differenze. 
Per i Manager appartenenti all’Industria, gli elementi sui quali ha puntato la propria azienda sono stati:  

1. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 
ecc. (62%) 

2. Riduzione del costo del lavoro (60%) 
3. La capacità del management (57%) 
4. Investimenti in nuove tecnologie (52%) 
5. Il livello di engagement dei lavoratori (51%) 

 
Per i Manager del Commercio e Turismo: 

1. La capacità del Management (67%) 
2. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 

ecc. (65%) 
3. Riduzione del costo del lavoro (57%) 
4. Il livello di engagement dei lavoratori (55%) 
5. Investimenti in nuove tecnologie (54%) 

 
Per i Manager delle Società di Servizi: 

1. La capacità del Management (60%) 
2. Investimenti in nuove tecnologie (59%) 
3. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 

ecc. (58%) 
4. Il livello di engagement dei lavoratori (56%) 
 

Per i Manager degli Altri Settori 
1. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 

ecc. (66%) 
2. Riduzione del costo del lavoro (59%) 
3. Investimenti in nuove tecnologie (59%) 
4. La capacità del management (58%) 
5. Il livello di engagement dei lavoratori (52%) 
6. Formazione continua, aggiornamento dei lavoratori (50%) 

 
Tabella 6.5: Aumento della produttività: quali elementi _ Analisi per  Settore 

Su cosa avete puntato per aumentare la produttività? Industria 
Commercio e 

Turismo 
Società di 

Servizi 
Altri 

Settori 

Riduzione del costo del lavoro 60,0% 57,0% 56,0% 59,0% 

Incremento del ricorso al part time 17,0% 22,0% 20,0% 18,0% 

Formazione continua, aggiornamento dei lavoratori 47,0% 47,0% 46,0% 50,0% 

Gestione manageriale dell'azienda in termini di 
organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, ecc. 

62,0% 65,0% 58,0% 66,0% 

Il livello di engagement dei lavoratori 51,0% 55,0% 58,0% 52,0% 

Il livello di benessere dei lavoratori in azienda 37,0% 42,0% 36,0% 41,0% 

La capacità del management 57,0% 67,0% 60,0% 58,0% 

Investimenti in nuove tecnologie 52,0% 54,0% 59,0% 59,0% 

Cambio del top management 31,0% 29,0% 29,0% 34,0% 
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Lanalisi per dimensione evidenzia alcune differenze. 
I manager della Piccola Azienda indicano come principali azioni  intraprese: 

1. La capacità del management (66%) 
2. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 

ecc. (65%) 
3. Investimenti in nuove tecnologie (57%) 
4. Il livello di engagement dei lavoratori (55%) 
 

I manager della Media Azienda indicano: 
1. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 

ecc. (64%) 
2. La capacità del management (61%) 
3. Riduzione del costo del lavoro (58%) 
4. Il livello di engagement dei lavoratori (56%) 
5. Investimenti in nuove tecnologie (53%) 
6. Formazione continua, aggiornamento dei lavoratori (50%) 

 
I manager della Grande Azienda indicano: 

1. Riduzione del costo del lavoro (77%) 
2. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 

ecc. (57%) 
3. Investimenti in nuove tecnologie (54%) 
4. Formazione continua, aggiornamento dei lavoratori (51%) 
5. La capacità del management (50%) 

 
Tabella 6.6: Aumento della produttività: quali elementi _ Analisi per  Dimensione 

Su cosa avete puntato per aumentare la produttività? 
Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Riduzione del costo del lavoro 47,0% 58,0% 77,0% 

Incremento del ricorso al part time 18,0% 17,0% 25,0% 

Formazione continua, aggiornamento dei lavoratori 43,0% 50,0% 51,0% 

Gestione manageriale dell'azienda in termini di 
organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, ecc. 

65,0% 64,0% 57,0% 

Il livello di engagement dei lavoratori 55,0% 56,0% 48,0% 

Il livello di benessere dei lavoratori in azienda 44,0% 39,0% 32,0% 

La capacità del management 66,0% 61,0% 50,0% 

Investimenti in nuove tecnologie 57,0% 53,0% 54,0% 

Cambio del top management 27,0% 33,0% 31,0% 

 
 
Per concludere, riportiamo la graduatoria delle azioni intraprese dalle aziende per Area Territoriale al fine di 
aumentare la produttività. 
 
