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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: 

 La retribuzione: politiche retributive per i dirigenti italiani 

 Sistemi incentivanti: valutazione delle prestazioni, benefit 

 Il lavoro: responsabilità, schemi organizzativi, conoscenze, caratteristiche professionali, iter carriera  

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

 La nascita di nuove figure professionali 

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 

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) 
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CONTENUTI DEL RAPPORTO 

Obiettivo del presente Rapporto è riportare i risultati della quarta indagine che Manageritalia, con la 
collaborazione tecnica di OD&M Consulting e la partecipazione di AIDP, ha condotto presso gli HR Manager di 
aziende italiane per: 

o ottenere un quadro attuale e aggiornato della gestione dei Dirigenti e Quadri in azienda, dal loro 
inserimento alla loro fuoriuscita;  

o registrare eventuali cambiamenti di gestione dei Manager rispetto alle precedenti Indagini;  

Agli HR Manager è stato chiesto di rispondere a 40 quesiti che hanno toccato i seguenti aspetti:  

1. Dinamiche di inserimento 

2. Competenze e Sviluppo Professionale 

3. Valutazione della Prestazione 

4. Politiche retributive e sistemi incentivanti 

5. Ricambio Manageriale 

6. Produttività 

7. Interaging 

 

Il Rapporto si compone di 8 capitoli e si concentra sull’analisi delle risposte date al questionario trattando per 
ogni capitolo uno specifico argomento: inserimento (capitolo 1), competenze e sviluppo (capitolo 2), valutazione 
della perfomance (capitolo 3), politiche retributive e sistemi incentivanti (capitolo 4), ricambio Manageriale 
(capitolo 5), produttività (capitolo 6), interaging (capitolo 7).  

I dati sono analizzati dapprima su tutto il campione e laddove i dati risultassero significativi segmentando lo 
stesso per dimensione, per settore e area geografica.  

Infine nel capitolo 8 sono stati confrontati in termini generali i risultati ottenuti con l’indagine effettuata nel 
2012. 

 

Nell’analisi delle risposte le percentuali indicate sono sempre calcolate rispetto al numero di rispondenti (120) 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 nel mese di febbraio-marzo 2013, in collaborazione con AIDP Lombardia, utilizzando 
una metodologia Web-based. Hanno risposto 120 aziende, così suddivise: 

 
Dimensione aziendale(1) 

 

(1) Per i criteri di attribuzione della classe dimensionale si veda pag. 11 

 
 
 

Settore merceologico 
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Settore merceologico aggregato (2) 

 

(2) Industria comprende: industria e edilizia; Altri settori comprendono: 
Credito e assicurazioni, Sanità, Trasporti e Altri settori 

 
 

Territorio (3) 

 

(3) Nell’analisi multivariata il Centro e il Sud sono stati aggregati in un’unica 
variabile Centro Sud. 
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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 ad affrontare le tematiche ricorrenti dell’Osservatorio, vuole offrire uno spunto 
di riflessione su due temi di particolare interesse per le aziende quali la produttività e la gestione 
dell’allungamento della vita lavorativa. 
In un contesto di crisi prolungata sta assumendo infatti sempre maggiore rilevanza il problema della produttività 
aziendale quale elemento cardine per la tenuta e la crescita delle imprese. 
A tale proposito, nell’indagine viene chiesto agli HR Manager come stanno affrontando tale tematica, quali sono 
gli elementi su cui ritengono bisognerebbe intervenire e quale è il ruolo del management da una parte e delle 
parti sociali dall’altra per aumentare la produttività in azienda. 
Rispetto all’aumento della vita lavorativa, agli HR Manager è stato chiesto se e quali problemi comporta 
l’allungamento dell’età lavorativa, quali sono le azioni messe in atto per affrontare tale problema, quali fattori 
ritengono utili per aiutare le aziende a gestire tale situazione. 
  

Partendo da quanto emerso rispetto alla produttività, la quasi totalità degli HR Manager intervistati ritiene che i 
fattori maggiormente determinanti per aumentarla riguardano direttamente il Management. Se da una parte si 
mettono al primo posto le capacità dei Manager (voto medio 8,9), dall’altra si reputa necessaria una gestione 
manageriale dell’azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione (8,8). 
Accanto ad aspetti manageriali,  occorrono inoltre interventi per ridurre il costo del lavoro e il taglio del cuneo 
fiscale (8,7), senza dimenticare il “fattore umano”.  Emerge quindi l’importanza di migliorare le condizioni dei 
lavoratori, sia in termini di engagement (8,4), sia in termini di benessere (8,0), ma anche puntando alla loro 
formazione continua (7,9). 
Pur rimanendo dei fattori importanti, gli HR Manager attribuiscono un ruolo secondario a fattori quali il costo 
dei salari (7,7) e a tutti quegli aspetti non legati direttamente alle imprese, ma al sistema Paese quali le 
infrastrutture (7,7) e la formazione scolastica (7,4). 
Per l’incremento della produttività, non esiste una ricetta chiave ma la combinazione di più fattori spesso legati 
direttamente all’azienda che diviene uno degli attori principali. La produttività non è più solo vista come una 
riduzione di costi, ma sembra assumere un’importanza rilevante un approccio “innovativo” che punta ad una 
gestione manageriale dell’impresa e alla motivazione dei lavoratori. 
Non a caso gli HR Manager indicano come compito primario la motivazione delle persone (89%), seguita dalla 
creazione di un clima collaborativo (68%) e dalla creazione di un’organizzazione snella ed efficiente (63%). 
Anche le azioni fatte dalle imprese testimoniano quanto appena emerso: la maggior parte degli HR Manager ha 
dichiarato che per aumentare la produttività la loro azienda sta intervenendo su una gestione manageriale 
(87,5%) puntando proprio sugli aspetti organizzativi, innovativi e collaborativi oltre che sulla capacità del 
Management (85%). Un altro aspetto su cui le imprese stanno investendo per aumentare la produttività è la 
formazione dei lavoratori (76%), mentre l’attenzione al benessere dei lavoratori, pur essendo preso in 
considerazione (56%), non si posiziona fra i primi posti. L’approccio tradizionale alla produttività, rappresentato 
dalla riduzione del costo del lavoro, è il fattore su cui le imprese sembrano aver puntato di meno (55%). 
Emerge infine una posizione poco chiara rispetto al ruolo che hanno le parti sociali sul tema della produttività. 
Se infatti la maggior parte delle imprese ritiene che il ruolo dei sindacati e delle rappresentanze datoriali sia 
minoritario rispetto alla produttività (69%), non emerge una posizione condivisa riguardo agli accordi fra le parti 
sociali. Se da una parte le imprese ritengono che gli accordi collettivi non abbiano grande importanza e che la 
produttività vada cercata caso per caso (69%), nello stesso tempo pensano che gli accordi collettivi siano utili 
per creare le condizioni normative necessarie ad aumentare la produttività (76%). 
 

Passando all’analisi dell’aumento dell’età lavorativa, questo è percepito come un problema dalla maggior parte 
delle imprese (83%). Il problema è percepito da 9 imprese su 10 in termini di riduzione della produttività e della 
motivazione dei lavoratori con più di 60/65 anni. 
La maggior parte degli HR Manager, oltre i due terzi, pensa che il modo migliore per affrontare il problema sia di 
affiancare i lavoratori più anziani a quelli più giovani in una sorta di mentoring fornendogli un incarico volto a 
trasmettere la loro esperienza ai colleghi più giovani. 
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Se quindi gli HR Manager ritengono che i lavoratori oltre i 60/65 anni sia meno utili in termini di produttività ne 
riconoscono la loro utilità in termini di crescita dei lavoratori più giovani. Emerge anche in questo caso un 
approccio innovativo alla gestione del personale non ancorato solo a questioni meramente economiche. 
 

Considerando gli altri aspetti delle politiche di gestione dei Manager emergono poche differenze rispetto a 
quanto dichiarato nelle precedenti rapporti.  
Fra i canali di reclutamento si confermano le Società di Ricerca e Selezione che assumono ancora più importanza 
e il Network professionale e personale, mentre l’utilizzo di manager temporanei risulta essere una pratica 
ancora poco diffusa.  
In un periodo di crisi economica le imprese per trattenere i Manager puntano su aspetti concreti come la 
retribuzione di base che diventa la leva più indicata, circa un terzo delle imprese in crescita rispetto alla 
precedente rilevazione; si conferma nelle prime posizioni anche la solidità economica dell’azienda.  
Rispetto alle leve utilizzate per trattenere i Manager la retribuzione di base, che pur si conferma come leva più 
utilizzata, perde importanza mentre aumentano le imprese che puntano sui benefit e sugli obiettivi di lavoro 
sfidanti. 
La prima caratteristica richiesta oggi ai Manager è l’orientamento al risultato sia per i Dirigenti - indicato da oltre 
la metà dei rispondenti e in forte crescita rispetto alla precedente indagine - sia per i Quadri, indicata dai due 
terzi delle imprese. Perde importanza per entrambi gli inquadramenti, sia nel presente che in prospettiva futura, 
la capacità di leadership. 
Per supportare i Manager nello sviluppo professionale si conferma l’importanza assunta dal coaching, utilizzato 
da circa 4 imprese su 10. Si conferma quindi l’attenzione delle aziende a percorsi formativi più articolati che 
considerano la persona nella sua integrità e la supportano non solo a livello produttivo e di risultato, ma anche 
nel difficile ruolo di gestore di complessità. Accanto a percorsi formativi tradizionali (interni ed esterni 
all’azienda) cresce l’importanza attribuita ai gruppi di lavoro in particolare a quella internazionali nel caso dei 
Dirigenti, in un’ottica di sempre maggiore globalizzazione. 
Passando a un’analisi dei sistemi di valutazione delle prestazioni, aumentano le aziende che ad oggi non 
utilizzano alcun tipo di valutazione formale dei Manager (20% per i Quadri, 25% per i Dirigenti). 
La valutazione è tendenzialmente sui risultati raggiunti - oltre il 90% delle aziende – e in secondo luogo sulle 
competenze, come emerso nella precedente survey. Fra le competenze valutate le imprese prestano meno 
attenzione all’orientamento ai risultati, che rimane comunque fra gli aspetti più valutati, attribuendo maggiore 
importanza alla capacità di guida e sviluppo dei collaboratori nel caso dei Dirigenti e alle competenze 
specialistiche nel caso dei Quadri. I risultati dell’indagine confermano che la valutazione dei risultati raggiunti, 
insieme alle responsabilità attribuite e a un sistema formale delle prestazioni, serve a determinare l’eventuale 
l’incremento retributivo.  
Diminuiscono, rispetto al 2011, le aziende che hanno stanziato incrementi retributivi sia per i Dirigenti (circa il 
60%), che per i Quadri (75%). Non emergono differenze per quanto riguarda il variabile: il 90% delle aziende 
afferma di prevederlo per i Manager con percentuali naturalmente crescenti al crescere della dimensione 
aziendale.  
La maggior parte delle aziende, circa i due terzi in calo rispetto al 2011, utilizza la retribuzione variabile collegata 
al raggiungimento di obiettivi individuali per i Manager, seguita per circa la metà dei casi da obiettivi aziendali 
formalizzati. Permane ancora una buona percentuale di aziende (più del 20%) che ricorre a bonus discrezionali. 
Viene confermato che la maggior parte delle aziende, in particolare quelle Piccole, non prevede una variazione 
della politica retributiva in termini di compensation mix, inoltre diminuiscono le imprese che prevedono una 
valorizzazione dei benefit. 
Aumentano le imprese che hanno dichiarato che nessun manager ha lasciato l’azienda nell’ultimo anno. Sono 
meno i Manager che hanno lasciato l’azienda per mancanza di prospettive interne, ricerca di miglioramenti 
retributivi o disaccordi con i capi; in un momento di crisi anche i Manager preferiscono quindi accettare 
condizioni non ottimali pur di non perdere il posto di lavoro. 
Passando al ricambio manageriale, la maggior parte delle aziende prevede una certa stabilità nel numero dei 
Manager nel prossimo futuro, in crescita rispetto a quanto emerso nel 2011.  



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 1 
 
Dinamiche di inserimento 
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1.1  POLITICHE DI INSERIMENTO 

Nella maggior parte delle imprese oltre la metà dei Manager sono stati fatti crescere internamente, in 
particolare per quanto riguarda i Quadri, infatti per 8 imprese su 10 più della metà dei Quadri attualmente 
occupati nell’azienda sono cresciuti internamente.  
 

1.1 Crescita Manager 

 

 
Tale situazione si riscontra indipendentemente dalla dimensione aziendale, anche se le imprese che hanno fatto 
crescere più Manager al loro interno tende ad aumentare all’aumentare della dimensione aziendale, sia per 
quanto riguarda i Dirigenti, sia per quanto riguarda i Quadri.  
Nel caso dei Dirigenti è importante notare come le piccole imprese si dividono quasi a metà fra quanto hanno 
fatto crescere la maggior parte di questi all’interno e quante ne hanno assunto la maggior parte dall’esterno. 
 

1.1a Crescita dei Manager per dimensione aziendale 

Da dove provengono i Manager attualmente occupati nella 
tua azienda? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Più della metà è cresciuta all’interno dell’azienda 52,4% 63,3% 69,2% 57,1% 86,7% 79,5% 

Più della metà è stata assunta dall’esterno 47,6% 36,7% 30,8% 42,9% 13,3% 20,5% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Anche dall’analisi per settore merceologico emerge la tendenza delle aziende a far crescere i Manager 
all’interno prima di ricorrere al mercato esterno, con poche differenze fra i diversi settori.  
Le uniche differenze si riscontrano nel caso dei Dirigenti nell’Industria, sono meno infatti le imprese di questo 
settore che hanno fatto crescere oltre la metà dei Dirigenti all’interno (55,4%).  
Nel caso dei Quadri sono invece gli Altri settori a distinguersi, infatti quasi tutte le imprese degli Altri settori  ha 
fatto crescere più della metà dei Quadri all’interno (94,1%). 
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1.1b Crescita dei Manager per settore 
Da dove provengono i 
Manager attualmente 

occupati nella tua 
azienda? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società di 
servizi 

Altri 
settori 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di servizi 

Altri settori 

Più della metà è cresciuta 
all’interno dell’azienda 

55,4% 67,9% 73,7% 70,6% 78,6% 71,4% 78,9% 94,1% 

Più della metà è stata 
assunta dall’esterno 

44,6% 32,1% 26,3% 29,4% 21,4% 28,6% 21,1% 5,9% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Anche per quanto riguarda l’area territoriale si conferma quanto emerso a livello generale. 
 

1.1c Crescita dei Manager per area territoriale 

Da dove provengono i Manager attualmente occupati nella 
tua azienda? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Più della metà è cresciuta all’interno dell’azienda 63,1% 59,3% 67,9% 76,9% 74,1% 89,3% 

Più della metà è stata assunta dall’esterno 36,9% 40,7% 32,1% 23,1% 25,9% 10,7% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Fra chi ha inserito Manager dall’esterno negli ultimi 3 anni nel caso dei Dirigenti, li ha ricercati dai competitors e 
dagli altri settori, a pari merito (34,2%), mentre per quanto riguarda i Quadri provengono dai Competitors 
(43,3%) e solo in seconda istanza dagli Altri Settori (30%).  
 

1.2 Ricerca Manager dall’esterno negli ultimi 3 anni 

 

Poco più della metà delle Piccole imprese dichiara di non avere inserito dall’esterno nessun Dirigente negli 
ultimi 3 anni, mentre ciò è avvenuto in molti meno casi fra le imprese di Medie (20%) e Grandi dimensioni 
(23,1%).  
Va evidenziato che la percentuale di Piccole imprese che dichiara di non avere inserito nessun Dirigente 
dall’esterno è la stessa di chi ha dichiarato che più della metà dei Dirigenti occupati è cresciuta internamente, da 
ciò si può ipotizzare queste ultime abbiano fatto crescere tutti i propri Dirigenti internamente.  
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È interessante notare come, indipendentemente dalla dimensione aziendale le imprese si dividono equamente 
fra quelle che si sono rivolte ai Competitors e quelle che hanno invece puntato su Altri Settori. 
Le imprese che hanno inserito dei Quadri dall’esterno aumentano al crescere della dimensione aziendale, in 
particolare quasi la totalità delle Grandi imprese (9 su 10) ha inserito dei Quadri dall’esterno negli ultimi 3 anni. 
Il canale privilegiato rimangono i competitors, in particolare fra le Grandi imprese, mentre le imprese di Medie 
dimensioni utilizzano maggiormente, rispetto alle altre aziende, Quadri provenienti da altri settori. 
 

1.2a Ricerca Manager all’esterno per dimensione aziendale 

Negli ultimi 3 anni, i Manager inseriti 
dall’esterno da dove sono stati presi? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Dai competitors 23,8% 38,3% 33,3% 33,3% 36,7% 59,0% 

Dai clienti/fornitori 0,0% 1,7% 2,6% 4,8% 1,7% 5,1% 

Da altri settori 23,8% 38,3% 33,3% 23,8% 35,0% 25,6% 

Manager stranieri 0,0% 1,7% 7,7% 0,0% 5,0% 0,0% 

Non abbiamo inserito manager dall'esterno 52,4% 20,0% 23,1% 38,1% 21,7% 10,3% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Se si considera il settore, emerge come siano di più le imprese dell’Industria ad avere assunto Dirigenti 
dall’esterno (82,1%), mentre sono meno quelle del Commercio e Turismo (57,1%).  
Anche i canali maggiormente utilizzati cambiano a seconda del settore, sono di più le imprese dell’Industria 
(41,1%) e degli Altri settori (41,2%) ad avere inserito Dirigenti provenienti da altri settori. Le imprese del 
Commercio e del Turismo hanno privilegiato come canale di reclutamento i Competitors (32,1%) - anche se il 
tasso di risposta è sui livelli delle altre imprese e inferiore rispetto a quanto è avvenuto nell’Industria (37,5%) - 
mentre le Società di Servizi hanno utilizzato in egual misura entrambi i canali (31,6%). 
Nel caso dei Quadri le differenze sono maggiormente ridotte: si può notare come le imprese del Commercio e 
Turismo abbiano inserito in larga maggioranza Quadri provenienti dai competitors (60,7%), così come quelle 
degli Altri settori (52,9%). Le Industrie si sono rivolte principalmente ai competitors (39,3%), mentre le Società 
di Servizi si sono rivolte in misura simile a Competitors e Altri Settori (36,8%). 
 

1.2b Ricerca Manager all’esterno per settore 

Negli ultimi 3 anni, i 
Manager inseriti 

dall’esterno da dove sono 
stati presi 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Dai competitors 37,5% 32,1% 31,6% 29,4% 33,9% 60,7% 36,8% 52,9% 

Dai clienti/fornitori 1,8% 0,0% 5,3% 0,0% 5,4% 3,6% 0,0% 0,0% 

Da altri settori 41,1% 17,9% 31,6% 41,2% 39,3% 7,1% 36,8% 29,4% 

Manager stranieri 1,8% 7,1% 0,0% 5,9% 3,6% 3,6% 0,0% 0,0% 

Non abbiamo inserito 
manager dall'esterno 

17,9% 42,9% 31,6% 23,5% 17,9% 25,0% 26,3% 17,6% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Sono meno le imprese del Centro Sud ad avere inserito dei Dirigenti provenienti dall’esterno (60,7%), rispetto a 
quanto avviene nel resto d’Italia e in particolare nel Nord Ovest (80%).  
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Le imprese del Nord Ovest prediligono come canale di inserimento i Competitors (38,5%), seguiti 
immediatamente dagli Altri Settori (36,9%), mentre quelle del Nord Est hanno inserito maggiormente Dirigenti 
provenienti da altri settori (37%). 
Nel caso dei Quadri, circa un terzo delle imprese del Nord Est ha dichiarato di non averne inserito nessuno 
proveniente dall’esterno negli ultimi 3 anni, percentuale superiore sia rispetto a quelle del Nord Ovest sia a 
quelle del Contro Sud. La metà delle imprese del Nord Ovest si è rivolta ai Competitors (50,8%), mentre quelle 
del Centro Sud si dividono equamente fra quante si rivolgono ai competitors e quante agli Altri Settori (35,7%). 
 