Nord Ovest: 

1. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 
ecc. (62%) 

2. La capacità del management (62%) 
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3. Riduzione del costo del lavoro (58%) 
4. Il livello di engagement dei lavoratori (57%) 
5. Investimenti in nuove tecnologie (54%) 

 
Nord Est: 

1. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 
ecc (65%) 

2. La capacità del management (60%) 
3. Investimenti in nuove tecnologie (60%) 
4. Riduzione del costo del lavoro (58%) 
5. Formazione continua, aggiornamento dei lavoratori (50%) 

 
Centro Sud: 

1. Gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, 
ecc. (63%) 

2. Riduzione del costo del lavoro (57%) 
3. La capacità del management (57%) 
4. Investimenti in nuove tecnologie (51%) 

 
 

Tabella 6.7: Aumento della produttività: quali elementi _ Analisi Area Territoriale 

Su cosa avete puntato per aumentare la produttività? 
Nord 
Ovest 

Nord 
 Est 

Centro  
Sud 

Riduzione del costo del lavoro 58,0% 58,0% 57,0% 

Incremento del ricorso al part- time 20,0% 21,0% 14,0% 

Formazione continua, aggiornamento dei lavoratori 48,0% 50,0% 43,0% 

Gestione manageriale dell'azienda in termini di 
organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione, ecc. 

62,0% 65,0% 63,0% 

Il livello di engagement dei lavoratori 57,0% 47,0% 49,0% 

Il livello di benessere dei lavoratori in azienda 40,0% 40,0% 36,0% 

La capacità del management 62,0% 60,0% 57,0% 

Investimenti in nuove tecnologie 54,0% 60,0% 51,0% 

Cambio del top management 32,0% 27,0% 32,0% 
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2.1  
 

Sintesi delle maggiori evidenze 

 Circa l’85% dei rispondenti afferma di operare in un’azienda dove negli ultimi anni si è 
riusciti ad aumentare la produttività e di questi il 43,2% in modo soddisfacente ai livelli dei 
concorrenti 

 Tra gli elementi sui quali le aziende hanno puntato maggiormente per incrementare la 
produttività, emergono: 

o  la gestione manageriale focalizzata su organizzazione del lavoro, innovazione, 
collaborazione ecc.. (63%) 

o  la capacità del management (61%).  
o  la riduzione del costo del lavoro ( 58%)  
o  l’investimento in nuove tecnologie (55%)  
o  il livello di engagement dei lavoratori (53%) 

 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 7 
 
Analisi Retributiva 
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7.1 PREMESSA 

In questa appendice viene presentata l’analisi delle retribuzioni dei Manager (Dirigenti e Quadri) nel periodo 
2008-2012. I valori riportati fanno riferimento alla Retribuzione Totale Lorda Annua, con dettaglio relativo alla 
componente fissa e alla componente variabile dello stipendio. Le componenti della retribuzione vengono inoltre 
analizzate nelle 3 dimensioni aziendali e viene infine proposto un approfondimento sui principali settori 
merceologici. 

La fonte dei dati è il “15° Rapporto sulle retribuzioni in Italia 2013” prodotto da OD&M Consulting1. Il Rapporto 
offre una rappresentazione che contribuisce all’individuazione di linee di tendenza utili per tutti gli operatori che 
nella loro attività si confrontano con i complessi meccanismi della domanda e dell’offerta di lavoro nei mercati 
interni ed esterni alle aziende. 

 

7.2  ANALISI GENERALE DELLE RETRIBUZIONI 

Le retribuzioni medie annue relative ai Manager rilevate a livello nazionale nel 2012 sono state pari a:  

 109.737 € per i Dirigenti; 

 54.023 € per i Quadri. 

Rispetto al 2011, i trend registrati nel corso del 2012 sono stati positivi sia per i Dirigenti (+3,9%), che per i 
Quadri (+1,4%) evidenziando una ripresa dopo una fase di “stagnazione delle retribuzioni” che durava dal 2009. 
Nello stesso periodo l’inflazione, misurata dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività, è 
risultata pari al 3,0%; per i Dirigenti c’è stato quindi un aumento del potere d’acquisto, mentre il potere 
d’acquisto dei Quadri è calato. Se si considera il tasso di inflazione dei beni ad alta frequenza d’acquisto2 (più 
aderenti alle realtà dei consumi quotidiani), pari al 4,2%, la perdita del potere d’acquisto è ancora più 
consistente per i Quadri, mentre le retribuzioni dei Dirigenti riescono a stazionare su tale livello di crescita. 

 

Tabella 7.1: Variazioni tendenziali su base annua 

CATEGORIA 
D’INQUADRAMENTO 

2009 2010 2011 2012 12 - 08 

DIRIGENTI 0,9 -0,4 1,6 3,9 6,1 

QUADRI 1,5 3,1 -0,2 1,4 5,9 

 
 

Valutando il trend 2008-2012, il bilancio è simile per le due categorie di inquadramento oggetto della nostra 
analisi: a fronte di una crescita nello stesso periodo dell’inflazione pari all’8,5%, le retribuzioni sia dei Dirigenti 
che dei Quadri sono aumentate in misura minore (rispettivamente +6,1% e +5,9%) registrando quindi negli 
ultimi 5 anni una perdita del potere d’acquisto per entrambe le categorie.  

 

                                                 
1
 Le informazioni raccolte nell’ “15° Rapporto sulle Retribuzioni in Italia 2013” fanno riferimento ad un universo costituito da oltre 15 

milioni di lavoratori italiani dipendenti di imprese private. Per pervenire alle retribuzioni medie per qualifica, area territoriale, settore, 
comparto, dimensione aziendale, genere ed età anagrafica si è infatti proceduto al riporto all’universo ex-post, attribuendo alla 
retribuzione rilevata per ogni “profilo retributivo” lo stesso “peso” che tale profilo detiene sull’universo dei lavoratori dipendenti 
considerato 
2
 Generi alimentari, bevande alcoliche, tabacchi, affitto, beni non durevoli per la casa, servizi di pulizia e manutenzione dell’abitazione, 

carburanti, trasporti pubblici urbani, giornali e periodici, ristorazione, assistenza. 
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Tabella 7.2: Analisi dell’andamento retributivo dei Dirigenti 

ANALISI GENERALE DIRIGENTI TREND ANNO 
SU ANNO (%) 

TREND 
12 - 08 (%) 

Anno RTA Media (in €) 

2008 103.424  

6,1% 

2009 104.342 0,9% 

2010 103.908 -0,4% 

2011 105.621 1,6% 

2012 109.737 3,9% 
 

Tabella 7.3: Analisi dell’andamento retributivo dei Quadri 

ANALISI GENERALE QUADRI TREND ANNO 
SU ANNO (%) 

TREND 
12 - 08 (%) 

Anno RTA Media (in €) 

2008 51.018  

5,9% 

2009 51.804 1,5% 

2010 53.418 3,1% 

2011 53.303 -0,2% 

2012 54.023 1,4% 

 
 

7.3  ANALISI DELLA RETRIBUZIONE FISSA E VARIABILE 

La componente variabile della retribuzione (Retribuzione Variabile Annua effettivamente percepita) è cresciuta 
sia per i Dirigenti che per i Quadri, seppur in misura maggiore per i Dirigenti. 

Nel dettaglio: 

 Per le retribuzioni dei Dirigenti, si può osservare un rialzo delle retribuzioni che impatta soprattutto sulla 
componente fissa (oltre 3.200 € lordi annui in più rispetto al 2011, pari al 3,4%); la parte variabile cresce 
tuttavia di quasi 900 € (l’8,1% in più rispetto al 2011), tale per cui l’incidenza della parte variabile cresce 
rispetto al 2011 (da 11,4% a 11,9%). 
 

Tabella 7.4: Analisi della Retribuzione Fissa e Variabile dei Dirigenti 

ANNO 
COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI 

RBA (in €) VARIABILE (in €) VARIABILE (%) RTA (in €) 

2008 92.998 10.426 11,2% 103.424 

2009 93.167 11.175 12,0% 104.342 

2010 93.049 10.859 11,7% 103.908 

2011 94.809 10.812 11,4% 105.621 

2012 98.053 11.684 11,9% 109.737 

 
VARIAZIONI (in %)  

TREND 12 - 08 5,4% 12,1%   6,1% 

TREND 12 - 11 3,4% 8,1%   3,9% 

NOTA: per VARIABILE (%) si intende l’incidenza percentuale della Retribuzione Variabile sulla RBA 
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 Per i Quadri la crescita della retribuzione è stata la più contenuta, e questo si rispecchia nell’andamento 
di entrambe le componenti della retribuzione: per la componente fissa l’aumento è stato dell’1,2% 
(circa 600 € in più rispetto al 2011), mentre la componente variabile cresce del 3,0%, ma con un 
aumento effettivo pari a soli 100 € lordi annui. La quota percentuale del variabile sul fisso si è 
lievemente cresciuta al 6,7%. 