1.2c Ricerca Manager all’esterno per area territoriale 

Negli ultimi 3 anni, i Manager inseriti dall’esterno da 
dove sono stati presi? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Dai competitors 38,5% 33,3% 25,0% 50,8% 33,3% 35,7% 

Dai clienti/fornitori 1,5% 0,0% 3,6% 1,5% 7,4% 3,6% 

Da altri settori 36,9% 37,0% 25,0% 29,2% 25,9% 35,7% 

Manager stranieri 3,1% 0,0% 7,1% 3,1% 0,0% 3,6% 

Non abbiamo inserito manager dall'esterno 20,0% 29,6% 39,3% 15,4% 33,3% 21,4% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Per quanto riguarda le prospettive future, la maggior parte delle imprese intende far crescere i propri manager 
internamente, in particolare per quanto riguarda i Quadri (83,3%). La crescita interna infatti rappresenta uno 
degli strumenti di attraction e retention delle aziende. 
 

1.3 Politiche future 
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Sono soprattutto le Grandi imprese a mostrarsi intenzionate a far crescere internamente i futuri Dirigenti 
(71,8%) e Quadri (87,2%), mentre ciò avviene di meno nelle Piccole azienda, che probabilmente hanno meno 
capacità di sviluppare internamente i propri Manager e in particolare i Dirigenti (61,9%).  

1.3a Politiche future per dimensione aziendale 

Quale sarà in futuro la politica principale 
della tua azienda? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Far crescere i collaboratori interni per farli 
diventare il management del futuro 

61,9% 65,0% 71,8% 71,4% 85,0% 87,2% 

Ricercare i Manager all'esterno, dai 
competitors 

28,6% 20,0% 17,9% 14,3% 6,7% 7,7% 

Ricercare i Manager all'esterno, dai clienti/ 
fornitori 

0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 

Ricercare i Manager all'esterno, dai altri 
settori 

9,5% 11,7% 7,7% 9,5% 6,7% 2,6% 

Ricercare Manager stranieri 0,0% 3,3% 2,6% 0,0% 1,7% 2,6% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
La maggior parte delle imprese, indipendentemente dal settore, dichiara di voler far crescere internamente i 
futuri Dirigenti, in particolare le Società di Servizi (84%). 
Tale situazione si riscontra in misura ancora più forte nel caso dei Quadri, oltre l’80% delle imprese dichiara di 
volerli far crescere internamente, percentuale che sale all’89% nel Commercio e Turismo. 
 

1.3b Politiche future per settore 

Quale sarà in futuro la 
politica principale della tua 

azienda? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Far crescere i collaboratori 
interni per farli diventare il 
management del futuro 

60,7% 67,9% 84,2% 64,7% 80,4% 89,3% 84,2% 82,4% 

Ricercare i Manager 
all'esterno, dai competitors 

21,4% 25,0% 10,5% 23,5% 8,9% 3,6% 10,5% 11,8% 

Ricercare i Manager 
all'esterno, dai clienti/ 
fornitori 

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

Ricercare i Manager 
all'esterno, dai altri settori 

12,5% 7,1% 5,3% 11,8% 7,1% 3,6% 5,3% 5,9% 

Ricercare Manager stranieri 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Sono le imprese del Centro Sud quelle maggiormente intenzionate a far crescere internamente i futuri Manager, 
in particolare i Quadri (96,4%). 
Particolare il caso delle imprese del Nord Est che, al contrario di quanto avviene nel resto d’Italia dove la 
maggior parte delle imprese prevede una crescita interna, si dividono quasi a metà fra quante ritengono che 
faranno crescere internamente i futuri Dirigenti (51,9%) e quelle che invece ritengono che li assumeranno 
dall’esterno (48,1%). 
 
 

1.3c Politiche future per area territoriale 

Quale sarà in futuro la politica principale della tua 
azienda? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Far crescere i collaboratori interni per farli diventare il 
management del futuro 

69,2% 51,9% 75,0% 78,5% 81,5% 96,4% 

Ricercare i Manager all'esterno, dai competitors 21,5% 22,2% 17,9% 13,8% 0,0% 3,6% 

Ricercare i Manager all'esterno, dai clienti/ fornitori 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 

Ricercare i Manager all'esterno, dai altri settori 9,2% 18,5% 3,6% 4,6% 14,8% 0,0% 

Ricercare Manager stranieri 0,0% 7,4% 3,6% 1,5% 3,7% 0,0% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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1.2  CANALI DI RECLUTAMENTO 

La maggior parte delle imprese ricorre a Società di ricerca e selezione sia nel caso dei Dirigenti (63,3%), sia nel 
caso dei Quadri (54,2%), seguiti dal network professionale o personale (Dirigenti 34,2%, Quadri 35,8%). 
Nel caso dei Quadri un altro canale utilizzato da una discreta quantità di aziende è la ricerca su Internet o 
linkedin (31,7%), seguito dalle autocandidature (20%).  
Nel caso dei Dirigenti gli altri canali sono meno utilizzati, a parte le mappature di competitors, clienti, fornitori 
utilizzate dal 15% delle imprese interpellate. 
 
 

1.4 Canali di reclutamento 

 
 
 
 
I canali utilizzati per reclutare sia i Dirigenti che i Quadri rimangono principalmente le Società di ricerca e 
selezione e il network professionale e personale, indipendentemente dalla dimensione aziendale. 
Le Piccole imprese utilizzano nella maggior parte le Società di Ricerca e Selezione per i Dirigenti (61,9%), mentre 
sono poche quelle che utilizzano altri canali. Le Medie (61,7%) e soprattutto le Grandi imprese (66,7%), non 
disdegnano l’utilizzo di un proprio network professionale o personale, che rimane comunque al secondo posto 
dopo le Società di ricerca e selezione. 
Nel caso dei Quadri il canale maggiormente utilizzato risultano essere le Società di ricerca e selezione, anche se 
queste sono utilizzate di meno fra le imprese di Medie dimensioni (45%). Al secondo posto viene utilizzato il 
network professionale e personale, questo viene utilizzato da una percentuale maggiore di Grandi imprese 
(46,2%). Le imprese di Grandi dimensioni non disdegnano l’utilizzo di Internet e linkedin che si posiziona al terzo 
posto (43,6%). 
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1.4a Canali di reclutamento per dimensione aziendale 

Negli ultimi 3 anni, quali sono stati i canali di 
recruiting utilizzati per selezionare i Manager?  

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Network professionale/personale (esclusi 
Executive Search) 

14,3% 33,3% 46,2% 28,6% 31,7% 46,2% 

Executive Search /Società di Ricerca & Selezione 61,9% 61,7% 66,7% 61,9% 45,0% 64,1% 

Mappature di competitors/clienti/fornitori - 
Business Intelligence 

9,5% 13,3% 2,6% 9,5% 16,7% 15,4% 

Annunci su stampa 4,8% 5,0% 0,0% 4,8% 10,0% 5,1% 

Internet/Linkedin 9,5% 8,3% 7,7% 28,6% 25,0% 43,6% 

Autocandidature 4,8% 3,3% 7,7% 14,3% 21,7% 20,5% 

Outplacement 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 

Nessun canale (non abbiamo inserito Manager 
e/o sono tutti cresciuti internamente) 

23,8% 18,3% 15,4% 19,0% 15,0% 7,7% 

 
Se si considera il settore emergono alcune differenze. Nel caso dei Dirigenti quasi un terzo delle imprese del 
Commercio e turismo dichiara di non averne inserito nessuno.  
Le Società di Servizi sono le uniche a indicare come canale più utilizzato il proprio network 
professionale/personale (42,1%), mentre le imprese dei restanti settori impiegano principalmente le Società di 
ricerca e selezione, in particolare nell’Industria (71,4%) e negli Altri settori (82,4%). 
Nel caso dei Quadri le Società di servizi si concentrano principalmente sul proprio network professionale o 
personale (47,4%) seguito dalle Società di ricerca e selezione (42,1%). Le imprese dei restanti settori utilizzano 
come primo canale le Società di ricerca e selezione, in particolare nel Commercio e Turismo (64,3%) e negli Altri 
settori (64,7%). Il network professionale e personale si posiziona al secondo posto fra le Industrie (39,3%) e le 
imprese del Commercio e turismo (32,1%), mentre è meno utilizzato negli Altri settori (17,6%). Le imprese degli 
Altri settori ricorrono maggiormente a Internet e linkedin (35,3%), utilizzato comunque anche dalle Industrie e 
dalle imprese del Commercio e turismo (32,1%). 
 

1.4b Canali di reclutamento per settore  

Negli ultimi 3 anni, quali sono 
stati i canali di recruiting utilizzati 

per selezionare i Manager? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Network professionale/personale 
(esclusi Executive Search) 

33,9% 32,1% 42,1% 29,4% 39,3% 32,1% 47,4% 17,6% 

Executive Search /Società di 
Ricerca & Selezione 

71,4% 57,1% 31,6% 82,4% 50,0% 64,3% 42,1% 64,7% 

Mappature di 
competitors/clienti/fornitori - 
Business Intelligence 

10,7% 0,0% 15,8% 11,8% 17,9% 14,3% 10,5% 11,8% 

Annunci su stampa 1,8% 3,6% 5,3% 5,9% 3,6% 7,1% 10,5% 17,6% 

Internet/linkedin 10,7% 7,1% 5,3% 5,9% 32,1% 32,1% 26,3% 35,3% 

Autocandidature 3,6% 10,7% 5,3% 0,0% 23,2% 21,4% 15,8% 11,8% 

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

Nessun canale (non abbiamo 
inserito Manager e/o sono tutti 
cresciuti internamente) 

12,5% 32,1% 26,3% 5,9% 12,5% 17,9% 10,5% 11,8% 
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Le imprese che non hanno inserito nuovi Manager sono di più nel Nord Est rispetto al resto d’Italia, sia nel caso 
dei Dirigenti (29,6%), che nel caso dei Quadri (25,9%). 
Il canale più utilizzato per reclutare i Dirigenti sono le Società di selezione, in particolare nel Nord Ovest (66,2%), 
mentre, pur rimanendo al primo posto, questo canale  è utilizzato leggermente di meno al Centro Sud (57,1%). 
Segue il network professionale, utilizzato soprattutto a Nord Ovest (41,5%) e nel Centro Sud (35,7%), mentre 
sono poche le imprese del Nord Est che utilizzano questo canale (14,8%). 
I principali canali utilizzati per reclutare i Quadri sono gli stessi utilizzati per i Dirigenti, nel caso delle Società di 
ricerca e selezione non emergono differenze basate sul territorio, mentre il network professionale e personale si 
conferma essere utilizzato maggiormente dalle imprese del Nord Ovest (41,5%) e meno da quelle del Nord Est 
(25,0%). Da notare come il 40% delle imprese del Nord Ovest - percentuale nettamente superiore a quella 
riscontrata nel resto d’Italia - faccia ricorso a Internet e linkedin per reclutare i Quadri. 
 

1.4c Canali di reclutamento per area territoriale 

Negli ultimi 3 anni, quali sono stati i canali di recruiting 
utilizzati per selezionare i Manager? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Network professionale/personale (esclusi Executive Search) 41,5% 14,8% 35,7% 41,5% 25,9% 32,1% 

Executive Search /Società di Ricerca & Selezione 66,2% 63,0% 57,1% 53,8% 55,6% 53,6% 

Mappature di competitors/clienti/fornitori - Business 
Intelligence 

13,8% 3,7% 3,6% 21,5% 7,4% 7,1% 

Annunci su stampa 1,5% 11,1% 0,0% 4,6% 14,8% 7,1% 

Internet/Linkedin 7,7% 7,4% 10,7% 40,0% 18,5% 25,0% 

Autocandidature 1,5% 3,7% 14,3% 16,9% 25,9% 21,4% 

Outplacement 1,5% 0,0% 3,6% 1,5% 0,0% 3,6% 

Nessun canale (non abbiamo inserito Manager e/o sono tutti 
cresciuti internamente) 

12,3% 29,6% 21,4% 9,2% 25,9% 10,7% 
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1.3  LEVE PER ATTRARRE I MANAGER 

 
Le leve utilizzate per attrarre i Manager risultano essere molteplici, ma sono tendenzialmente simili sia per i 
Dirigenti che per i Quadri. 
La retribuzione di base risulta essere la leva maggiormente utilizzata, indicata da oltre un terzo delle imprese sia 
per i Dirigenti (32,5%), che per i Quadri (35%).  
Una forte importanza, in un momento di crisi e instabilità, è ricoperta anche dal “nome” dell’azienda sia in 
termini di solidità dell’azienda - al secondo posto sia per i Dirigenti (32,5%), che per i Quadri (30,8%) -sia in 
termini di reputazione e immagine, la quarta leva più utilizzata per attrarre sia i Dirigenti (26,7%) che i Quadri 
(25,85%). 
Un altro aspetto importante risulta essere il lavoro, in termini di obiettivi sfidanti - terza leva più utilizzata per 
attrarre i Dirigenti (29,2%) e quinta per i Quadri(24,2%) - sia in termini di contenuto del lavoro, quinto posto per i 
Dirigenti (24,2%) e terzo per i Quadri(27,5%). 
Per i Dirigenti vengono utilizzate come leve anche l’autonomia e il livello di delega (23,3%) e i benefit (20,8%), 
mentre per i Quadri le imprese fanno ricorso all’ambiente di lavoro (18,3%), alle opportunità di carriera (16,7%) 
e ai benefit (15%).  
Le restanti leve sono meno utilizzate e vengono indicate da una percentuale di imprese inferiore al 15%. 
 
 
 
 

1.5 Principali leve per attrarre i Manager 
Dirigenti  Quadri 

Retribuzione di base 32,5% Retribuzione di base 35,0% 

Solidità dell’azienda e sua cultura 32,5% Solidità dell’azienda e sua cultura 30,8% 

Obiettivi di lavoro sfidanti 29,2% Contenuto del lavoro 27,5% 

Reputazione/immagine dell’azienda 26,7% Reputazione/immagine dell’azienda 25,8% 

Contenuto del lavoro 24,2% Obiettivi del lavoro sfidanti 24,2% 

L’autonomia e il livello di delega nelle decisioni 23,3% L’ambiente di lavoro 18,3% 

I benefit 20,8% Le opportunità di carriera 16,7% 

Le opportunità di carriera 14,2% I benefit 15,0% 

L’ambiente di lavoro 14,2% 
L’autonomia e il livello di delega nelle 
decisioni 

14,2% 

La retribuzione variabile di medio/lungo periodo 11,7% Le opportunità di formazione e sviluppo 13,3% 

Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 10,0% La flessibilità nell’orario di lavoro 10,0% 

Carriera internazionale 10,0% Carriera internazionale 9,2% 

La retribuzione variabile di breve periodo 8,3% La retribuzione variabile di breve periodo 8,3% 

Le opportunità di formazione e sviluppo 6,7% Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 8,3% 

La flessibilità nell’orario di lavoro 5,8% 
La retribuzione variabile di medio/lungo 
periodo 

7,5% 

Il carico di lavoro adeguato 4,2% 
L'employability garantita dal ruolo e 
dall'azienda 

7,5% 

L'employability garantita dal ruolo e dall'azienda 4,2% Il carico di lavoro adeguato 3,3% 

La possibilità di viaggiare 2,5% La possibilità di viaggiare 3,3% 
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Le leve utilizzate per attrare i Dirigenti risultano essere influenzate, almeno in parte, dalla dimensione aziendale, 
in particolare per quanto riguarda le Piccole imprese che ricorrono un maggior numero di leve, mentre quelle di 
Medie e soprattutto di Grandi dimensioni si concentrano su pochi fattori. 
 

Le Piccole imprese indicano: 

1. a pari merito la retribuzione di base (con una percentuale inferiore rispetto a Medie e Grandi) e 
l’autonomia e il livello di delega nelle decisioni (28,6%); 

2. gli obiettivi di lavoro sfidanti, la solidità dell’azienda (entrambi con una percentuale inferiore rispetto a 
Medie e Grandi), i benefit, l’ambiente di lavoro e la flessibilità dell’orario di lavoro (23,8%); 

3. la reputazione/immagine dell’azienda e il contenuto del lavoro (entrambi con una percentuale inferiore 
rispetto a Medie e Grandi) (19%) 

Le imprese di Medie dimensioni indicano: 

1. la retribuzione di base e la solidità dell’azienda e la sua cultura e gli obiettivi di lavoro sfidanti (33,3%); 
2. l’autonomia e il livello di delega nelle decisioni (28,3%) 
3. la reputazione/immagine dell’azienda (26,7%) 

Le imprese di Grandi dimensioni indicano: 

1. la solidità dell’azienda e la sua cultura (35,9%) 
2. la retribuzione di base (33,3%) 
3. la reputazione/immagine dell’azienda (30,8%) 

 
Le Piccole imprese tendono quindi a utilizzare più leve diverse rispetto a quanto avviene nelle Medie e 
soprattutto nelle Grandi imprese. Oltre alla retribuzione base, alla solidità dell’azienda e alla sua reputazione, 
che rimangono le leve più utilizzate dalle imprese indipendentemente dalla dimensione, nelle Piccole si punta 
anche sugli aspetti maggiormente legati al lavoro, come gli obiettivi e l’autonomia - leve utilizzate dalle PMI, ma 
meno nelle Grandi imprese – ma anche l’ambiente di lavoro e la flessibilità dell’orario che vengono meno 
considerate dalle imprese Medio-Grandi.   
Le differenze fra imprese di Medie e Grandi dimensioni sono ridotte. Le aziende di Grandi dimensioni si 
concentrano principalmente sulla “qualità” della propria impresa in termini di immagine e solidità e alla 
retribuzione, mentre le imprese di Medie dimensioni puntano anche agli obiettivi e al livello di autonomia. 
 
Nel caso dei Quadri le imprese utilizzano tendenzialmente un numero inferiore di leve per attrarli, anche in 
questo caso emergono alcune differenze basate sulla dimensione aziendale. 
 
Le imprese di Piccole dimensioni utilizzano: 

1. la retribuzione di base (38,1%) 
2. la solidità dell’azienda e la sua cultura (33,3%) 
3. a pari merito l’autonomia e il livello di delega nelle decisioni e l’ambiente di lavoro (28,6%) 

Le imprese di Medie dimensioni utilizzano: 

1. la retribuzione di base (33,3%) 
2. gli obiettivi di lavoro sfidanti (31,7%) 
3. la reputazione/immagine dell’azienda (30%) 

Le imprese di Grandi dimensioni utilizzano: 

1. la retribuzione di base (35,9%) 
2. a pari merito la solidità dell’azienda e la sua cultura e il contenuto del lavoro (33,3%) 
3. distanziato dalle altre leve l’ambiente di lavoro (23,1%) 
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Le leve utilizzate per attrarre i Quadri sono meno variegate rispetto a quelle utilizzate per i Dirigenti e tutte le 
imprese mettono al primo posto la retribuzione di base.  
La solidità dell’azienda o la sua reputazione sono altre due leve utilizzate dal maggior parte delle imprese 
indipendentemente dalla dimensione aziendale, mentre anche le Piccole, nel caso dei Quadri, utilizzano anche 
l’autonomia e l’ambiente di lavoro. 
Le imprese di Medie dimensioni utilizzano anche gli obiettivi sfidanti, che sono invece meno considerati dalle 
altre imprese. 
Le Grandi imprese invece si concentrano principalmente oltre che sulla retribuzione e sulla solidità dell’impresa, 
anche sul contenuto del lavoro, leve indicate da circa un terzo dei rispondenti. L’ambiente di lavoro viene 
inserito al terzo posto, ma va notato la percentuale di imprese che utilizza questa leva sia decisamente più bassa 
rispetto a quelle che utilizzano le leve inserite al primo e al secondo posto.  
 
 

1.5a Leve utilizzate per attrarre Dirigenti e Quadri per dimensione aziendale 

Nella tua azienda, quali sono le principali leve 
utilizzate per attrarre i Manager? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

La retribuzione di base 28,6% 33,3% 33,3% 38,1% 33,3% 35,9% 

La retribuzione variabile di breve periodo 0,0% 10,0% 10,3% 0,0% 13,3% 5,1% 

La retribuzione variabile di medio/lungo 
periodo 

9,5% 11,7% 12,8% 9,5% 8,3% 5,1% 

I benefit 23,8% 16,7% 25,6% 14,3% 11,7% 20,5% 

La flessibilità nell’orario di lavoro 23,8% 3,3% 0,0% 19,0% 10,0% 5,1% 

L’autonomia e il livello di delega nelle decisioni 28,6% 28,3% 12,8% 28,6% 11,7% 10,3% 

Il carico di lavoro adeguato 14,3% 1,7% 2,6% 19,0% 0,0% 0,0% 

La possibilità di viaggiare 4,8% 1,7% 2,6% 4,8% 1,7% 5,1% 

Il contenuto del lavoro 19,0% 25,0% 25,6% 23,8% 25,0% 33,3% 

Gli obiettivi di lavoro sfidanti 23,8% 33,3% 25,6% 19,0% 31,7% 15,4% 

Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 9,5% 11,7% 7,7% 14,3% 10,0% 2,6% 

Le opportunità di formazione e sviluppo 0,0% 11,7% 2,6% 4,8% 20,0% 7,7% 

Le opportunità di carriera 9,5% 11,7% 20,5% 9,5% 16,7% 20,5% 

L’ambiente di lavoro 23,8% 6,7% 20,5% 28,6% 11,7% 23,1% 

Carriera internazionale 9,5% 11,7% 7,7% 4,8% 8,3% 12,8% 

L'employability garantita dal ruolo e 
dall'azienda 

4,8% 5,0% 2,6% 0,0% 8,3% 10,3% 

La solidità dell'azienda e la sua cultura 23,8% 33,3% 35,9% 33,3% 28,3% 33,3% 

La reputazione/immagine dell'azienda 19,0% 26,7% 30,8% 9,5% 30,0% 28,2% 

 
 
 
La maggior parte delle imprese, indipendentemente dal settore, inserisce ai primi posti come leva più utilizzata 
per attrarre i Dirigenti la solidità dell’azienda, tuttavia emergono alcune differenze rispetto alle principali leve 
utilizzate. 
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Le Industrie utilizzano: 

1. a pari merito la retribuzione di base e gli obiettivi sfidanti (35,7%) 
2. a pari merito la solidità dell’azienda e l’autonomia (26,8%) 
3. la reputazione dell’azienda (25%) 

Le imprese del Commercio e Turismo utilizzano: 

1. la reputazione/immagine dell’azienda (39,3%) 
2. a pari merito la solidità e l’ambiente di lavoro (28,6%) 
3. a pari merito la retribuzione e le opportunità di carriera (25%) 

Le Società di servizi utilizzano: 
1. la solidità dell’azienda (42,1%) 
2. il contenuto del lavoro (36,8%) 
3. a pari merito l’autonomia, gli obiettivi e le opportunità di carriera (26,3%) 

Gli Altri settori utilizzano: 
1. a pari merito la retribuzione di base e la solidità dell’azienda (47,1%) 
2. a pari merito il contenuto del lavoro e i benefit (23,5%) 
3. a pari merito la retribuzione variabile di medio/lungo periodo, gli obiettivi sfidanti, l’employability e la 

reputazione dell’azienda (17,6%) 

Va evidenziato come la maggior parte delle imprese di tutti i settori tendano a concentrarsi su una leva 
specifica, diversa per ciascun settore, indicata da una percentuale di rispondenti nettamente maggiore rispetto 
alle altre leve. Anche se la leva più utilizzata varia da settore a settore l’attenzione ruota sempre attorno alla 
retribuzione da una parte e alla solidità o alla reputazione dell’azienda dall’altra; unica eccezione le Industrie, 
che mettono al primo posto anche gli obiettivi di lavoro sfidanti.  
Particolare il caso degli Altri settori, che – anche a causa della loro composizione variegata - mostrano un 
utilizzo di molteplici leve, anche se quasi la metà di queste imprese concentra comunque la propria attenzione 
sulla retribuzione e sulla solidità dell’azienda. 
 
Nel caso dei Quadri le imprese, indipendentemente dal settore, inseriscono ai primi posti la retribuzione di base, 
anche in questo caso però emergono alcune differenze. 
 
Le Industrie utilizzano: 

1. a pari merito la retribuzione di base e l’ambiente di lavoro (35,7%) 
2. la reputazione dell’azienda (32,7%) 
3. a pari merito gli obiettivi e la solidità dell’azienda (28,6%) 

Le imprese del Commercio e turismo utilizzano: 

1. l’ambiente di lavoro (35,7%) 
2. le opportunità di carriera (32,1%) 
3. la retribuzione di base (28,6%) 

 
Le Società di servizi utilizzano: 

1. la solidità dell’azienda (36,8%) 
2. a par imerito la retribuzione, il contenuto del lavoro e le opportunità di formazione (31,6%) 
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3. a pari merito l’ambiente di lavoro e la reputazione dell’azienda (21,1%) 

Gli Altri settori utilizzano: 

1. la retribuzione di base (47,1%) 
2. la solidità dell’azienda (41,2%) 
3. i benefit (29,4%) 

 
Nel caso dei Quadri le imprese tendono a utilizzare un numero di leve più basse, ad eccezione delle Società di 
servizi. Oltre alla retribuzione un’altra leva inserita nei primi posti dalle imprese di tutti i settori, con l’eccezione 
del Commercio e Turismo, è la solidità dell’azienda.  
L’ambiente di lavoro è una leva utilizzata da oltre un terzo delle imprese dell’Industria e del Commercio e 
Turismo, le opportunità di carriera sono considerate una leva importante solo dalle imprese del Commercio e 
Turismo, le opportunità di formazione solo dalle Società di Servizi e i benefit solo dalle imprese degli Altri 
settori. 
Va evidenziato come le imprese degli Altri settori tendano a concentrare la propria attenzione sulla retribuzione 
di base, indicata da quasi la metà dei rispondenti. 
 

1.5b Leve per attrarre i Manager per settore 
Nella tua azienda, quali sono le 

principali leve utilizzate per 
attrarre i Manager? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

La retribuzione di base 35,7% 25,0% 21,1% 47,1% 35,7% 28,6% 31,6% 47,1% 

La retribuzione variabile di 
breve periodo 

8,9% 7,1% 5,3% 11,8% 10,7% 3,6% 5,3% 11,8% 

La retribuzione variabile di 
medio/lungo periodo 

14,3% 7,1% 5,3% 17,6% 8,9% 7,1% 5,3% 5,9% 

I benefit 23,2% 14,3% 21,1% 23,5% 10,7% 17,9% 10,5% 29,4% 

La flessibilità nell’orario di 
lavoro 

3,6% 10,7% 5,3% 5,9% 10,7% 14,3% 5,3% 5,9% 

L’autonomia e il livello di delega 
nelle decisioni 

26,8% 21,4% 26,3% 11,8% 12,5% 21,4% 15,8% 5,9% 

Il carico di lavoro adeguato 3,6% 3,6% 5,3% 5,9% 1,8% 3,6% 5,3% 5,9% 

La possibilità di viaggiare 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Il contenuto del lavoro 23,2% 17,9% 36,8% 23,5% 35,7% 7,1% 31,6% 29,4% 

Gli obiettivi di lavoro sfidanti 35,7% 25,0% 26,3% 17,6% 28,6% 25,0% 26,3% 5,9% 

Il coinvolgimento nelle decisioni 
rilevanti 

14,3% 7,1% 5,3% 5,9% 12,5% 3,6% 5,3% 5,9% 

Le opportunità di formazione e 
sviluppo 

3,6% 7,1% 21,1% 0,0% 8,9% 10,7% 31,6% 11,8% 

Le opportunità di carriera 5,4% 25,0% 26,3% 11,8% 10,7% 32,1% 10,5% 17,6% 

L’ambiente di lavoro 7,1% 28,6% 21,1% 5,9% 8,9% 35,7% 21,1% 17,6% 

Carriera internazionale 12,5% 10,7% 0,0% 11,8% 10,7% 7,1% 5,3% 11,8% 

L'employability garantita dal 
ruolo e dall'azienda 

3,6% 0,0% 0,0% 17,6% 8,9% 3,6% 5,3% 11,8% 

La solidità dell'azienda e la sua 
cultura 

26,8% 28,6% 42,1% 47,1% 28,6% 25,0% 36,8% 41,2% 

La reputazione/immagine 
dell'azienda 

25,0% 39,3% 21,1% 17,6% 32,1% 25,0% 21,1% 11,8% 
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Le leve più utilizzate per attrarre i Dirigenti in tutto il territorio italiano sono, pur con delle percentuali diverse, 
la retribuzione di base e la solidità dell’azienda. Anche nel caso dell’area territoriale emergono tuttaviaalcune 
differenze. 
 
Le imprese del Nord Ovest utilizzano: 

1. Il contenuto del lavoro (33,8%) 
2. la retribuzione di base (32,3%) 
3. la solidità dell’azienda (29,2%) 

Le imprese del Nord Est utilizzano: 

1. la solidità dell’azienda (37%) 
2. gli obiettivi di lavoro sfidanti (33,3%) 
3. a pari merito la retribuzione di base e l’autonomia (25,9%) 

Le imprese del Centro Sud utilizzano: 

1. la retribuzione di base (39,3%) 
2. a pari merito la solidità dell’azienda e la sua reputazione (35,7%) 
3. gli obiettivi di lavoro sfidanti (32,1%) 

La retribuzione di base e la solidità dell’azienda, pur inserite ai primi posti in tutto il territorio italiano, vengono 
indicate maggiormente rispettivamente dalle imprese del Centro Sud e da quelle del Nord Est, il contenuto del 
lavoro viene considerato solo dalle imprese del Nord Ovest e la reputazione/immagine dell’azienda è inserita 
nelle prime posizioni solo da quelle del Centro Sud. 
In genere si può notare come le imprese del Centro Sud tendano a concentrarsi con maggiore convinzione sulle 
leve indicate nelle prime posizioni. 
 
Anche per quanto riguarda i Quadri le imprese di tutto il territorio nazionale inseriscono nelle prime posizioni la 
retribuzione di base e la solidità dell’azienda, anche in questo caso tuttavia emergono alcune differenze. 
 
Le imprese del Nord Ovest utilizzano: 

1. a pari merito la retribuzione di base e il contenuto del lavoro (33,8%) 
2. la solidità dell’azienda (27,7%) 
3. gli obietti sfidanti (24,6%) 

Le imprese del Nord Est utilizzano: 

1. la solidità dell’azienda (29,6%) 
2. a pari merito la retribuzione base, l’autonomia e la reputazione dell’azienda (25,9%) 
3. a pari merito gli obiettivi sfidanti e le opportunità di formazione (22,2%) 

Le imprese del Centro Sud utilizzano: 

1. la retribuzione di base (46,4%) 
2. la solidità dell’azienda (39,3%) 
3. la reputazione dell’azienda (35,7%) 
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Come nel caso dei Dirigenti, anche per attrarre i Quadri le imprese del Centro Sud concentrano l’attenzione 
principalmente sulle tre leve più utilizzate, che vengono indicate da una percentuale di imprese maggiore 
rispetto al Nord, in particolare nel caso della retribuzione di base, utilizzata da quasi la metà delle imprese del 
Centro Sud. 
Il contenuto del lavoro è inserito nelle prime posizioni solo dalle imprese del Nord Ovest, con una percentuale 
superiore al resto d’Italia, mentre l’autonomia e le opportunità di formazione e sviluppo sono indicate 
maggiormente dalle imprese del Nord Est. 
 
 
 
 
 

1.5c Leve utilizzate per attrarre Dirigenti e Quadri per area territoriale 

Nella tua azienda, quali sono le principali leve utilizzate per 
attrarre i Manager? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

La retribuzione di base 32,3% 25,9% 39,3% 33,8% 25,9% 46,4% 

La retribuzione variabile di breve periodo 4,6% 11,1% 14,3% 7,7% 7,4% 10,7% 

La retribuzione variabile di medio/lungo periodo 13,8% 14,8% 3,6% 7,7% 14,8% 0,0% 

I benefit 20,0% 22,2% 21,4% 15,4% 7,4% 21,4% 

La flessibilità nell’orario di lavoro 6,2% 7,4% 3,6% 9,2% 11,1% 10,7% 

L’autonomia e il livello di delega nelle decisioni 21,5% 25,9% 25,0% 12,3% 25,9% 7,1% 

Il carico di lavoro adeguato 4,6% 0,0% 7,1% 3,1% 3,7% 3,6% 

La possibilità di viaggiare 3,1% 0,0% 3,6% 3,1% 3,7% 3,6% 

Il contenuto del lavoro 33,8% 14,8% 10,7% 33,8% 18,5% 21,4% 

Gli obiettivi di lavoro sfidanti 26,2% 33,3% 32,1% 24,6% 22,2% 25,0% 

Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 10,8% 11,1% 7,1% 9,2% 11,1% 3,6% 

Le opportunità di formazione e sviluppo 4,6% 7,4% 10,7% 10,8% 22,2% 10,7% 

Le opportunità di carriera 20,0% 3,7% 10,7% 20,0% 7,4% 17,9% 

L’ambiente di lavoro 13,8% 14,8% 14,3% 18,5% 18,5% 17,9% 

Carriera internazionale 10,8% 18,5% 0,0% 10,8% 11,1% 3,6% 

L'employability garantita dal ruolo e dall'azienda 3,1% 7,4% 3,6% 6,2% 11,1% 7,1% 

La solidità dell'azienda e la sua cultura 29,2% 37,0% 35,7% 27,7% 29,6% 39,3% 

La reputazione/immagine dell'azienda 26,2% 18,5% 35,7% 21,5% 25,9% 35,7% 

 
 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 2 
 
Competenze e sviluppo 
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2.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE RICHIESTE 

Le prime tre caratteristiche richieste oggi ai Dirigenti e quelle che verranno richieste nel futuro coincidono 
(orientamento al risultato, leadership e visione strategica); le altre caratteristiche, sia oggi che in futuro, 
vengono indicate da un numero relativamente limitato di imprese, inferiore al 20%.  
Le prime tre caratteristiche richieste oggi occupano tuttavia una posizione diversa rispetto a quelle che verranno 
richieste in futuro. La caratteristica più richiesta oggi, indicata da più della metà delle imprese, è l’orientamento 
al risultato; in futuro scende al terzo posto (38,3%) e viene sostituita dalla visione strategica (45%), che occupa il 
terzo posto  fra le caratteristiche richieste oggi (32,5%). 
Nell’attuale momento di crisi quindi le imprese sembrano interessate maggiormente ai risultati immediati, ma in 
prospettiva futura sembrano orientarsi verso i risultati di lungo periodo. 
Va anche evidenziato come, per quanto riguarda le caratteristiche che verranno richieste in futuro, le risposte 
delle imprese si distribuiscono maggiormente sulle prime tre caratteristiche (comprese in un range limitato di 
circa 7 punti percentuale) e solo la visione strategica si discosta dalle altre venendo indicata da una percentuale 
maggiore di imprese. Considerando invece le caratteristiche richieste oggi le imprese concentrano 
maggiormente le proprie risposte sull’orientamento al risultato, che distanzia nettamente (oltre 16 punti 
percentuale) la leadership, seconda caratteristica richiesta. 
 

2.1 Principali caratteristiche richieste ai Dirigenti 
Oggi  Domani 

Orientamento al Risultato 53,3% Visione strategica 45,0% 

Leadership 36,7% Leadership 39,2% 

Visione strategica 32,5% Orientamento al Risultato 38,3% 

Orientamento al cambiamento 20,0% Orientamento al cambiamento 22,5% 

Capacità comunicative 15,8% Tensione a innovazione 20,0% 

Intraprenditorialità 15,8% Etica 14,2% 

Capacità relazionali 15,0% Cultura/Competenza interfunzionale 14,2% 

Sintonia con i valori aziendali 15,0% Intraprenditorialità 14,2% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 

15,0% Gestione e motivazione delle risorse gestite 12,5% 

Etica 14,2% Capacità comunicative 10,8% 

Tensione a innovazione 13,3% Capacità relazionali 10,0% 

Cultura/competenza  specialistica 13,3% Sintonia con i valori aziendali 10,0% 

Cultura/Competenza interfunzionale 9,2% 
Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 

10,0% 

Gestione e motivazione delle risorse gestite 9,2% Vision internazionale 9,2% 

Vision internazionale 5,0% 
Ampia rete di conoscenze all'esterno 
dell'azienda 

8,3% 

Ampia rete di conoscenze all'esterno dell'azienda 5,0% Cultura/competenza  specialistica 4,2% 

Abilità nel networking/lobbyng in azienda 4,2% 
Capacità di gestire le diversità (di genere, 
età, razza. ecc.) 

4,2% 

Propensione al rischio 1,7% 
Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 

1,7% 

Capacità di gestire le diversità (di genere, età, 
razza. ecc.) 

0,8% Propensione al rischio 1,7% 

Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 

0,0% Abilità nel networking/lobbyng in azienda 0,8% 

Altro 0,0% Altro 0,8% 

 
La caratteristica richiesta oggi ai Dirigenti dalla maggior parte delle imprese indipendentemente dalla 
dimensione aziendale è l’orientamento al risultato, che viene tuttavia richiesta leggermente di più dalle imprese 
di Grandi dimensioni (56,4%). 
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Nelle imprese di Grandi e Medie dimensioni la seconda caratteristica più richiesta è la leadership (M 38,3% - G 
35,9%), seguita dalla visione strategica (M33,3% - G 28,2%), mentre nelle Piccole la situazione si inverte, sono 
infatti di più quelle che richiedono la visione strategica (38,1%), mentre la leadership viene inserita al terzo 
posto (33,3%). 
Se si considerano le caratteristiche che verranno richieste in futuro ai Dirigenti, le imprese di Medie dimensioni 
si discostano dalle altre. Sia le Piccole che le Grandi imprese indicano nella maggior parte dei casi la visione 
strategica, segue l’orientamento al risultato e infine la leadership. Le imprese di Medie dimensioni invece 
inseriscono al primo posto la leadership, seguita da vicino dalla visione strategica e infine al terzo posto 
l’orientamento al risultato. 
È interessante notare come un terzo delle imprese di Grandi dimensioni dichiara che fra le caratteristiche che 
verranno richieste in futuro ai Dirigenti la tensione all’innovazione che invece viene poco considerata nelle PMI. 
 

2.1a Principali caratteristiche richieste ai Dirigenti per dimensione aziendale 
Nella tua azienda, quali sono le principali 

caratteristiche richieste oggi ai DIRIGENTI e 
quali saranno quelle future? 

Oggi Domani 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Leadership 33,3% 38,3% 35,9% 38,1% 41,7% 35,9% 

Visione strategica 38,1% 33,3% 28,2% 52,4% 40,0% 48,7% 

Capacità comunicative 14,3% 16,7% 15,4% 19,0% 8,3% 10,3% 

Orientamento al Risultato 52,4% 51,7% 56,4% 42,9% 36,7% 38,5% 

Capacità relazionali 14,3% 16,7% 12,8% 9,5% 11,7% 7,7% 

Tensione a innovazione 19,0% 13,3% 10,3% 9,5% 15,0% 33,3% 

Etica 14,3% 8,3% 23,1% 19,0% 5,0% 25,6% 

Cultura/competenza  specialistica 4,8% 16,7% 12,8% 9,5% 3,3% 2,6% 

Cultura/Competenza interfunzionale 14,3% 8,3% 7,7% 19,0% 18,3% 5,1% 

Vision internazionale 0,0% 3,3% 10,3% 4,8% 15,0% 2,6% 

Sintonia con i valori aziendali 4,8% 16,7% 17,9% 4,8% 10,0% 12,8% 

Capacità di gestire le diversità 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 5,0% 5,1% 

Orientamento al cambiamento 19,0% 20,0% 20,5% 9,5% 23,3% 28,2% 

Intraprenditorialità 14,3% 18,3% 12,8% 9,5% 18,3% 10,3% 

Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 

0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 1,7% 0,0% 

Gestione e motivazione delle risorse gestite 14,3% 5,0% 12,8% 0,0% 15,0% 15,4% 

Propensione al rischio 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 

9,5% 18,3% 12,8% 4,8% 13,3% 7,7% 

Abilità nel networking/lobbyng in azienda 4,8% 5,0% 2,6% 0,0% 1,7% 0,0% 

Ampia rete di conoscenze all'esterno 
dell'azienda 

14,3% 5,0% 0,0% 28,6% 5,0% 2,6% 

Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 

 
La caratteristica richiesta oggi dalla maggior parte delle imprese è sempre l’orientamento al risultato in tutti i 
settori ad eccezioni degli Altri settori che indicano la leadership; va notato come le imprese del Commercio e 
turismo sono le uniche a indicare questa caratteristica con una percentuale inferiore al 50%, mentre le Industrie 
sono quelle che la richiedono maggiormente (57%). Le imprese degli Altri settori inseriscono al primo posto la 
leadership (58,8%) con una percentuale decisamente superiore a quanto avviene nelle altre aziende. La 
leadership si posiziona al secondo posto fra le imprese del Commercio e turismo (39,3%) e al terzo nelle 
Industrie (33,9%), mentre nelle Società di servizi non rientra nemmeno nelle prime tre posizioni (21,1%). 