 

Tabella 7.5: Analisi della Retribuzione fissa e variabile dei Quadri 

ANNO 
COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE DEI QUADRI 

RBA (in €) VARIABILE (in €) VARIABILE (%) RTA (in €) 

2008 47.888 3.130 6,5% 51.018 

2009 48.503 3.301 6,8% 51.804 

2010 49.917 3.501 7,0% 53.418 

2011 49.989 3.314 6,6% 53.303 

2012 50.608 3.415 6,7% 54.023 

 
VARIAZIONI (in %)  

TREND 12 - 08 5,7% 9,1%   5,9% 

TREND 12 - 11 1,2% 3,0%   1,4% 

NOTA: per VARIABILE (%) si intende l’incidenza percentuale della Retribuzione Variabile sulla RBA 

 
 

Grafico 7.1: Incidenza del fisso sulla Retribuzione Variabile per Dirigenti e Quadri 

 

 

 

 



   

 

74 

OSSERVATORIO MANAGERIALE 
QUINTO RAPPORTO OTTOBRE 2013 - FARE IL MANAGER OGGI 

7.4 ANALISI DELLA RETRIBUZIONE FISSA E VARIABILE PER I DIRIGENTI 

Complessivamente la dinamica retributiva dei Dirigenti in Italia risulta significativamente in rialzo (+3,9%). Tale 
trend è significativo in tutte le realtà dimensionali, con percentuali di crescita della parte fissa della retribuzione 
che, al di là della dimensione, non scende sotto il 3% e non sale sopra il 4%. Si rilevano invece andamenti 
differenziati per la parte variabile delle retribuzioni. 

Entrando nel dettaglio delle retribuzioni percepite dai Dirigenti di piccole aziende, la retribuzione fissa cresce del 
3,1% (2.700 € circa in più rispetto al 2011), mentre la parte variabile cresce del 4,9% (oltre 300 € in più rispetto 
al 2011). Si può tuttavia rilevare come la componente variabile registri per la prima volta dal 2009 una 
variazione positiva, tale per cui, considerando l’intero periodo di rilevazione di 5 anni, la componente variabile 
abbia perso peso all’interno del Compensation Mix rispetto alla componente fissa della retribuzione (cresciuta in 
5 anni di oltre 4.200 €). 

Tabella 7.6: Analisi della Retribuzione dei Dirigenti nelle Piccole Aziende 

ANNO 

COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE 
DIRIGENTI PICCOLA AZIENDA 

RBA (in €) VARIABILE (in €) VARIABILE (%) RTA (in €) 

2008 86.867 6.915 8,0% 93.782 

2011 88.408 6.879 7,8% 95.286 

2012 91.124 7.214 7,9% 98.339 

 
VARIAZIONI (in %)  

TREND 12 - 08 4,9% 4,3%   4,9% 

TREND 12 - 11 3,1% 4,9%   3,2% 

NOTA: per VARIABILE (%) si intende l’incidenza percentuale della Retribuzione Variabile sulla RBA 

 

I Dirigenti delle medie aziende presentano una dinamica retributiva altrettanto positiva, con aumenti 
significativi che tuttavia toccano anche la parte variabile, cresciuta nell’ultimo anno di oltre 1.200 €, pari 
all’11,0%. L’incidenza del variabile sul fisso cresce quindi al 12,4% (era 11,5% nel 2011), anche se va sottolineato 
come la componente variabile sia rimasta immutata negli anni precedenti, al pari della componente fissa (che è 
significativamente cresciuta solo negli ultimi 2 anni). 

 

Tabella 7.7: Analisi della Retribuzione dei Dirigenti nelle Medie Aziende 

ANNO 

2.5 - COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE 
DIRIGENTI MEDIA AZIENDA 

RBA (in €) VARIABILE (in €) VARIABILE (%) RTA (in €) 

2008 95.387 11.189 11,7% 106.576 

2011 96.993 11.127 11,5% 108.120 

2012 99.740 12.351 12,4% 112.091 

 
VARIAZIONI (in %)  

TREND 12 - 08 4,6% 10,4%   5,2% 

TREND 12 - 11 2,8% 11,0%   3,7% 

NOTA: per VARIABILE (%) si intende l’incidenza percentuale della Retribuzione Variabile sulla RBA 
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La Grande Azienda presenta infine gli andamenti più sostenuti per la componente fissa: +3,9% nel 2012, pari a 
quasi 4.000 € lordi annui rispetto al 2012. La componente variabile è al contrario cresciuta meno rispetto alle 
altre due dimensioni: +3,5% pari a soli 500 € in più rispetto al 2011. 