   

 

34 

OSSERVATORIO MANAGERIALE 
QUARTO RAPPORTO APRILE 2013 I MANAGER VISTI DALLE AZIENDE 

La visione strategica viene indicata al secondo posto nelle Industrie (35,7%) e nelle Società di Servizi (31,6%) e al 
terzo nelle imprese del Commercio e Turismo (35,7%), mentre non rientra nei primi tre posti negli Altri settori 
(17,6%). Le Società di servizi inseriscono al terzo posto l’intranprenditorialità (26,3%) una percentuale di scelta 
superiore a quella delle altre imprese. Le imprese degli Altri settori indicano come terza caratteristica più scelta 
le capacità relazionali (23,5%). 
Le risposte delle imprese riguardo alle caratteristiche che verranno richieste in futuro ai Dirigenti sono 
maggiormente distribuite mostrando un certo grado di indecisione.  
Le Industrie indicano in quasi la metà dei casi la visione strategica (44,6%), seguita a pari merito dalla leadership 
e dall’orientamento al risultato (37,5%). Le imprese del Commercio e turismo indicano nella metà dei casi (una 
percentuale superiore a quella delle altre imprese) l’orientamento al risultato, seguito a pari merito da 
leadership e visione strategica (42,9%). Le Società di servizi indicano con la stessa percentuale la leadership, la 
visione strategica e l’orientamento al risultato (42,1%). Le imprese degli Altri settori indicano in oltre la metà dei 
casi (con una percentuale superiore a quella delle altre imprese) la visione strategica, per poi selezionare in oltre 
un terzo dei casi la leadership e la tensione all’innovazione, caratteristica che è meno cercata nei restanti settori.  
 

2.1b Principali caratteristiche richieste ai Dirigenti per settore  
Nella tua azienda, quali sono le 

principali caratteristiche 
richieste oggi ai DIRIGENTI e 
quali saranno quelle future?  

Oggi Domani 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Leadership 33,9% 39,3% 21,1% 58,8% 37,5% 42,9% 42,1% 35,3% 

Visione strategica 35,7% 35,7% 31,6% 17,6% 44,6% 42,9% 42,1% 52,9% 

Capacità comunicative 21,4% 17,9% 10,5% 0,0% 12,5% 14,3% 0,0% 11,8% 

Orientamento al Risultato 57,1% 46,4% 52,6% 52,9% 37,5% 50,0% 42,1% 17,6% 

Capacità relazionali 12,5% 21,4% 5,3% 23,5% 7,1% 17,9% 10,5% 5,9% 

Tensione a innovazione 14,3% 7,1% 21,1% 11,8% 17,9% 10,7% 26,3% 35,3% 

Etica 16,1% 14,3% 15,8% 5,9% 10,7% 21,4% 15,8% 11,8% 

Cultura/competenza  
specialistica 

12,5% 10,7% 15,8% 17,6% 3,6% 0,0% 15,8% 0,0% 

Cultura/Competenza 
interfunzionale 

10,7% 7,1% 10,5% 5,9% 14,3% 10,7% 10,5% 23,5% 

Vision internazionale 5,4% 10,7% 0,0% 0,0% 14,3% 3,6% 5,3% 5,9% 

Sintonia con i valori aziendali 21,4% 10,7% 10,5% 5,9% 14,3% 7,1% 5,3% 5,9% 

Capacità di gestire le diversità 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 5,4% 0,0% 0,0% 11,8% 

Orientamento al cambiamento 19,6% 35,7% 10,5% 5,9% 23,2% 32,1% 5,3% 23,5% 

Intraprenditorialità 12,5% 14,3% 26,3% 17,6% 17,9% 14,3% 10,5% 5,9% 

Sensibilità/reazione ai fattori 
esterni (sociali, economici, ecc.) 

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

Gestione e motivazione delle 
risorse gestite 

5,4% 10,7% 5,3% 23,5% 10,7% 10,7% 10,5% 23,5% 

Propensione al rischio 1,8% 0,0% 0,0% 5,9% 1,8% 0,0% 5,3% 0,0% 

Adattabilità e capacità di 
eseguire la visione strategica 
del top management 

12,5% 10,7% 26,3% 17,6% 7,1% 10,7% 15,8% 11,8% 

Abilità nel networking/lobbyng 
in azienda 

1,8% 0,0% 10,5% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 

Ampia rete di conoscenze 
all'esterno dell'azienda 

5,4% 3,6% 10,5% 0,0% 5,4% 7,1% 26,3% 0,0% 

Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Le prime caratteristiche richieste ai Dirigenti oggi sono le stesse su tutto il territorio nazionale, anche se cambia 
il tasso di risposta.  
Al primo posto viene indicato l’orientamento al risultato, indicato in particolare dalle imprese del Nord Ovest, le 
uniche ad indicarlo in oltre la metà dei casi(58,5%). Al secondo posto viene indicata da poco più di un terze delle 
imprese la leadership; le imprese del Nord Est e del Centro Sud, la selezionano a pari merito con la visione 
strategica che è invece meno considerata dalle imprese del Nord Ovest 
Per quanto riguarda le caratteristiche richieste nel futuro si riscontra una maggiore distribuzione delle risposte. 
Le imprese del Nord Est selezionano nella grande maggioranza dei casi la visione strategica (59,3%), 
posizionandola al primo posto con una percentuale superiore al resto d’Italia. Le altre risposte delle imprese del 
Nord Est si distribuiscono maggiormente sulle altre caratteristiche tanto che non ne emerge nessun’altra. Le 
imprese del Centro Sud indicano al primo posto con la stessa percentuale di risposta la visione strategica e 
l’orientamento al risultato (46,4%) e al secondo posto, con una percentuale di risposta poco inferiore la 
leadership (42,9%). La caratteristica più indicata dalle imprese del Nord Ovest è la leadership (43,1%), cui segue 
l’orientamento al risultato (41,5%) e la visione strategica (38,5%) che, al contrario di quanto avviene nel resto 
d’Italia, si posiziona solo al terzo posto. 
 

2.1c Principali caratteristiche richieste ai Dirigenti per area territoriale 

Nella tua azienda, quali sono le principali caratteristiche 
richieste oggi ai DIRIGENTI e quali saranno quelle future? 

Oggi Domani 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Leadership 36,9% 37,0% 35,7% 43,1% 25,9% 42,9% 

Visione strategica 29,2% 37,0% 35,7% 38,5% 59,3% 46,4% 

Capacità comunicative 18,5% 14,8% 10,7% 13,8% 7,4% 7,1% 

Orientamento al Risultato 58,5% 48,1% 46,4% 41,5% 22,2% 46,4% 

Capacità relazionali 7,7% 18,5% 28,6% 7,7% 11,1% 14,3% 

Tensione a innovazione 13,8% 11,1% 14,3% 16,9% 22,2% 25,0% 

Etica 18,5% 7,4% 10,7% 16,9% 7,4% 14,3% 

Cultura/competenza  specialistica 15,4% 11,1% 10,7% 4,6% 3,7% 3,6% 

Cultura/Competenza interfunzionale 9,2% 11,1% 7,1% 12,3% 18,5% 14,3% 

Vision internazionale 3,1% 7,4% 7,1% 10,8% 11,1% 3,6% 

Sintonia con i valori aziendali 15,4% 14,8% 14,3% 12,3% 7,4% 7,1% 

Capacità di gestire le diversità 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 7,1% 

Orientamento al cambiamento 23,1% 18,5% 14,3% 24,6% 22,2% 17,9% 

Intraprenditorialità 10,8% 22,2% 21,4% 10,8% 22,2% 14,3% 

Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, economici, 
ecc.) 

0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 3,7% 0,0% 

Gestione e motivazione delle risorse gestite 6,2% 11,1% 14,3% 13,8% 7,4% 14,3% 

Propensione al rischio 1,5% 0,0% 3,6% 0,0% 3,7% 3,6% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del 
top management 

16,9% 18,5% 7,1% 12,3% 7,4% 7,1% 

Abilità nel networking/lobbyng in azienda 4,6% 0,0% 7,1% 1,5% 0,0% 0,0% 

Ampia rete di conoscenze all'esterno dell'azienda 1,5% 7,4% 10,7% 9,2% 7,4% 7,1% 

Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 
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La caratteristica più richiesta oggi ai Quadri è l’orientamento al risultato, indicato da due terzi delle imprese, che 
si conferma essere la prima caratteristica anche in prospettiva futura, anche se in questo caso viene indicato 
dalla metà delle aziende.  
La seconda caratteristica più selezionata oggi, è la cultura e competenza specialistica (39,2%), sostituita nel 
futuro dall’orientamento al cambiamento (29,2%), al terzo posto sia oggi (22,5%) che in futuro (27,5%) si 
posiziona la leadership. 
È importante evidenziare come, al contrario dei Dirigenti a cui viene richiesto un profilo più variegato, nel caso 
dei Quadri tanto oggi quanto in futuro le imprese tendano a concentrarsi principalmente sulla capacità di 
puntare al risultato, che distacca nettamente le altre caratteristiche evidentemente considerate meno 
importanti. 
 

2.2 Principali caratteristiche richieste ai Quadri 
Oggi  Domani 

Orientamento al Risultato 66,7% Orientamento al Risultato 50,0% 

Cultura/competenza specialistica 39,2% Orientamento al cambiamento 29,2% 

Leadership 22,5% Leadership 27,5% 

Capacità comunicative 21,7% Gestione e motivazione delle risorse gestite 20,0% 

Gestione e motivazione delle risorse gestite 20,8% Cultura/Competenza interfunzionale 19,2% 

Sintonia con i valori aziendali 20,0% Visione strategica 18,3% 

Orientamento al cambiamento 19,2% Capacità comunicative 17,5% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 

16,7% Cultura/competenza  specialistica 17,5% 

Capacità relazionali 14,2% Tensione a innovazione 16,7% 

Tensione a innovazione 10,8% Sintonia con i valori aziendali 13,3% 

Cultura/Competenza interfunzionale 9,2% Intraprenditorialità 12,5% 

Visione strategica 6,7% 
Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 

12,5% 

Etica 6,7% Capacità relazionali 9,2% 

Intraprenditorialità 5,0% Etica 8,3% 

Ampia rete di conoscenze all'esterno dell'azienda 3,3% Vision internazionale 5,0% 

Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 

2,5% 
Capacità di gestire le diversità (di genere, 
età, razza. ecc.) 

4,2% 

Vision internazionale 1,7% Propensione al rischio 2,5% 

Capacità di gestire le diversità (di genere, età, 
razza. ecc.) 

1,7% Abilità nel networking/lobbyng in azienda 2,5% 

Abilità nel networking/lobbyng in azienda 1,7% 
Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 

1,7% 

Altro 0,8% 
Ampia rete di conoscenze all'esterno 
dell'azienda 

1,7% 

Propensione al rischio 0,0% Altro 0,8% 
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Se si incrociano le caratteristiche richieste oggi ai Quadri con la dimensione aziendale si nota una differenza fra 
imprese di Piccole dimensioni da una parte e imprese di Medie e Grandi dimensioni dall’altra.  
La caratteristica richiesta dalla maggior parte delle aziende si conferma essere l’orientamento al risultato, che 
viene tuttavia indicato soprattutto dalle Piccole imprese (P 71,4% - M 65% - G 66,7%) che tendono a concentrare 
le loro risposte solo su questa caratteristica. Nelle Medie (43,3%) e nelle Grandi (41%) imprese assume una 
certa importanza anche la cultura specialistica. 
Nel caso delle caratteristiche che saranno richieste in futuro sono le imprese di Medie dimensioni a 
differenziarsi.  
Se infatti le imprese Piccole (57,1%) e Grandi (61,5%) concentrano le loro risposte sull’orientamento al risultato, 
le Medie imprese indicano questa caratteristica (che pur rimane al primo posto) in meno della metà dei casi e 
segnalano anche, in un terzo dei casi la leadership - indicata anche dalle Grandi aziende 28,2% - e in poco meno 
la cultura specialistica. 
 
 
 

2.2a Principali caratteristiche richieste ai Quadri per dimensione aziendale 

Nella tua azienda, quali sono le principali 
caratteristiche richieste oggi ai QUADRI e quali 

saranno quelle future? 

Oggi Domani 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Leadership 9,5% 23,3% 28,2% 9,5% 33,3% 28,2% 

Visione strategica 14,3% 6,7% 2,6% 19,0% 25,0% 7,7% 

Capacità comunicative 23,8% 16,7% 28,2% 23,8% 13,3% 20,5% 

Orientamento al Risultato 71,4% 65,0% 66,7% 57,1% 40,0% 61,5% 

Capacità relazionali 23,8% 13,3% 10,3% 14,3% 10,0% 5,1% 

Tensione a innovazione 14,3% 11,7% 7,7% 14,3% 15,0% 20,5% 

Etica 9,5% 3,3% 10,3% 9,5% 3,3% 15,4% 

Cultura/competenza specialistica 23,8% 43,3% 41,0% 23,8% 15,0% 17,9% 

Cultura/Competenza interfunzionale 4,8% 11,7% 7,7% 4,8% 30,0% 10,3% 

Vision internazionale 4,8% 0,0% 2,6% 0,0% 8,3% 2,6% 

Sintonia con i valori aziendali 14,3% 18,3% 25,6% 4,8% 16,7% 12,8% 

Capacità di gestire le diversità 0,0% 1,7% 2,6% 4,8% 3,3% 5,1% 

Orientamento al cambiamento 14,3% 20,0% 20,5% 33,3% 25,0% 33,3% 

Intraprenditorialità 0,0% 6,7% 5,1% 4,8% 15,0% 12,8% 

Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 

4,8% 3,3% 0,0% 4,8% 1,7% 0,0% 

Gestione e motivazione delle risorse gestite 23,8% 21,7% 17,9% 23,8% 16,7% 23,1% 

Propensione al rischio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 

9,5% 23,3% 10,3% 14,3% 15,0% 7,7% 

Abilità nel networking/lobbyng in azienda 4,8% 1,7% 0,0% 9,5% 1,7% 0,0% 

Ampia rete di conoscenze all'esterno 
dell'azienda 

4,8% 5,0% 0,0% 0,0% 1,7% 2,6% 

Altro 4,8% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 

 
 
 
 
La caratteristica richiesta oggi ai Quadri dalla maggior parte delle imprese in tutti i settori è l’orientamento al 
risultato, in particolare nelle imprese del Commercio e Turismo dove è indicata dai tre quarti dei rispondenti.  
Quasi la metà delle Società di servizi e delle imprese degli Altri settori e il 39% delle Industrie indicano anche la 
cultura specialistica. 
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Le risposte delle imprese per quanto riguarda le caratteristiche che verranno richieste ai Quadri in futuro sono 
maggiormente distribuite, anche se prevale comunque l’orientamento al risultato, indicato soprattutto dalle 
imprese del Commercio e turismo (64,3%), mentre le imprese dei restanti settori lo indicano in poco meno della 
metà dei casi. Le imprese del Commercio e Turismo segnalano anche l’orientamento al cambiamento (42,9%) - 
indicato anche dalle Industrie (30,4% - e la leadership (32,1%). Le risposte delle Società di servizi e delle imprese 
degli Altri settori sono maggiormente distribuite fra le diverse risposte tanto che, anche a causa del numero non 
elevato di rispondenti, non è possibile segnalare le altre caratteristiche principali che verranno cercate nel 
futuro, oltre all’orientamento al risultato. 
 

2.2b Principali caratteristiche richieste ai Quadri per settore 

Nella tua azienda, quali sono 
le principali caratteristiche 
richieste oggi ai QUADRI e 

quali saranno quelle future? 
(max 3 risposte) 

Oggi Domani 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Leadership 14,3% 28,6% 15,8% 47,1% 28,6% 32,1% 26,3% 17,6% 

Visione strategica 5,4% 14,3% 5,3% 0,0% 16,1% 17,9% 15,8% 29,4% 

Capacità comunicative 26,8% 25,0% 10,5% 11,8% 23,2% 25,0% 5,3% 0,0% 

Orientamento al Risultato 62,5% 75,0% 68,4% 64,7% 46,4% 64,3% 47,4% 41,2% 

Capacità relazionali 17,9% 3,6% 5,3% 29,4% 10,7% 0,0% 10,5% 17,6% 

Tensione a innovazione 14,3% 10,7% 5,3% 5,9% 19,6% 7,1% 21,1% 17,6% 

Etica 5,4% 10,7% 10,5% 0,0% 5,4% 14,3% 10,5% 5,9% 

Cultura/competenza  
specialistica 

39,3% 28,6% 47,4% 47,1% 14,3% 14,3% 31,6% 17,6% 

Cultura/Competenza 
interfunzionale 

12,5% 7,1% 5,3% 5,9% 16,1% 14,3% 21,1% 35,3% 

Vision internazionale 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 7,1% 0,0% 11,8% 

Sintonia con i valori aziendali 28,6% 10,7% 15,8% 11,8% 19,6% 10,7% 10,5% 0,0% 

Capacità di gestire le diversità 0,0% 0,0% 5,3% 5,9% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Orientamento al 
cambiamento 

19,6% 28,6% 5,3% 17,6% 30,4% 42,9% 10,5% 23,5% 

Intraprenditorialità 1,8% 10,7% 10,5% 0,0% 16,1% 10,7% 10,5% 5,9% 

Sensibilità/reazione ai fattori 
esterni (sociali, economici, 
ecc.) 

5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 5,3% 0,0% 

Gestione e motivazione delle 
risorse gestite 

14,3% 21,4% 31,6% 29,4% 14,3% 14,3% 36,8% 29,4% 

Propensione al rischio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 5,3% 5,9% 

Adattabilità e capacità di 
eseguire la visione strategica 
del top management 

17,9% 14,3% 26,3% 5,9% 17,9% 7,1% 10,5% 5,9% 

Abilità nel 
networking/lobbyng in 
azienda 

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

Ampia rete di conoscenze 
all'esterno dell'azienda 

1,8% 0,0% 15,8% 0,0% 0,0% 3,6% 5,3% 0,0% 

Altro 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 
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Le risposte delle imprese del Nord Ovest per quanto riguarda le caratteristiche richieste oggi ai Quadri si 
concentrano principalmente sull’orientamento al risultato (indicato da più di tre quarti dei rispondenti) e 
successivamente sulla cultura specialistica (44,6%) 
Anche le imprese del Nord Est e del Centro Sud indicano alle prime due posizioni le stesse caratteristiche, anche 
se con un tasso di risposta inferiore. Le altre risposte tendono a distribuirsi fra le altre caratteristiche, tanto che 
non emergono altre caratteristiche, anche se nel Centro Sud quasi un terzo dei rispondenti indica la leadership e 
la gestione e motivazione delle risorse gestite. 
 
 
 

2.2c Principali caratteristiche richieste ai Quadri per area territoriale 

Nella tua azienda, quali sono le principali caratteristiche 
richieste oggi ai QUADRI e quali saranno quelle future? 