L’andamento del 2011 e del 2012 è risultato confortante per queste figure, con aumenti retributivi decisamente 
consistenti e non paragonabili a quelle dei Dirigenti di piccole e medie aziende. 

 

Tabella 7.8: Analisi della Retribuzione dei Dirigenti nelle Grandi Aziende 

ANNO 

2.6 - COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE 
DIRIGENTI GRANDE AZIENDA 

RBA (in €) VARIABILE (in €) VARIABILE (%) RTA (in €) 

2008 95.973 13.013 13,6% 108.985 

2011 98.779 14.666 14,8% 113.444 

2012 102.665 15.181 14,8% 117.846 

 
VARIAZIONI (in %)  

TREND 12 - 08 7,0% 16,7%   8,1% 

TREND 12 - 11 3,9% 3,5%   3,9% 

NOTA: per VARIABILE (%) si intende l’incidenza percentuale della Retribuzione Variabile sulla RBA 

 

 

Grafico 7.2: Incidenza del fisso sulla Retribuzione Variabile dei Dirigenti per dimensione aziendale 
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7.5 ANALISI DELLE RETRIBUZIONI PER SETTORE 

In questo paragrafo viene riportata l’analisi retributiva dei Manager nei tre settori maggiormente 
rappresentativi del mercato: Industria, Commercio e Turismo e Società di Servizi. 

Le retribuzioni dei Dirigenti manifestano variazioni nell’ultimo anno decisamente positive, pari al 3,3% nel 
Commercio e Turismo (circa 3.500 Euro in più), e del 5,3% nell’Industria e nelle Società di Servizi (pari a circa 
5.500 Euro in più nel primo caso, 5.000 Euro in più nel secondo caso).  

Da notare come le aziende industriali e le Società di Servizi abbiamo subito un calo retributivo dal 2007 al 2011 
(2.200 Euro nel primo caso, 800 Euro nel secondo caso). 

In termini di valore assoluto, le retribuzioni dei Dirigenti registrate nel 2012 variano a seconda del settore: gli 
stipendi registrati nel Commercio sono i più elevati (111.226 €) mentre le Società di Servizi sono caratterizzate 
dalle retribuzioni più contenute (99.935 €); le retribuzioni dell’Industria sono invece pari a 107.220 €. 

 

Tabella 7.9: Analisi Dirigenti per settore 

SETTORE 2008 2011 2012 
SCARTO 

RISP.MEDIA 
TREND 
12 - 08 

TREND 
12 - 11 

Commercio e turismo € 102.416 € 107.725 € 111.226 101,4% 8,6% 3,3% 

Industria € 104.101 € 101.871 € 107.220 97,7% 3,0% 5,3% 

Società di servizi € 95.714 € 94.938 € 99.935 91,1% 4,4% 5,3% 

Media Generale € 103.424 € 105.621 € 109.737   6,1% 3,9% 

 

 

Per ciò che riguarda le retribuzioni dei Quadri, si registrano variazioni più contenute; il Commercio e Turismo, 
come fra i Dirigenti, presenta l’incremento più contenuto (+0,2%, circa 120 Euro in più), mentre l’incremento 
nell’Industria e nelle Società di Servizi è pari all’1,8% (pari a circa 950 Euro in più nel primo caso, 900 Euro in più 
nel secondo caso). 

Tra i Quadri, l’Industria registra retribuzioni più elevate (54.960 €), seguita dal Commercio (53.562 €), mentre le 
retribuzioni più basse si registrano nelle Società di Servizi (51.505 €). 

 

Tabella 7.10: Analisi Quadri per settore 

SETTORE 2008 2011 2012 
SCARTO 

RISP.MEDIA 
TREND 
12 - 08 

TREND 
12 - 11 

Commercio e turismo € 51.042 € 53.447 € 53.562 99,1% 4,9% 0,2% 

Industria € 50.986 € 54.010 € 54.960 101,7% 7,8% 1,8% 

Società di servizi € 47.876 € 50.615 € 51.505 95,3% 7,6% 1,8% 

Media Generale € 51.018 € 53.303 € 54.023   5,9% 1,4% 
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