Oggi Domani 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Leadership 20,0% 18,5% 32,1% 26,2% 37,0% 21,4% 

Visione strategica 4,6% 11,1% 7,1% 6,2% 40,7% 25,0% 

Capacità comunicative 23,1% 18,5% 21,4% 12,3% 25,9% 21,4% 

Orientamento al Risultato 76,9% 59,3% 50,0% 56,9% 37,0% 46,4% 

Capacità relazionali 10,8% 25,9% 10,7% 6,2% 7,4% 17,9% 

Tensione a innovazione 12,3% 7,4% 10,7% 21,5% 7,4% 14,3% 

Etica 7,7% 7,4% 3,6% 10,8% 7,4% 3,6% 

Cultura/competenza specialistica 44,6% 33,3% 32,1% 20,0% 11,1% 17,9% 

Cultura/Competenza interfunzionale 7,7% 11,1% 10,7% 24,6% 11,1% 14,3% 

Vision internazionale 0,0% 3,7% 3,6% 4,6% 3,7% 7,1% 

Sintonia con i valori aziendali 15,4% 25,9% 25,0% 9,2% 22,2% 14,3% 

Capacità di gestire le diversità 1,5% 0,0% 3,6% 3,1% 11,1% 0,0% 

Orientamento al cambiamento 20,0% 25,9% 10,7% 32,3% 14,8% 35,7% 

Intraprenditorialità 4,6% 0,0% 10,7% 12,3% 14,8% 10,7% 

Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, economici, 
ecc.) 

3,1% 3,7% 0,0% 1,5% 0,0% 3,6% 

Gestione e motivazione delle risorse gestite 18,5% 14,8% 32,1% 21,5% 11,1% 25,0% 

Propensione al rischio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 7,1% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del 
top management 

13,8% 22,2% 17,9% 9,2% 22,2% 10,7% 

Abilità nel networking/lobbyng in azienda 1,5% 3,7% 0,0% 3,1% 3,7% 0,0% 

Ampia rete di conoscenze all'esterno dell'azienda 1,5% 3,7% 7,1% 1,5% 0,0% 3,6% 

Altro 1,5% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 
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2.2 SVILUPPO PROFESSIONALE 

Una non indifferente percentuale di imprese, il 20% , non ha assunto nessuna forma di sostegno nei confronti 
dei Dirigenti, la percentuale scende al 13% circa per quanto riguarda i Quadri. 
Le principali azioni di sviluppo sono sostanzialmente le stesse per Dirigenti e Quadri, con una qualche differenza 
nell’ordinamento e nel tasso di risposta. 
Le azioni intraprese dalla maggior parte delle imprese sono il coaching e i percorsi formativi interni ed esterni; 
nel caso dei Quadri una buona percentuale di imprese indica anche la partecipazione a gruppi di lavoro 
interfunzionali (35,8%). 
 

2.3 Azioni di sviluppo professionale 

Dirigenti  Quadri 
Coaching 39,2% Percorsi formativi interni all’azienda 42,5% 

Percorsi formativi all’esterno dell’azienda 35,8% Coaching 40,0% 

Percorsi formativi interni all’azienda 32,5% Percorsi formativi all’esterno dell’azienda 39,2% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
internazionali 

22,5% 
Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interfunzionale 

35,8% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interfunzionale 

21,7% 
Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
internazionali 

15,0% 

Possibilità di partecipare a gruppi di 
approfondimento e iniziative divulgative  

14,2% 
Possibilità di partecipare a gruppi di 
approfondimento e iniziative divulgative  

13,3% 

Percorsi di carriera ad hoc 14,2% 
Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interaziendali 

12,5% 

Mentoring 9,2% Percorsi di carriera ad hoc 12,5% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interaziendali 

9,2% Mentoring 11,7% 

Esperienze manageriali all'estero 7,5% Esperienze manageriali all'estero 2,5% 

Consueling 5,0% Consueling 1,7% 

Possibilità di partecipare a web community 2,5% Possibilità di partecipare a web community 1,7% 

Altro 0,0% Altro 0,8% 

Non è assunta nessuna forma di sostegno organica 
e formalizzata 

20,0% 
Non è assunta nessuna forma di sostegno 
organica e formalizzata 

13,3% 

 
Sono di più le imprese di Piccole dimensioni a non avere intrapreso azioni di sviluppo professionale sia nei 
confronti dei Dirigenti (28,6%), sia nei confronti dei Quadri (23,8%). 
Considerando le azioni di sviluppo nei confronti dei Dirigenti il coaching risulta essere utilizzato soprattutto dalle 
imprese di Medie (43,3%) e di Grandi (41%) dimensioni, i percorsi formativi esterni nelle PMI (38/40%), mentre 
quelli interni nelle imprese Medie e Grandi (circa 35%) che hanno più possibilità di approntare un tale tipo di 
formazione rispetto alle Piccole. 
Va evidenziato come le Piccole imprese concentrino i propri sforzi sui percorsi formativi esterni, le altre risposte 
risultano eccessivamente distribuite fra gli altri possibili sistemi di sviluppo professionale e non raggiungo in 
nessuno dei casi una quantità significativa 
Nel caso dei Quadri la maggior parte delle imprese di Grandi dimensioni utilizza il coaching (46,2%), strumento 
utilizzato, seppur in misura inferiore, anche da quelle Medie (41,7%), mentre è poco utilizzato nelle Piccole 
(23,8%). I percorsi formativi esterni sono usati maggiormente nelle PMI (43% circa), mentre quelli interni nelle 
imprese di Medie (43,6%) e Grandi (45%) dimensioni. Il 40% delle imprese di Medie dimensioni utilizza anche i 
gruppi di lavoro interfunzionali. 
Come già evidenziato nel caso dei Dirigenti, anche per quanto riguarda i Quadri, le risposte delle Piccole imprese 
sono molto distribuite fra le diverse azioni di sviluppo professionale possibili e nessuna di queste, a parte i 
percorsi formativi esterni,  raggiunge un tasso di risposta significativo a causa del numero relativamente basso di 
Piccole imprese. 
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2.3a Azioni di sviluppo professionale per dimensione aziendale 
Nella tua azienda, quali sono le principali azioni 

intraprese per sostenere lo sviluppo 
professionale dei Manager? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Coaching 23,8% 43,3% 41,0% 23,8% 41,7% 46,2% 

Mentoring 9,5% 5,0% 15,4% 14,3% 10,0% 12,8% 

Consueling 4,8% 3,3% 7,7% 4,8% 1,7% 0,0% 

Possibilità di partecipare a gruppi di 
approfondimento e iniziative divulgative  

4,8% 21,7% 7,7% 9,5% 18,3% 7,7% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interfunzionale 

28,6% 23,3% 15,4% 38,1% 40,0% 28,2% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interaziendali 

28,6% 5,0% 5,1% 19,0% 15,0% 5,1% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
internazionali 

14,3% 26,7% 20,5% 9,5% 15,0% 17,9% 

Esperienze manageriali all'estero 4,8% 6,7% 10,3% 0,0% 3,3% 2,6% 

Percorsi formativi all’esterno dell’azienda 38,1% 40,0% 28,2% 42,9% 43,3% 30,8% 

Percorsi formativi interni all’azienda 19,0% 35,0% 35,9% 33,3% 45,0% 43,6% 

Percorsi di carriera ad hoc 9,5% 16,7% 12,8% 0,0% 16,7% 12,8% 

Possibilità di partecipare a web community 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 

Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 

Non è assunta nessuna forma di sostegno 
organica e formalizzata 

28,6% 15,0% 23,1% 23,8% 6,7% 17,9% 

 
 
 
 
Prima di passare all’analisi per settore va segnalato che le risposte delle Società di Servizi e degli Altri settori, sia 
nel caso dei Dirigenti che in quello dei Quadri, sono fortemente distribuite fra le diverse possibili azioni di 
sviluppo e in nessun caso, a causa del numero relativamente basso di rispondenti, si raggiunge un numero 
significativo per un’analisi multivariata, pertanto verranno analizzate solo le risposte dell’Industria e del 
Commercio e Turismo. 
Nel caso delle azione di sviluppo nei confronti dei Dirigenti il coaching è utilizzato principalmente nell’Industria 
(46,4%), mentre le imprese del Commercio e Turismo prediligono i percorsi formativi esterni (46,4%) - utilizzati 
anche nelle Industrie ma in percentuale minore (35,7%) – e interni (35,7%). 
Per quanto riguarda i Quadri le imprese del Commercio e Turismo utilizzano principalmente, in quasi la metà dei 
casi, i percorsi formativi interni. Le Industrie utilizzano invece una serie molteplice di strumenti con poche 
differenze nel tasso di utilizzo: percorsi formativi esterni (41,1%), coaching, percorsi formativi interni e gruppi di 
lavoro interfunzionali (39,3%) 
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2.3b Azioni di Sviluppo professionale per settore 

Nella tua azienda, quali sono le 
principali azioni intraprese per 

sostenere lo sviluppo 
professionale dei Manager? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Coaching 46,4% 32,1% 31,6% 35,3% 39,3% 35,7% 42,1% 47,1% 

Mentoring 8,9% 10,7% 5,3% 11,8% 8,9% 14,3% 15,8% 11,8% 

Consueling 7,1% 7,1% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 5,3% 0,0% 

Possibilità di partecipare a gruppi di 
approfondimento e iniziative 
divulgative  

10,7% 14,3% 21,1% 17,6% 12,5% 7,1% 21,1% 17,6% 

Possibilità di partecipare a gruppi di 
lavoro interfunzionale 

23,2% 14,3% 26,3% 23,5% 39,3% 25,0% 26,3% 52,9% 

Possibilità di partecipare a gruppi di 
lavoro interaziendali 

8,9% 7,1% 10,5% 11,8% 12,5% 3,6% 21,1% 17,6% 

Possibilità di partecipare a gruppi di 
lavoro internazionali 

17,9% 25,0% 31,6% 23,5% 12,5% 17,9% 15,8% 17,6% 

Esperienze manageriali all'estero 7,1% 0,0% 15,8% 11,8% 1,8% 0,0% 10,5% 0,0% 

Percorsi formativi all’esterno 
dell’azienda 

35,7% 46,4% 15,8% 41,2% 41,1% 35,7% 31,6% 47,1% 

Percorsi formativi interni 
all’azienda 

26,8% 35,7% 36,8% 41,2% 39,3% 46,4% 47,4% 41,2% 

Percorsi di carriera ad hoc 17,9% 10,7% 10,5% 11,8% 16,1% 10,7% 5,3% 11,8% 

Possibilità di partecipare a web 
community 

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

Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 

Non è assunta nessuna forma di 
sostegno organica e formalizzata 

17,9% 25,0% 21,1% 17,6% 8,9% 25,0% 10,5% 11,8% 

 
 
 
Le azioni di sviluppo professionale mostrano alcune lievi differenze basate sul territorio.  
Nel caso dei Dirigenti le imprese del Nord Est (44,4%) e del Centro Sud (42,9%) utilizzano nella maggior parte dei 
casi il coaching seguito, nel caso del Centro Sud, dai percorsi formativi esterni (39,3%) e interni (35,7%). 
Fra le imprese del Nord Ovest invece non emergono differenze nell’impiego dei tre strumenti sopra indicati che 
vengono utilizzati dal medesimo numero di imprese (35,4%). 
Per quanto riguarda le azioni intraprese nei confronti dei Quadri, le imprese del Nord Est utilizzano 
principalmente i percorsi formativi esterni (48,1%) - utilizzati anche se in misura inferiore anche dalle imprese 
del Centro Sud (39,3%)– e i gruppi di lavoro interfunzionali (37%), utilizzati anche dalle imprese del Nord Ovest 
(40%). 
I percorsi formativi interni sono invece utilizzati in misura maggiore dalle imprese del Nord Ovest (46,2%) e del 
Centro Sud (46,4%), mentre il coaching è maggiormente utilizzato dalle imprese del Centro Sud (46,4%). 
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2.3c Azioni di Sviluppo professionale per area territoriale 

Nella tua azienda, quali sono le principali azioni intraprese 
per sostenere lo sviluppo professionale dei Manager? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Coaching 35,4% 44,4% 42,9% 38,5% 37,0% 46,4% 

Mentoring 12,3% 3,7% 7,1% 9,2% 11,1% 17,9% 

Consueling 3,1% 11,1% 3,6% 1,5% 0,0% 3,6% 

Possibilità di partecipare a gruppi di approfondimento e 
iniziative divulgative  

16,9% 11,1% 10,7% 15,4% 11,1% 10,7% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro interfunzionale 21,5% 11,1% 32,1% 40,0% 37,0% 25,0% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro interaziendali 7,7% 7,4% 14,3% 15,4% 11,1% 7,1% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro internazionali 29,2% 14,8% 14,3% 15,4% 11,1% 17,9% 

Esperienze manageriali all'estero 9,2% 7,4% 3,6% 4,6% 0,0% 0,0% 

Percorsi formativi all’esterno dell’azienda 35,4% 33,3% 39,3% 35,4% 48,1% 39,3% 

Percorsi formativi interni all’azienda 35,4% 22,2% 35,7% 46,2% 29,6% 46,4% 

Percorsi di carriera ad hoc 15,4% 18,5% 7,1% 13,8% 11,1% 10,7% 

Possibilità di partecipare a web community 1,5% 3,7% 3,6% 1,5% 0,0% 3,6% 

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

Non è assunta nessuna forma di sostegno organica e 
formalizzata 

13,8% 33,3% 21,4% 12,3% 22,2% 7,1% 
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2.3 NUOVE FIGURE MANAGERIALI E TURNOVER 

 
 
Nella maggior parte delle imprese non stanno emergendo nuove figure manageriali, laddove questo avviene 
riguarda in misura maggiore i Quadri rispetto ai Dirigenti. 
Le nuove figure emergenti svolgono soprattutto funzioni legate al web e all’e-commerce, e al digital marketing 
all’internazionalizzazione. 
 

2.4 Nuove figure manageriali 

 
 
La presenza di nuove figure manageriali è fortemente influenzata dalla dimensione aziendale, al crescere di 
questa aumentano anche le imprese che stanno inserendo nuove figure manageriali, sia per quanto riguarda i 
Dirigenti che per quanto riguarda i Quadri.  
 

2.4a Nuove figure manageriali per dimensione aziendale 

 
 
Se si considera il settore le differenze per quanto riguarda i Quadri sono relativamente ridotte, sono 
leggermente meno le Società di servizi che li hanno inseriti. Nel caso dei Dirigenti le differenze aumentano: 
sono soprattutto le imprese dell’Industria e degli Altri settori ad avere inserito nuove figure manageriali per 
questi ruoli. 
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2.4b Nuove figure manageriali per settore 

 
 
Considerando l’area territoriale si evidenzia come siano meno le imprese del Nord Est che hanno inserito nuove 
figure manageriali, sia per quanto riguarda i Dirigenti, sia per quanto riguarda i Quadri. 
 

2.4c Nuove figure manageriali per area territoriale 
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Negli ultimi 2 anni il turnover ha riguardato soprattutto i Quadri (51,7%), mentre in poco meno della metà delle 
imprese ci sono stati casi di turn over che hanno riguardato i Dirigenti. 
Il maggior turnover si è registrato nell’area Commerciale sia per i Dirigenti che per i Quadri, in tempo di crisi 
l’area commerciale rimane comunque vincente. Ciascuna delle altre aree1 è stata indicata da meno del 5% dei 
rispondenti. 
 

2.5 Turn over 

 

 
Il turno over è fortemente influenzato dalla dimensione aziendale. Nel caso dei Dirigenti le imprese dove non c’è 
stato turnover oltre i due terzi delle Piccole, poco più della metà fra le Medie, mentre nel caso delle Grandi sono 
di più quelle dove è avvenuto il turnover.  
Nel caso dei Quadri quasi il 60% delle PMI dichiara che è avvenuto il turnover, tale percentuale sala a quasi 
l’80% nel caso delle aziende di Grandi dimensioni. 
La maggior parte delle imprese indica, sia per i Dirigenti che per i Quadri, che l’area dove si è verificato il 
maggior turnover è quella Commerciale indipendentemente dalla dimensione aziendale. 
 

2.5a Turn over per dimensione aziendale 

Negli ultimi 2 anni, in quale area funzionale 
c’è stato il maggior turnover: 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Nessun turnover 71,4% 51,7% 41,0% 42,9% 41,7% 20,5% 

Amministrazione, finanza e controllo 0,0% 5,0% 10,3% 9,5% 10,0% 7,7% 

Commerciale e vendite 19,0% 31,7% 25,6% 33,3% 31,7% 46,2% 

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

Altro 4,8% 6,7% 20,5% 4,8% 13,3% 20,5% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

                                                 
1
 Le altre aree sono: Ingegneria, IT, Legale, Marketing. Qualità, Ricerca e sviluppo, Risorse umane, Segreteria & reception, 

Servizi generali, Sicurezza salute e ambiente, Supply chain. 
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Sono soprattutto le Industrie a indicare che è avvenuto il turn over nel caso dei Dirigenti, queste sono infatti le 
uniche laddove chi dichiara che ci sono stati casi di turnover (60,7%) supera chi dichiara che non ce ne sono 
stati. Il settore dove c’è stato meno turnover sono le Società di servizi (26,3%). 
Nel caso dei Quadri la maggior parte delle imprese dichiara che ci sono stati casi di turnover, ad eccezione delle 
Società di servizi dove ciò è avvenuto in meno di un terzo delle imprese. 
In ogni caso l’area dove è avvenuto il maggior turnover si conferma essere quella Commerciale. 
 

2.5b Turn over per settore 

Negli ultimi 2 anni, in quale 
area funzionale c’è stato il 

maggior turnover: 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Nessun turnover 39,3% 60,7% 73,7% 52,9% 32,1% 21,4% 68,4% 29,4% 

Amministrazione, finanza e 
controllo 

7,1% 3,6% 5,3% 5,9% 10,7% 3,6% 0,0% 23,5% 

Commerciale e vendite 33,9% 32,1% 10,5% 17,6% 30,4% 60,7% 15,8% 41,2% 

Produzione 7,1% 3,6% 0,0% 0,0% 8,9% 3,6% 0,0% 0,0% 

Altro 12,5% 0,0% 10,5% 23,5% 17,9% 10,7% 15,8% 5,9% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
La imprese che hanno dichiarato che si è verificato il turnover  di Dirigenti sono di meno  al Centro Sud (42,9%) 
rispetto al Nord, dove circa la metà delle imprese dichiara che ci sono stati casi di turnover. 
Nel caso dei Quadri è il Nord Ovest a differenziarsi, con una percentuale di imprese che dichiara casi di turnover 
(70,8%) superiore  a quanto avviene nel resto d’Italia (circa 60%). 
Anche per quanto riguarda l’area territoriale non si riscontrano differenze per quanto riguarda l’area dove si è 
verificato il maggior turnover, che si conferma essere quella Commerciale. 
 

2.5c Turn over per dimensione area territoriale 

Negli ultimi 2 anni, in quale area funzionale c’è stato il 
maggior turnover: 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nessun turnover 49,2% 51,9% 57,1% 29,2% 40,7% 42,9% 

Amministrazione, finanza e controllo 7,7% 3,7% 3,6% 7,7% 14,8% 7,1% 

Commerciale e vendite 29,2% 29,6% 21,4% 41,5% 25,9% 35,7% 

Produzione 1,5% 7,4% 7,1% 4,6% 7,4% 3,6% 

Altro 12,3% 7,4% 10,7% 16,9% 11,1% 10,7% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 3 
 
Valutazione delle prestazioni 
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3.1 VALUTAZIONE FORMALE DELLE PRESTAZIONI 

Nella maggior parte delle aziende è prevista una valutazione formale dei Manager, sebbene ancora un quarto 
delle aziende non sembra prevederla per i Dirigenti e il 19% per i Quadri.  

3.1a Presenza di un sistema di valutazione 

 

Gli elementi valutati non differiscono molto fra Dirigenti e Quadri e nella quasi totalità dei casi vengono 
principalmente considerati i risultati, seguiti dalle competenze e dai comportamenti, mentre il tempo e 
l’impegno dedicato al lavoro è preso in considerazione solo da pochissime aziende. 

3.1b Elementi su cui viene valutata la prestazione 
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Le prime quattro competenze valutate dalla maggior parte delle imprese sono le stesse per Dirigenti e Quadri, 
anche se cambia proprio la competenza indicata dalla maggior parte delle imprese. 
I Dirigenti vengono valutati dalla maggior parte delle imprese secondo la loro capacità di gestire i collaboratori 
(55,9%) - che si posiziona al terzo posto nel caso dei Quadri (46,8%) - mentre la maggior delle imprese valuta i 
Quadri rispetto ad aspetti più “concreti”, come le competenze specialistiche relative alla loro area funzionale 
(58,4%), che si inserisce al quarto posto per i Dirigenti (39,7%). 
Due aspetti considerati importanti nella valutazione di entrambe le figure sono la capacità di gestione dei costi - 
al secondo posto per i Dirigenti (45,6%) e al quarto per i Quadri (39%) - e l’orientamento al risultato, terzo posto 
per i Dirigenti (45,6%) e secondo per i Quadri (50,6%). Si posizionano al quinto posto la capacità di innovazione 
nel caso dei Dirigenti, indicato da circa un terzo delle imprese, mentre per i Quadri, indicate da circa un quarto 
dei rispondenti, le capacità relazionali. 
 

3.1c Principali competenze valutate 
Dirigenti  Quadri 

Capacità di guida e sviluppo dei collaboratori 55,9% 
Competenze specialistiche relative alla loro 
area funzionale 

58,4% 

Capacità di gestire i costi e il budget 45,6% Orientamento al risultato 50,6% 

Orientamento al risultato 45,6% Capacità di guida e sviluppo dei collaboratori 46,8% 

Competenze specialistiche relative alla loro area 
funzionale 

39,7% Capacità di gestire i costi e il budget 39,0% 

Capacità di generare cambiamento / innovazione 33,8% Capacità di gestire le relazioni interpersonali 24,7% 

Capacità di interfacciarsi e comprendere le 
problematiche di altre aree funzionali 

22,1% 
Capacità di generare cambiamento / 
innovazione 

23,4% 

Capacità di gestire le relazioni interpersonali 19,1% 
Capacità di interfacciarsi e comprendere le 
problematiche di altre aree funzionali 

19,5% 

Capacità di comunicazione 11,8% Capacità di comunicazione 14,3% 

Capacità di fare network all'interno e all'esterno 
dell'azienda 

8,8% 
Capacità di fare network all'interno e 
all'esterno dell'azienda 

7,8% 

Capacità di negoziazione 7,4% Capacità di negoziazione 5,2% 

Altro 1,5% Altro 1,3% 

 
Nella maggior parte delle imprese, indipendentemente dalla dimensione aziendale, è presente un sistema di 
valutazione e si conferma che viene utilizzato da un numero maggiore di imprese per i Quadri rispetto ai 
Dirigenti., tuttavia la quantità di imprese che hanno un sistema di valutazione cresce al crescere della loro 
dimensione. 
 

3.2a Presenza di un sistema di valutazione per dimensione aziendale 
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Nella maggior parte delle imprese, indipendentemente dalla dimensione aziendale, i Dirigenti e i Quadri 
vengono valutati in base ai risultati, seguono le competenze e i comportamenti. Il numero di imprese che valuta i 
comportamenti tende a crescere al crescere della dimensione aziendale. Non solo le Piccole imprese utilizzano 
in meno casi un sistema di valutazione, ma quelle che lo hanno si concentrano principalmente su una 
valutazione legata ai risultati. 

3.2b Elementi su cui viene valutata la prestazione per dimensione aziendale 

Se SI, in base a quali elementi viene valutata la 
prestazione? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

In base ai risultati 92,3% 95,6% 90,6% 86,7% 93,5% 80,6% 

In base alle competenze/comportamenti 69,2% 71,1% 84,4% 66,7% 78,3% 86,1% 

In base al tempo e all'impegno che dedicano al 
lavoro 

0,0% 8,9% 3,1% 13,3% 8,7% 5,6% 

Discrezionalmente, in forma soggettiva e 
influenzata dal network della persona da valutare 

7,7% 2,2% 9,4% 0,0% 4,3% 11,1% 

Altro 7,7% 11,1% 3,1% 13,3% 8,7% 2,8% 

 
Le imprese del Commercio e turismo e le Società di servizi sono le uniche che prevedono un sistema di 
valutazione nella stessa misura sia per i Dirigenti che per i Quadri, mentre gli Altri settori sono quelli dove c’è la 
maggiore differenza fra le imprese che lo prevedono per i Quadri - la quasi totalità dei rispondenti di questo 
cluster - e quelle che lo prevedono per i Dirigenti, la quantità più bassa insieme alle Industrie. 
 
 

3.3a Presenza di un sistema di valutazione per settore 

 

 
La maggior parte delle imprese indipendentemente dal settore valuta sia i Dirigenti che i Quadri sulla base dei 
risultati, da notare come questo avvenga in tutte le Società di servizi interpellate, che infatti utilizzano di meno 
un sistema di valutazione basato sulle competenze.  
La valutazione delle competenze viene applicata maggiormente negli Altri settori per quanto riguarda i Dirigenti 
(91,7%)e nel Commercio e Turismo per quanto riguarda i Quadri (91,7%). 
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3.3b Elementi su cui viene valutata la prestazione per settore 

Se SI, in base a quali elementi 
viene valutata la prestazione? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

In base ai risultati 92,3% 91,7% 100,0% 91,7% 88,1% 87,5% 100,0% 75,0% 

In base alle 
competenze/comportamenti 

74,4% 79,2% 60,0% 91,7% 73,8% 91,7% 66,7% 87,5% 

In base al tempo e all'impegno che 
dedicano al lavoro 

7,7% 0,0% 6,7% 8,3% 11,9% 0,0% 6,7% 12,5% 

Discrezionalmente, in forma 
soggettiva e influenzata dal 
network della persona da valutare 

10,3% 0,0% 6,7% 0,0% 9,5% 0,0% 6,7% 6,3% 

Altro 5,1% 8,3% 20,0% 0,0% 7,1% 4,2% 20,0% 0,0% 

 
 
 
Sono soprattutto le imprese del Nord Ovest a utilizzare un sistema di valutazione con poche differenze fra 
Dirigenti e Quadri. Nel resto d’Italia non solo sono meno le imprese che hanno un sistema di valutazione, ma 
aumentano anche le differenze nel tasso di utilizzo fra Quadri e Dirigenti.  
Le imprese che utilizzano di meno il sistema di valutazione sono quelle del Nord Est, sia nel caso dei Dirigenti 
che nel caso dei Quadri. Questo dato è in parte spiegabile dalla minor presenza di Grandi imprese fra i 
rispondenti del Nord Est (18,5%), rispetto al Nord Ovest (33,8%) e al Centro Sud (42,9%). 
 
 
 
 

3.4a Presenza di un sistema di valutazione per area territoriale 

 

 
 
La maggior parte delle imprese indipendentemente dall’area territoriale valuta sia i Dirigenti sia i Quadri sui 
risultati, in particolare questo avviene in tutte le imprese del Centro Sud intervistate. 
La valutazione delle competenze avviene in misura maggiore nelle imprese del Centro Sud sia per quanto 
riguarda i Dirigenti (80%) che per quanto riguarda i Quadri (87%). 
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3.4b Elementi su cui viene valutata la prestazione per area territoriale 

Se SI, in base a quali elementi viene valutata la prestazione? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

In base ai risultati 92,6% 87,5% 100,0% 85,7% 83,3% 95,7% 

In base alle competenze/comportamenti 74,1% 75,0% 80,0% 82,1% 61,1% 87,0% 

In base al tempo e all'impegno che dedicano al lavoro 3,7% 18,8% 0,0% 3,6% 22,2% 8,7% 

Discrezionalmente, in forma soggettiva e influenzata dal 
network della persona da valutare 

9,3% 0,0% 0,0% 7,1% 11,1% 0,0% 

Altro 7,4% 0,0% 15,0% 8,9% 0,0% 8,7% 

 
 
 
La domanda sulle principali competenze valutate è stata sottoposta solo a chi ha ha dichiarato di avere un 
sistema di valutazione basato sulle competenze e i comportamenti, i dati così ottenuti incrociati con i cluster 
non consentono di ottenere un numero di risposte sufficiente per un’analisi multivariata significativa, pertanto 
verranno inserite solo le tabelle a titolo descrittivo e non verrà svolto nessun approfondimento dei dati. 
 

3.5a Principali competenze valutate per dimensione aziendale 

Quali sono le principali competenze  valutate? (max 3 
risposte) 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Competenze specialistiche relative alla loro area funzionale 55,6% 37,5% 37,0% 50,0% 72,2% 45,2% 

Capacità di gestire i costi e il budget 33,3% 59,4% 33,3% 40,0% 41,7% 35,5% 

Capacità di interfacciarsi e comprendere le problematiche 
di altre aree funzionali 

11,1% 18,8% 29,6% 10,0% 19,4% 22,6% 

Capacità di comunicazione 33,3% 6,3% 11,1% 20,0% 16,7% 9,7% 

Capacità di gestire le relazioni interpersonali 44,4% 9,4% 22,2% 60,0% 11,1% 29,0% 

Capacità di negoziazione 0,0% 6,3% 11,1% 0,0% 5,6% 6,5% 

Capacità di guida e sviluppo dei collaboratori 55,6% 62,5% 48,1% 50,0% 50,0% 41,9% 

Orientamento al risultato 33,3% 43,8% 51,9% 40,0% 44,4% 61,3% 

Capacità di generare cambiamento / innovazione 22,2% 43,8% 25,9% 20,0% 27,8% 19,4% 

Capacità di fare network all'interno e all'esterno 
dell'azienda 

11,1% 6,3% 11,1% 10,0% 5,6% 9,7% 

Altro 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 3,2% 
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3.5b Principali competenze valutate per settore 

Quali sono le principali 
competenze valutate? (max 

3 risposte) 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Competenze specialistiche 
relative alla loro area 
funzionale 

34,5% 42,1% 55,6% 36,4% 61,3% 50,0% 90,0% 42,9% 

Capacità di gestire i costi e il 
budget 

44,8% 31,6% 55,6% 63,6% 41,9% 45,5% 10,0% 42,9% 

Capacità di interfacciarsi e 
comprendere le 
problematiche di altre aree 
funzionali 

34,5% 15,8% 0,0% 18,2% 32,3% 13,6% 0,0% 14,3% 

Capacità di comunicazione 10,3% 15,8% 22,2% 0,0% 16,1% 9,1% 20,0% 14,3% 

Capacità di gestire le 
relazioni interpersonali 

20,7% 26,3% 0,0% 18,2% 25,8% 27,3% 10,0% 28,6% 

Capacità di negoziazione 6,9% 10,5% 11,1% 0,0% 3,2% 9,1% 10,0% 0,0% 

Capacità di guida e sviluppo 
dei collaboratori 

51,7% 63,2% 44,4% 63,6% 29,0% 50,0% 60,0% 71,4% 

Orientamento al risultato 55,2% 31,6% 33,3% 54,5% 41,9% 50,0% 60,0% 64,3% 

Capacità di generare 
cambiamento / innovazione 

27,6% 47,4% 44,4% 18,2% 25,8% 31,8% 20,0% 7,1% 

Capacità di fare network 
all'interno e all'esterno 
dell'azienda 

0,0% 5,3% 33,3% 18,2% 3,2% 4,5% 20,0% 14,3% 

Altro 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
 

3.5c Principali competenze valutate per area territoriale 

Quali sono le principali competenze  valutate? (max 3 
risposte) 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Competenze specialistiche relative alla loro area 
funzionale 

42,5% 41,7% 31,3% 63,0% 54,5% 50,0% 

Capacità di gestire i costi e il budget 52,5% 33,3% 37,5% 39,1% 36,4% 40,0% 

Capacità di interfacciarsi e comprendere le problematiche 
di altre aree funzionali 

22,5% 25,0% 18,8% 23,9% 18,2% 10,0% 

Capacità di comunicazione 15,0% 16,7% 0,0% 19,6% 18,2% 0,0% 

Capacità di gestire le relazioni interpersonali 15,0% 33,3% 18,8% 17,4% 36,4% 35,0% 

Capacità di negoziazione 12,5% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 5,0% 

Capacità di guida e sviluppo dei collaboratori 52,5% 58,3% 62,5% 43,5% 36,4% 60,0% 

Orientamento al risultato 40,0% 50,0% 56,3% 58,7% 36,4% 40,0% 

Capacità di generare cambiamento / innovazione 30,0% 41,7% 37,5% 15,2% 45,5% 30,0% 

Capacità di fare network all'interno e all'esterno 
dell'azienda 

7,5% 0,0% 18,8% 4,3% 9,1% 15,0% 

Altro 2,5% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 
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3.2 IMPATTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

Per oltre la metà delle imprese il sistema di valutazione impatta sull’incremento della retribuzione variabile per i 
Dirigenti e per poco meno della metà sullo sviluppo professionale, mentre per i Quadri avviene esattamente il 
contrario. Seguono le imprese che utilizzano il sistema di valutazione per definire gli avanzamenti di carriera, 
poco più di un terzo nel caso dei Dirigenti mentre il loro numero sale al 40% circa per i Quadri. Infine circa un 
quarto delle imprese utilizza il sistema di valutazione per incrementare la retribuzione di base. 
 
 

3.4 Impatto del sistema di valutazione  

 

 
La maggior parte delle Piccole imprese (61,5%) utilizza il sistema di valutazione dei Dirigenti per incrementare la 
RVA, con una percentuale superiore sia alle Medie (53,3%) che alle Grandi (56,3%) imprese. Le imprese di Medie 
dimensioni utilizzano il sistema di valutazione nella maggior parte dei casi per definire lo sviluppo professionale 
(55,6%), con un tasso superiore rispetto a Piccole (38,5%) e Grandi (34,4%). La maggior parte delle Grandi 
imprese utilizza la valutazione per incrementare la RVA, ma va evidenziato come la utilizza anche per 
incrementare la RBA (31,3%), con una percentuale superiore alle Medie (24,4%) e Piccole (15,4%) imprese. 
Nel caso dei Quadri la maggior parte delle Piccole aziende utilizza la valutazione per determinare gli incrementi 
della RVA (53,3%), la maggior parte delle imprese di Medie dimensioni, oltre i due terzi, utilizza il sistema di 
valutazione per definire lo sviluppo professionale e poco meno della metà per definire gli avanzamenti 
retributivi, in entrambi i casi con una percentuale superiore rispetto a quanto avviene nelle Piccole e nelle 
Grandi imprese. Poco meno della metà delle Grandi imprese utilizza il sistema di valutazione per incrementare 
la RBA e per definire lo sviluppo professionale e poco più di un terzo per definire gli avanzamenti di carriera. 
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3.4a Impatto del sistema di valutazione per dimensione aziendale 

Quale è l’impatto del sistema di 
valutazione della prestazione? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Determina un incremento della RBA 15,4% 24,4% 31,3% 20,0% 28,3% 25,0% 

Determina un incremento della RVA 61,5% 53,3% 56,3% 53,3% 45,7% 47,2% 

Definisce lo sviluppo professionale 38,5% 55,6% 34,4% 46,7% 71,7% 44,4% 

Definisce gli avanzamenti di carriera 30,8% 40,0% 28,1% 33,3% 45,7% 36,1% 

Altro 7,7% 2,2% 9,4% 13,3% 2,2% 8,3% 

 
La maggior parte delle imprese utilizza il sistema di incentivazione dei Dirigenti per incrementare la RVA, questo 
in particolare nell’Industria (61,5%); seguono quindi le imprese che lo utilizzano per definire lo sviluppo 
professionale, questo tuttavia avviene di meno nelle Industrie (48,7%)e nelle società del Commercio e Turismo 
(45,8%). 
Nel caso dei Quadri le Industrie si differenziano rispetto agli altri settori utilizzando nella maggior parte dei casi 
il sistema di valutazione per incrementare la RVA (54,8%), mentre questo avviene in poco meno della metà delle 
imprese dei restanti settori. Il resto delle imprese utilizzano in un maggiormente la valutazione per definire lo 
sviluppo professionale, soprattutto quelle del Commercio e turismo (66,7%) e degli Altri settori (68,8%). 
 

3.4b Impatto del sistema di valutazione per settore 
Quale è l’impatto del 

sistema di valutazione 
della prestazione? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società di 

servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società di 
servizi 

Altri 
settori 

Determina un incremento 
della RBA 

20,5% 29,2% 26,7% 33,3% 21,4% 37,5% 33,3% 12,5% 

Determina un incremento 
della RVA 

61,5% 50,0% 53,3% 50,0% 54,8% 45,8% 46,7% 31,3% 

Definisce lo sviluppo 
professionale 

48,7% 45,8% 40,0% 41,7% 50,0% 66,7% 53,3% 68,8% 

Definisce gli avanzamenti 
di carriera 

30,8% 33,3% 40,0% 41,7% 38,1% 37,5% 40,0% 50,0% 

Altro 2,6% 8,3% 6,7% 8,3% 4,8% 8,3% 6,7% 6,3% 

 
 
 
 
 
La maggior parte delle imprese del Nord Ovest utilizza il sistema di valutazione dei Dirigenti per incrementare la 
RVA, con una percentuale nettamente superiore a quanto avviene nel resto d’Italia (N.O. 61,1% - N.E. 43,8% - 
C.S. 50%). Le imprese del Nord Est prediligono invece utilizzare il sistema di valutazione per definire lo sviluppo 
professionale dei Dirigenti (62,5%), discostandosi così dal resto della nazione. Nel Centro Sud, anche se la 
maggior parte delle imprese utilizza il sistema di valutazione per incrementare la RVA, va evidenziato come una 
percentuale di imprese superiore a quelle del Nord utilizza il sistema di incentivazione per definire gli 
avanzamenti di carriera (40%). 
Nel caso dei Quadri la maggior parte delle imprese in tutto il territorio nazionale utilizza il sistema di 
incentivazione per definire lo sviluppo professionale, con una percentuale particolarmente elevata fra le imprese 
del Nord Est (66,7%). Nel Nord Ovest è particolarmente alta la percentuale di imprese che utilizza il sistema di 
valutazione per incrementare la RVA, soprattutto se confrontata con quello che avviene nel resto del Paese 
(N.O. 53,6% - N.E. 33,3% - C.S. 43,5%). 
 
 



   

 

57 

OSSERVATORIO MANAGERIALE 
QUARTO RAPPORTO APRILE 2013 I MANAGER VISTI DALLE AZIENDE 

 
 

3.4c Impatto del sistema di valutazione per area territoriale 

Quale è l’impatto del sistema di valutazione della 
prestazione? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Determina un incremento della RBA 29,6% 18,8% 20,0% 32,1% 16,7% 17,4% 

Determina un incremento della RVA 61,1% 43,8% 50,0% 53,6% 33,3% 43,5% 

Definisce lo sviluppo professionale 44,4% 62,5% 35,0% 57,1% 66,7% 52,2% 

Definisce gli avanzamenti di carriera 35,2% 25,0% 40,0% 41,1% 33,3% 43,5% 

Altro 1,9% 6,3% 15,0% 3,6% 5,6% 13,0% 
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3.3 CHI VALUTA? 

La figura che valuta le prestazioni nella maggior parte dei casi è il Capo diretto, questi tuttavia ha un’importanza 
maggiore nel caso dei Quadri (74,2%) rispetto ai Dirigenti (62,5%). Segue la Direzione, che è invece utilizzata 
maggiormente per i Dirigenti (52,5%) rispetto ai Quadri (42,5%). Le aziende che utilizzano l’autovalutazione 
sono un quarto per i Dirigenti e poco meno per i Quadri. 
 

3.5 Chi valutata la prestazione 

 

I soggetti che valutano la prestazione cambiano a seconda della dimensione aziendale, la Direzione è 
maggiormente impiegata nelle PMI rispetto alle Grandi sia per quanto riguarda i Dirigenti che per quanto 
riguarda i Quadri, mentre il Capo diretto è maggiormente utilizzato nelle imprese di Grandi e Medie dimensioni 
per entrambi gli inquadramenti. 
 

3.5a Chi valutata la prestazione per dimensione aziendale 

Nella tua azienda, da chi viene 
valutata la prestazione? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Autovalutazione 38,1% 26,7% 15,4% 33,3% 25,0% 12,8% 

Collaboratori 0,0% 6,7% 7,7% 0,0% 6,7% 7,7% 

Colleghi 9,5% 6,7% 7,7% 14,3% 5,0% 7,7% 

Capo diretto 38,1% 63,3% 74,4% 52,4% 73,3% 87,2% 

Direzione 61,9% 58,3% 38,5% 42,9% 53,3% 25,6% 

Da tutti i soggetti (valutazione 360°) 9,5% 5,0% 12,8% 9,5% 6,7% 10,3% 

 
 
Per valutare i Dirigenti il Capo diretto è utilizzato dalla maggior parte delle imprese del Commercio e Turismo 
(78,6%) e negli Altri settori (64,7%) in misura maggiore rispetto a quanto avviene nelle Società di servizi 
(52,6%)e nelle Industrie (57,1%). La Direzione è utilizzata soprattutto dalle Società di Servizi (9 rispondenti su 
10), mentre è poco utilizzata nel Commercio e Turismo (32,1%) e negli Altri settori (29,4%); le Industrie 
utilizzano in egual misura il Capo diretto e la Direzione. 
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Per la valutazione dei Quadri la maggior parte delle imprese, indipendentemente dal settore, utilizza il Capo 
diretto, tuttavia emergono alcune differenze. Le imprese del Commercio e Turismo (82,1%) e soprattutto quelle 
degli Altri settori (94,1%) indicano il Capo diretto con un tasso di risposta superiore rispetto a Industria (66,1%) 
e Società di servizi (68,4%), queste ultime invece indicano maggiormente, rispetto a quanto avviene nelle altre 
imprese, la Direzione (63,2%). 
 

3.5b Chi valutata la prestazione per settore 

Nella tua azienda, da chi 
viene valutata la 

prestazione? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società di 

servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società di 
servizi 

Altri 
settori 

Autovalutazione 26,8% 25,0% 26,3% 17,6% 23,2% 21,4% 26,3% 17,6% 

Collaboratori 7,1% 7,1% 0,0% 5,9% 7,1% 7,1% 0,0% 5,9% 

Colleghi 10,7% 3,6% 5,3% 5,9% 8,9% 3,6% 5,3% 11,8% 

Capo diretto 57,1% 78,6% 52,6% 64,7% 66,1% 82,1% 68,4% 94,1% 

Direzione 57,1% 32,1% 89,5% 29,4% 46,4% 39,3% 63,2% 11,8% 

Da tutti i soggetti 
(valutazione 360°) 

5,4% 7,1% 10,5% 17,6% 7,1% 10,7% 5,3% 11,8% 

 
Le imprese del Nord Est si distinguono da quelle del resto della nazione dato che indicano nella maggior parte 
dei casi di utilizzare la Direzione sia per i Dirigenti (66,7%) che per i Quadri (59,3%). Nel Nord Ovest e nel Centro 
Sud viene maggiormente utilizzato il Capo diretto. Come già detto in precedenza questa differenza può essere 
spiegata, oltre che dal contesto territoriale, da una minore presenza di Grandi imprese fra i rispondenti del Nord 
Est. 
 

3.5c Chi valutata la prestazione per area territoriale 

Nella tua azienda, da chi viene valutata la 
prestazione? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Autovalutazione 27,7% 25,9% 17,9% 24,6% 25,9% 14,3% 

Collaboratori 6,2% 3,7% 7,1% 6,2% 3,7% 7,1% 

Colleghi 7,7% 7,4% 7,1% 6,2% 7,4% 10,7% 

Capo diretto 69,2% 40,7% 67,9% 76,9% 55,6% 85,7% 

Direzione 50,8% 66,7% 42,9% 38,5% 59,3% 35,7% 

Da tutti i soggetti (valutazione 360°) 9,2% 7,4% 7,1% 7,7% 7,4% 10,7% 

 
 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 4 
 
Politiche retributive 
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4.1 AUMENTI RETRIBUTIVI 

La maggior parte delle aziende dichiara di avere attribuito nel 2012 degli aumenti retributivi ai Manager oltre a 
quelli già previsti dai contratti nazionali, soprattutto nel caso dei Quadri. Va tuttavia evidenziato come siano 
state molte le imprese che non li hanno stanziati, circa un quarto nel caso dei Quadri e ben 4 su 10 per quanto 
riguarda i Dirigenti. Inoltre nella maggior parte dei casi gli aumenti hanno riguardato solo alcuni Manager, 
inferiori comunque alla metà di quelli presenti in azienda. 
 

4.1a Stanziamenti per aumenti retributivi 

Nella tua azienda, nel 2012 sono stati attribuiti aumenti retributivi ai Manager, oltre a quelli 
già previste dai contratti nazionali? 

Dirigenti Quadri 

Si, a tutti 10,0% 7,5% 

Si, solo ad alcuni 40,0% 58,3% 

Si, a più della metà 10,8% 8,3% 

Totale Sì 60,8% 74,2% 

No 39,2% 25,0% 

Non ancora deciso 0,0% 0,8% 

Totale 100% 100% 

 
Nel caso dei Dirigenti la maggior parte delle imprese ha aumentato sia la retribuzione fissa che quella variabile 
(46,6%), mentre nel caso dei Quadri le imprese si dividono fra quelle che hanno aumentato sia la retribuzione 
fissa che quella variabile (41,6%) e quelle che hanno aumentato solo la parte fissa (43,8%), con una leggera 
preponderanza di queste ultime. Solo una minoranza delle imprese ha aumentato solamente la parte variabile. 
 

4.1b Aumenti retributivi 

 

 
 
La presenza di aumenti retributivi nel 2012 è legata alla dimensione aziendale, al crescere di questa aumentano 
infatti le aziende che hanno attribuito degli incrementi. La differenza è particolarmente rilevante nel caso dei 
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Dirigenti, in questo caso oltre tre quarti delle imprese di Piccole dimensioni non ha attribuito incrementi 
retributivi.  
 

4.2a Stanziamenti per aumenti retributivi per dimensione aziendale 

Nella tua azienda, nel 2011 sono stati attribuiti 
aumenti retributivi ai Manager, oltre a quelli già 
previste dai contratti nazionali? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Si, a tutti 9,5% 15,0% 2,6% 9,5% 10,0% 2,6% 

Si, solo ad alcuni 14,3% 41,7% 51,3% 47,6% 61,7% 59,0% 

Si, a più della metà 0,0% 13,3% 12,8% 0,0% 10,0% 10,3% 

Totale Si 23,8% 70,0% 66,7% 57,1% 81,7% 71,8% 

No 76,2% 30,0% 33,3% 38,1% 18,3% 28,2% 

Non ancora deciso 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Le Grandi imprese si dividono in modo similare fra quante hanno aumentato solo la retribuzione fissa dei 
Dirigenti (46,2%) e quante hanno aumentato sia la fissa che il variabile (42,3%), mentre la maggior parte delle 
imprese di Medie dimensioni ha aumentato entrambe (50%). Il numero di Piccole imprese che ha aumentato la 
retribuzione dei Dirigenti è troppo piccolo per poter effettuare un’analisi multivariata. 
Nel caso dei Quadri le imprese di Medie dimensioni si distinguono dalle altre avendo aumentato nella maggior 
parte dei casi sia la retribuzione fissa che quella variabile (51%), mentre la maggior parte delle Piccole (50%) e 
delle Grandi (53,6%) imprese ha incrementato solo la retribuzione fissa. 
 

4.2b Aumenti retributivi per dimensione aziendale 

Se SI, gli aumenti hanno 
riguardato? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Retribuzione fissa 40,0% 26,2% 46,2% 50,0% 36,7% 53,6% 

Retribuzione variabile 20,0% 23,8% 11,5% 33,3% 12,2% 10,7% 

Entrambe 40,0% 50,0% 42,3% 16,7% 51,0% 35,7% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

63 

OSSERVATORIO MANAGERIALE 
QUARTO RAPPORTO APRILE 2013 I MANAGER VISTI DALLE AZIENDE 

 

La maggior parte delle aziende ha già stanziato per il 2012 delle risorse per aumenti retributivi ai Manager, 
questo avviene soprattutto nelle Società di servizi e nell’Industria sia per quanto riguarda i Dirigenti, sia per 
quanto riguarda i Quadri. 
 
 

4.3a Stanziamenti per aumenti retributivi per settore 

Nella tua azienda, nel 2011 
sono stati attribuiti aumenti 

retributivi ai Manager, oltre a 
quelli già previste dai contratti 

nazionali? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Si, a tutti 10,7% 14,3% 10,5% 0,0% 5,4% 14,3% 10,5% 0,0% 

Si, solo ad alcuni 37,5% 39,3% 52,6% 35,3% 55,4% 50,0% 73,7% 64,7% 

Si, a più della metà 16,1% 3,6% 0,0% 17,6% 14,3% 3,6% 0,0% 5,9% 

Totale Si 64,3% 57,1% 63,2% 52,9% 75,0% 67,9% 84,2% 70,6% 

No 35,7% 42,9% 36,8% 47,1% 23,2% 32,1% 15,8% 29,4% 

Non ancora deciso 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Ad eccezione dell’Industria il numero delle imprese dei diversi settori che ha incrementato la retribuzione dei 
Manager è troppo basso per poter effettuare un’analisi multivariata. La tabella è inserita a livello puramente 
indicativo. 
 

4.3b Aumenti retributivi per settore 

Se SI, gli aumenti 
hanno riguardato? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società di 

servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società di 
servizi 

Altri 
settori 

Retribuzione fissa 27,8% 50,0% 25,0% 44,4% 42,9% 57,9% 31,3% 41,7% 

Retribuzione 
variabile 

25,0% 6,3% 25,0% 11,1% 16,7% 5,3% 18,8% 16,7% 

Entrambe 47,2% 43,8% 50,0% 44,4% 40,5% 36,8% 50,0% 41,7% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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La maggior parte delle imprese, indipendentemente dall’area territoriale, ha attribuito aumenti retributivi ai 
Manager. Sono soprattutto le imprese del Nord Ovest ad avere aumentato la retribuzione dei Dirigenti, oltre 
due terzi contro circa la metà delle imprese del resto d’Italia. Nel caso dei Quadri le imprese che hanno 
attribuito in un minor numero di casi gli aumenti retributivi sono quelle del Nord Est (63%). 
 

4.4a Stanziamenti per aumenti retributivi per area territoriale 

Nella tua azienda, nel 2011 sono stati attribuiti aumenti 
retributivi ai Manager, oltre a quelli già previste dai contratti 
nazionali? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Si, a tutti 9,2% 11,1% 10,7% 7,7% 7,4% 7,1% 

Si, solo ad alcuni 52,3% 25,9% 25,0% 64,6% 44,4% 57,1% 

Si, a più della metà 7,7% 14,8% 14,3% 6,2% 11,1% 10,7% 

Totale Si 69,2% 51,9% 50,0% 78,5% 63,0% 75,0% 

No 30,8% 48,1% 50,0% 21,5% 37,0% 21,4% 

Non ancora deciso 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Nella maggior parte dei casi gli incrementi retributivi dei Dirigenti hanno riguardato sia la retribuzione fissa che 
quella variabile, in particolare nelle imprese del Centro Sud (64,3%). 
Nel caso dei Quadri la maggior parte delle imprese del Nord ha incrementato solo la retribuzione fissa (47,1%), 
mentre al Centro Sud sono di più quelle che hanno aumentato sia la fissa che il variabile (47,6%). 
 

4.4b Aumenti retributivi per dimensione aziendale 

Se SI, gli aumenti hanno riguardato? 

Dirigenti Quadri 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud Nord Ovest Nord Est Centro Sud 

Retribuzione fissa 37,8% 35,7% 21,4% 47,1% 47,1% 33,3% 

Retribuzione variabile 20,0% 21,4% 14,3% 13,7% 11,8% 19,0% 

Entrambe 42,2% 42,9% 64,3% 39,2% 41,2% 47,6% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.2 CRITERI INCREMENTI RETRIBUTIVI 

I criteri per decidere l’incremento della retribuzione base sono sostanzialmente gli stessi sia per i Dirigenti,. che 
per i Quadri. 
La maggior parte delle imprese, circa tre quarti, sceglie gli incrementi basandosi sui risultati raggiunti (Dirigenti 
75,8% - Quadri 72,5%), seguiti dalle responsabilità attribuite, che hanno un peso maggiore per i Dirigenti (48,3% 
vs. 42,5%) e dal passaggio di ruolo, che ha un peso maggiore per i Quadri (39,2% vs. 31,7%).  
Nel caso dei Quadri assume una certa importanza anche il potenziale di crescita (30,8%), mentre per entrambi 
gli inquadramenti solo una piccolissima minoranza delle imprese stabilisce gli incrementi retributivi basandosi 
sull’esperienza lavorativa e sull’età. 
 

4.5 Criteri per l’incremento della RBA 
Dirigenti  Quadri 

Risultati raggiunti 75,8% Risultati raggiunti 72,5% 

Responsabilità attribuite 48,3% Responsabilità attribuite 42,5% 

Passaggio di ruolo 31,7% Passaggio di ruolo 39,2% 

Sistema formale di valutazione delle prestazioni 30,8% Sistema formale di valutazione delle prestazioni 31,7% 

Potenziale di crescita 18,3% Potenziale di crescita 30,8% 

Appartenenza a un cluster (talento, persona 
chiave, persona in ruolo chiave) 

14,2% 
Appartenenza a un cluster (talento, persona 
chiave, persona in ruolo chiave) 

20,0% 

Esperienza lavorativa 7,5% Esperienza lavorativa 11,7% 

Disponibilità a trasferimenti / mobilità 1,7% Disponibilità a trasferimenti / mobilità 2,5% 

Età anagrafica 0,8% Età anagrafica 1,7% 

Altro 5,0% Altro 4,2% 

 
Nella maggior parte delle aziende l’incremento della RBA si basa sui risultati raggiunti sia per i Dirigenti che per i 
Quadri, emergono però delle differenze basate sulla dimensione sia in termini della distribuzione percentuale, 
sia in termini degli altri criteri di scelta. 
Nel caso dei Dirigenti le risposte delle Piccole Aziende si dividono fra quelle che valutano i risultati raggiunti 
(47,6%) e quelle che considerano le responsabilità attribuite (42,9%), questo comporta che tali criteri risultino 
meno utilizzati rispetto a quanto avviene nelle imprese Medie e Grandi. 
Le imprese di Medie e di Grandi dimensioni hanno dei comportamenti abbastanza simili: valutano nella grande 
maggioranza dei casi (quasi 9 su 10 fra le Medie e 7 su 10 fra le Grandi) i risultati raggiunti, seguiti in circa la 
metà dei casi dalle responsabilità attribuite. Un altro criterio preso in considerazione da queste imprese è il 
passaggio di ruolo (M 31,7% - G 35,9%), inoltre in circa un terzo delle imprese di Medie-Grandi dimensioni esiste 
un sistema per la valutazione formale delle prestazioni che invece è meno presente nelle Piccole imprese (19%). 
Nel caso dei Quadri i risultati raggiunti si confermano essere il criterio utilizzato dalla maggior parte delle 
aziende per determinare l’incremento retributivo, anche in questo caso però emergono delle differenze basate 
sulla dimensione aziendale. 
Le Piccole Aziende tendono a utilizzare principalmente questo criterio (61,9%), mentre utilizzano in meno casi 
glialtri criteri. Le imprese di Medie e Grandi dimensioni considerano in oltre tre quarti dei casi i risultati 
raggiunti e nel 40% il passaggio di ruolo; oltre la metà delle imprese di Medie dimensioni considera le 
responsabilità attribuite, criterio meno utilizzato dalle altre imprese. 
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4.5a Criteri per l’incremento della RBA per dimensione aziendale 
Nella tua azienda, in base a quali criteri si decide 
generalmente l’incremento retributivo (sulla 
RBA) su base individuale? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Risultati raggiunti 47,6% 88,3% 71,8% 61,9% 76,7% 71,8% 

Esperienza lavorativa 19,0% 1,7% 10,3% 23,8% 5,0% 15,4% 

Età anagrafica 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 5,1% 

Responsabilità attribuite 42,9% 51,7% 46,2% 28,6% 55,0% 30,8% 

Sistema formale di valutazione delle prestazioni 19,0% 35,0% 30,8% 23,8% 36,7% 28,2% 

Appartenenza a un cluster (talento, persona 
chiave, persona in ruolo chiave) 

19,0% 11,7% 15,4% 14,3% 20,0% 23,1% 

Potenziale di crescita 9,5% 23,3% 15,4% 19,0% 38,3% 25,6% 

Disponibilità a trasferimenti / mobilità 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 2,6% 

Passaggio di ruolo 23,8% 31,7% 35,9% 33,3% 40,0% 41,0% 

Altro 9,5% 3,3% 5,1% 9,5% 3,3% 2,6% 

 
Per la maggior parte delle imprese, indipendentemente dal settore, il criterio maggiormente valutato per 
definire l’aumento retributivo dei Dirigenti sono i risultati raggiunti, questi sono considerati soprattutto 
nell’Industria (80,4%) e nel Commercio e Turismo (78,6%). Seguono le responsabilità attribuite, con l’eccezione 
delle imprese Commercio e turismo - che utilizzano questo criterio in meno casi (28,6%) -, e, nel caso 
dell’Industria, il passaggio di ruolo (35,7%)  
Nel caso dei Quadri la maggior parte delle imprese considera i risultati raggiunti, in particolare nei settori 
Commercio e Turismo (circa 8 aziende su 10), Industria e Società di servizi (circa 7 aziende su 10), mentre è 
meno considerato negli Altri settori (58,8%), pur rimanendo il criterio utilizzato dalla maggior aprte delle 
imprese. Le imprese degli Altri settori considerano maggiormente le responsabilità attribuite (52,9%) rispetto a 
quanto avviene nelle altre imprese, mentre nell’Industria si considera maggiormente, rispetto al resto dei 
settori, il passaggio di ruolo (46,4%). 
 

4.5b Criteri per incremento retributivo per settore 

Nella tua azienda, in base a 
quali criteri si decide 

generalmente l’incremento 
retributivo (sulla RBA) su base 

individuale? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Risultati raggiunti 80,4% 78,6% 68,4% 64,7% 71,4% 82,1% 73,7% 58,8% 

Esperienza lavorativa 8,9% 10,7% 5,3% 0,0% 17,9% 3,6% 5,3% 11,8% 

Età anagrafica 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 5,9% 

Responsabilità attribuite 55,4% 28,6% 52,6% 52,9% 42,9% 32,1% 47,4% 52,9% 

Sistema formale di valutazione 
delle prestazioni  

28,6% 25,0% 36,8% 41,2% 28,6% 21,4% 42,1% 47,1% 

Appartenenza a un cluster 
(talento, persona chiave, 
persona in ruolo chiave) 

14,3% 7,1% 21,1% 17,6% 16,1% 25,0% 21,1% 23,5% 

Potenziale di crescita 16,1% 21,4% 10,5% 29,4% 32,1% 28,6% 26,3% 35,3% 

Disponibilità a trasferimenti / 
mobilità 

1,8% 0,0% 5,3% 0,0% 1,8% 0,0% 5,3% 5,9% 

Passaggio di ruolo 35,7% 28,6% 26,3% 29,4% 46,4% 32,1% 42,1% 23,5% 

Altro 3,6% 10,7% 5,3% 0,0% 3,6% 7,1% 5,3% 0,0% 
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Anche considerando l’area territoriale i risultati raggiunti si confermano essere il criterio utilizzato dalla maggior 
parte delle imprese per decidere l’incremento retributivo dei Dirigenti, anche se ciò avviene maggiormente 
nelle imprese del Centro Sud (78,6%9 e del Nord Ovest (76,9%) rispetto a quelle del Nord Est (70,4%).  
Le responsabilità attribuite sono maggiormente considerate fra le imprese del Nord (N.O. 50,8% - N.E. 55,6% - 
C.S. 35,7%), mentre al Centro Sud sono di più le imprese che decidono l’incremento retributivo basandosi sul 
passaggio di ruolo (39,3%). Un sistema formale delle prestazioni è più presente nelle imprese del Nord Ovest, 
oltre un terzo dei casi, rispetto a quelle del resto d’Italia, circa un quarto. 
Nel caso dei Quadri le differenze su base territoriale si assottigliano, la maggior parte delle imprese considera i 
risultati raggiunti, con differenze irrisorie fra le diverse aree territoriali.  
Le responsabilità attribuite sono maggiormente considerate nel Nord (circa 44%), mentre il passaggio di ruolo è 
preso in considerazione da poco più della metà delle imprese del Nord Est ed è meno utilizzato nel resto d’Italia. 
Anche nel caso dei Quadri sono di più le imprese del Nord Ovest ad avere un sistema formale di valutazione 
delle prestazioni (36,9%). 
 

4.5c Criteri per l’incremento della RBA per area territoriale 

Nella tua azienda, in base a quali criteri si decide 
generalmente l’incremento retributivo (sulla RBA) su base 
individuale? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Risultati raggiunti 76,9% 70,4% 78,6% 73,8% 70,4% 71,4% 

Esperienza lavorativa 9,2% 7,4% 3,6% 9,2% 18,5% 10,7% 

Età anagrafica 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,7% 3,6% 

Responsabilità attribuite 50,8% 55,6% 35,7% 44,6% 44,4% 35,7% 

Sistema formale di valutazione delle prestazioni  35,4% 25,9% 25,0% 36,9% 25,9% 25,0% 

Appartenenza a un cluster (talento, persona chiave, persona in 
ruolo chiave) 

10,8% 11,1% 25,0% 18,5% 18,5% 25,0% 

Potenziale di crescita 18,5% 22,2% 14,3% 33,8% 25,9% 28,6% 

Disponibilità a trasferimenti / mobilità 1,5% 3,7% 0,0% 0,0% 7,4% 3,6% 

Passaggio di ruolo 29,2% 29,6% 39,3% 32,3% 51,9% 42,9% 

Altro 3,1% 11,1% 3,6% 1,5% 11,1% 3,6% 
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4.3 RETRIBUZIONE VARIABILE 

La presenza di una parte variabile della propria retribuzione è legata all’inquadramento. La quasi totalità delle 
aziende la prevede sia per i Dirigenti (89,1%) sia per i Quadri (88,3%), il 70,8% nel caso degli Impiegati e solo 
una minoranza (38,3%) per gli Operai. Nella maggioranza dei casi la retribuzione variabile è legata ai risultati, 
sono tuttavia poco di più, pur rimanendo nettamente una minoranza, le imprese che non legano la RVA ai 
risultati nel caso degli Impiegati (11,7%). 
 

4.6 Presenza della retribuzione variabile 

 
 
La presenza della retribuzione variabile è correlata alla dimensione aziendale, le imprese si dividono in due 
gruppi: da una parte le Piccole, che presentano in meno casi una retribuzione variabile per tutti gli 
inquadramenti e dall’altra le Medio Grandi che invece la utilizzano maggiormente.  
Le differenze sono meno forti nel caso dei Dirigenti e dei Quadri, la retribuzione variabile è presente in circa 9 
aziende Medio-Grandi su 10 e in 7 Piccole imprese su 10. Le differenze si accentuano nel caso degli Impiegati - 
la RVA è prevista in circa i tre quarti delle imprese Medio Grandi e in poco meno della metà di quelle Piccole - e 
degli Operai, meno di 2 aziende Piccole su 10 prevede la RVA per queste figure, contro il 40% delle imprese di 
Medie dimensioni e quasi la metà di quelle Grandi. 
 

4.6a Presenza della retribuzione variabile per dimensione aziendale 
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Le differenze per settore sono decisamente limitate, la quasi totalità delle imprese, indipendentemente dal 
settore, la prevede sia per i Dirigenti - fra queste spiccano gli Altri settori (94,1%) - sia per i Quadri.  
La maggior parte, anche se in misura minore rispetto a quanto avviene per i Manager, la prevede per gli 
Impiegati, in particolare le imprese del Commercio e Turismo (75%). Nel caso degli Operai le differenze sono più 
rilevanti, la RVA è prevista per queste figure nella metà delle imprese del Commercio e Turismo e in poco meno 
nell’Industria, mentre sono una netta minoranza quelle che la prevedono fra le Società di servizi e gli Altri 
settori. 
 

4.6b Presenza della retribuzione variabile per settore 

 
 
Le differenze per territorio sono relativamente contenute, sono un po’ di meno le imprese che la prevedono per 
i Dirigenti nel Nord Est (circa 8 su 10), rispetto al resto d’Italia (circa 9 su 10), mentre sono leggermente di più le 
imprese del Nord Ovest che la prevedono per i Quadri, 90,8% contro circa l’85% del resto d’Italia.  
Nel caso degli Impiegati la RVA è maggiormente presente nelle imprese del Nord Ovest (73,8%)e del Centro Sud 
(71,4%), rispetto a quelle del Nord Est (63%), mentre per quanto riguarda gli Operai è prevista da una minoranza 
di imprese con poche differenze per area territoriale. 
 

4.6c Presenza della retribuzione variabile per area territoriale 
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Nella maggior parte delle aziende la RVA è collegata al raggiungimento di obiettivi individuali, sia nel caso dei 
Dirigenti (64,5%), sia nel caso dei Quadri (68,9%), seguono le imprese che la collegano al raggiungimento di 
obiettivi aziendali, poco più della metà nel caso dei Dirigenti e poco meno nel caso dei Quadri. 
In poco più di un terzo delle imprese la RVA dei Quadri è stabilita dai premi collettivi, mentre ciò avviene 
nettamente di meno nel caso dei Dirigenti (12,8%). 
 

4.7 Forma di erogazione retribuzione variabile 
Dirigenti  Quadri 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi 
individuali formalizzati 

64,5% 
Variabile collegato al raggiungimento di 
obiettivi individuali formalizzati 

68,9% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi 
aziendali formalizzati 

53,3% 
Variabile collegato al raggiungimento di 
obiettivi aziendali formalizzati 

47,2% 

Bonus/gratifica a discrezione della direzione 
aziendale o della proprietà 

23,4% 
Premi collettivi con contratto aziendale (es. 
Premio di Risultato/partecipazione) 

34,0% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi di 
team/gruppo formalizzati 

23,4% 
Variabile collegato al raggiungimento di 
obiettivi di team/gruppo formalizzati 

22,6% 

Incentivi di lungo termine (ad esempio stock 
option, azioni, quote societarie, ecc …) 

19,6% 
Bonus/gratifica a discrezione della direzione 
aziendale o della proprietà 

21,7% 

Premi collettivi con contratto aziendale (es. Premio 
di Risultato/partecipazione) 

12,1% 
Incentivi di lungo termine (ad esempio stock 
option, azioni, quote societarie, ecc …) 

7,5% 

Variabile collegato ai risultati di team 
interfuzionali/per progetto 

2,8% 
Variabile collegato ai risultati di team 
interfuzionali/per progetto 

6,6% 

Altro 2,8%  Altro 1,9% 

 
 
 
Nella maggior parte delle imprese, indipendentemente dalla dimensione aziendale, la RVA dei Dirigenti è 
collegata al raggiungimento di obiettivi individuali, seguono gli obiettivi aziendali; in entrambi i casi queste 
forme di erogazione della RVA sono maggiormente utilizzate nelle imprese di Medie (individuali 64,9% - 
aziendali 54,4%) e Grandi (individuali 68,6% - aziendali 54,3%)dimensioni rispetto a quelle Piccole (individuali 
53,3% - aziendali 46,7%). 
Se si considerano i Quadri il variabile collegato agli obiettivi individuali, che rimane la forma utilizzata dalla 
maggior parte delle imprese indipendentemente dalle dimensioni, è maggiormente utilizzato nelle PMI (71-
73%)rispetto alle Grandi imprese (62,9%). Il variabile collegato agli obietti aziendali è invece utilizzato 
maggiormente nelle imprese di Grandi dimensioni e il numero di imprese che lo utilizzata diminuisce al 
diminuire della dimensione aziendale (G 54,3% - M 46,4% - P 33,3%). 
Va infine notato come i premi collettivi legati al contratto aziendale siano maggiormente presenti nelle imprese 
di Grandi dimensioni (42,9%). 
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4.7a Forma erogazione retribuzione variabile per dimensione aziendale 

Se sì, con quali forme viene potenzialmente erogata? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Bonus/gratifica a discrezione della direzione aziendale o 
della proprietà 

13,3% 22,8% 28,6% 26,7% 19,6% 22,9% 

Premi collettivi con contratto aziendale  13,3% 10,5% 14,3% 20,0% 32,1% 42,9% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi 
individuali formalizzati 

53,3% 64,9% 68,6% 73,3% 71,4% 62,9% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi di 
team/gruppo formalizzati 

13,3% 22,8% 28,6% 20,0% 19,6% 28,6% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi 
aziendali formalizzati 

46,7% 54,4% 54,3% 33,3% 46,4% 54,3% 

Variabile collegato ai risultati di team interfuzionali/per 
progetto 

6,7% 1,8% 2,9% 0,0% 8,9% 5,7% 

Incentivi di lungo termine 13,3% 14,0% 31,4% 13,3% 3,6% 11,4% 

Altro 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 

 
 
 
 
Il numero di imprese degli Altri settori che hanno una RVA non è sufficiente per procedere a un’analisi 
multivariata significativa, pertanto non saranno trattate. 
La maggior parte delle imprese lega la RVA dei Dirigenti a obiettivi individuali, in particolare le imprese del 
Commercio e Turismo (83,3%) e le Società di servizi (76,5%). Seguono le imprese che collegano la RVA agli 
obiettivi aziendali, in particolare nelle Società di servizi (64,7%) e nelle Industrie (54%).  
Da notare come in poco meno della metà delle imprese del Commercio e turismo la RVA è collegata al 
raggiungimento di obiettivi di gruppo. 
Nel caso dei Quadri la maggior parte delle imprese collega il variabile al raggiungimento di obiettivi individuali, 
in particolare fra le imprese del Commercio e Turismo (80%), seguono gli obiettivi aziendali, in particolare 
nell’Industria (51%).  
Le restanti forme di erogazione della RVA sono utilizzate da una minoranza di imprese, anche se va evidenziato 
come in un buon numero di Industrie (42,9%) vengano utilizzati premi collettivi, mentre un buon numero di 
imprese del Commercio e Turismo lega la RVA a obiettivi di gruppo (44%). 
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4.7b Forma erogazione retribuzione variabile per settore 

Se sì, con quali forme viene 
potenzialmente erogata?

 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Bonus/gratifica a discrezione 
della direzione aziendale o 
della proprietà 

24,0% 12,5% 29,4% 31,3% 22,4% 12,0% 23,5% 33,3% 

Premi collettivi con contratto 
aziendale 

16,0% 8,3% 0,0% 18,8% 42,9% 20,0% 23,5% 40,0% 

Variabile collegato al 
raggiungimento di obiettivi 
individuali formalizzati 

62,0% 83,3% 76,5% 31,3% 69,4% 80,0% 70,6% 46,7% 

Variabile collegato al 
raggiungimento di obiettivi di 
team/gruppo formalizzati 

18,0% 45,8% 17,6% 12,5% 12,2% 44,0% 29,4% 13,3% 

Variabile collegato al 
raggiungimento di obiettivi 
aziendali formalizzati 

54,0% 45,8% 64,7% 50,0% 51,0% 40,0% 41,2% 53,3% 

Variabile collegato ai risultati 
di team interfuzionali/per 
progetto 

2,0% 4,2% 5,9% 0,0% 8,2% 4,0% 11,8% 0,0% 

Incentivi di lungo termine 18,0% 20,8% 17,6% 25,0% 8,2% 8,0% 5,9% 6,7% 

Altro 2,0% 0,0% 0,0% 12,5% 2,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

 
 
 
 
 
 
 
Nella maggior parte delle imprese, indipendentemente dall’area territoriale, la RVA dei Dirigenti è legata al 
raggiungimento di obiettivi individuali e quindi a obiettivi aziendali, in entrambi i casi questo succede 
soprattutto nelle imprese del Nord Ovest (individuali 68,3% - aziendali 58,3%). Tale situazione può essere 
spiegata dal fatto che mentre le imprese del Nord Ovest concentrano le loro risposte su queste due modalità di 
erogazione, le risposte delle aziende del resto d’Italia sono maggiormente distribuite. Va evidenziato anche 
come quasi un quarto delle imprese del Nord Ovest utilizza incentivi a lungo termine. 
Nel caso dei Quadri la maggior parte delle imprese lega la RVA a obiettivi individuali, soprattutto fra le imprese 
del Nord Ovest (71,2%), e quindi a obiettivi aziendali, considerati tuttavia di meno fra le imprese del Nord Est 
(34,8%) rispetto a quanto avviene nel resto d’Italia (circa 50%). 
I premi collettivi legati al contratto collettivo sono utilizzati maggiormente dalle imprese del Nord Est (39,1%) e 
del Centro Sud (37,5%), rispetto a quelle del Nord Ovest (30,5%). 
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4.7c Forma erogazione retribuzione variabile per area territoriale 

Se sì, con quali forme viene potenzialmente erogata? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Bonus/gratifica a discrezione della direzione aziendale o della 
proprietà 

20,0% 27,3% 28,0% 16,9% 26,1% 29,2% 

Premi collettivi con contratto aziendale (es. Premio di 
Risultato/partecipazione) 

6,7% 18,2% 20,0% 30,5% 39,1% 37,5% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi individuali 
formalizzati 

68,3% 59,1% 60,0% 71,2% 65,2% 66,7% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi di team/gruppo 
formalizzati 

25,0% 22,7% 20,0% 25,4% 21,7% 16,7% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi aziendali 
formalizzati 

58,3% 45,5% 48,0% 50,8% 34,8% 50,0% 

Variabile collegato ai risultati di team interfuzionali/per progetto 3,3% 4,5% 0,0% 11,9% 0,0% 0,0% 

Incentivi di lungo termine (ad esempio stock option, azioni, quote 
societarie, ecc …) 

23,3% 9,1% 20,0% 6,8% 0,0% 16,7% 

Altro 3,3% 4,5% 0,0% 1,7% 4,3% 0,0% 
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4.4 COMPENSATION MIX E BENEFIT 

Nella maggior parte delle aziende non è ancora prevista una variazione della politica retributiva in termini di 
compensation mix, con poche differenze fra Dirigenti e Quadri. Laddove è previsto, nella maggior parte dei casi, 
consiste in un incremento del peso percentuale del variabile di breve periodo. 
 

4.8 Compensation mix 

 

 
Il compensation mix viene utilizzato maggiormente dalle aziende di Medio Grandi dimensioni, sia per i Dirigenti 
(38-40%) che per i Quadri, anche se in questo caso sono meno le imprese di Grandi dimensioni che lo utilizzano 
(M 38,3% - G 30,8%). Va evidenziato che le aziende che lo utilizzano sono in ogni caso meno della metà.  
Dove viene utilizzato il compensation mix la maggior parte delle aziende, senza differenze rilevanti per 
dimensione, lo impiega sul variabile di breve periodo, le imprese che lo utilizzano con altre modalità sono troppo 
poche per poter procedere a un’analisi multivariata. 

4.8a Compensation mix per dimensione aziendale 
Nella tua azienda, a parità di risorse 

economiche da destinare, è prevista una 
variazione della politica retributiva in termini 

di compensation mix?  

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

No 71,4% 60,0% 61,5% 76,2% 61,7% 69,2% 

Sì, incremento del peso percentuale del 
variabile di breve periodo 

23,8% 25,0% 25,6% 9,5% 30,0% 23,1% 

Sì, rinforzo del peso percentuale della parte 
fissa 

0,0% 5,0% 7,7% 14,3% 6,7% 7,7% 

Sì, inserimento di variabile di medio-lungo 
periodo 

4,8% 13,3% 10,3% 4,8% 5,0% 5,1% 

Altro 0,0% 1,7% 2,6% 0,0% 1,7% 0,0% 
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Le Industrie e le Società di servizi utilizzano maggiormente il compensation mix, sia nel caso dei Quadri che dei 
Dirigenti, inoltre nel caso dei Dirigenti sono poco meno della metà le Industrie che hanno una politica di 
compensation mix, percentuale nettamente superiore rispetto alle aziende dei restanti settori.. 
In genere il compensation mix è maggiormente utilizzato per i Dirigenti e viene applicato come incremento del 
peso percentuale del variabile di breve periodo, in particolare nelle Società di Servizi. Anche nel caso dei Quadri 
la maggior parte delle imprese che utilizza il compensation mix lo fa per incrementare il variabile di breve 
periodo. 
 

4.8b Compensation mix per settore 
Nella tua azienda, a parità di 

risorse economiche da 
destinare, è prevista una 
variazione della politica 
retributiva in termini di 

compensation mix?  

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

No 55,4% 71,4% 63,2% 70,6% 62,5% 71,4% 57,9% 82,4% 

Sì, incremento del peso 
percentuale del variabile di 
breve periodo 

25,0% 21,4% 31,6% 23,5% 26,8% 21,4% 26,3% 17,6% 

Sì, rinforzo del peso percentuale 
della parte fissa 

7,1% 7,1% 0,0% 0,0% 10,7% 7,1% 10,5% 0,0% 

Sì, inserimento di variabile di 
medio-lungo periodo 

16,1% 3,6% 10,5% 5,9% 7,1% 3,6% 5,3% 0,0% 

Altro 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Nel caso dei Dirigenti il compensation mix è maggiormente utilizzato nelle imprese del Nord (circa 40%), mentre 
nel caso dei Quadri l viene utilizzato di meno da tutte le imprese italiane senza differenze rilevanti basate sul 
territorio. 
In generale la maggior parte delle imprese utilizza il compensation mix per incrementare il peso percentuale del 
variabile di breve periodo in particolare al Centro Sud, ma le differenze sono piuttosto limitate. 
 

4.8c Compensation mix per area territoriale 

Nella tua azienda, a parità di risorse economiche da 
destinare, è prevista una variazione della politica retributiva 

in termini di compensation mix? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

No 61,5% 59,3% 67,9% 64,6% 70,4% 67,9% 

Sì, incremento del peso percentuale del variabile di breve 
periodo 

24,6% 22,2% 28,6% 23,1% 22,2% 28,6% 

Sì, rinforzo del peso percentuale della parte fissa 6,2% 3,7% 3,6% 12,3% 3,7% 3,6% 

Sì, inserimento di variabile di medio-lungo periodo 10,8% 14,8% 7,1% 4,6% 3,7% 7,1% 

Altro 3,1% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 
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La maggior parte delle imprese prevede una valorizzazione dei benefit per i Dirigenti, la situazione si ribalta nel 
caso dei Quadri. 
 

4.9 Valorizzazione benefit 

 

Sono soprattutto le imprese di Medie e Grandi dimensioni a valorizzare i benefit nel caso dei Dirigenti, mentre 
ciò avviene in meno della metà delle Piccole imprese. 
Nel caso dei Quadri sono di più le imprese di Medie dimensioni a prevedere una valorizzazione dei benefit nel 
pacchetto retributivo, circa la metà, mentre ciò avviene in poco più di un terzo delle Grandi imprese. Anche in 
questo caso le imprese che lo prevedono in un minor numero di casi sono le Piccole. 
 
 

4.9a Valorizzazione benefit per dimensione aziendale (si) 

 
 
Sono soprattutto le Industrie (67,9%) a prevedere una valorizzazione dei benefit all’interno del pacchetto 
retributivo dei Dirigenti, seguite dagli Altri settori (64,7%)e dalle Società di servizi (57,9%). Le imprese del 
Commercio e Turismo sono le uniche dove prevale chi non prevedere una valorizzazione dei benefit. 
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Nel caso dei Quadri meno della metà delle imprese prevede una valorizzazione dei benefit senza particolari 
differenze per settore, con l’unica eccezione delle Società di servizi che la prevedono in misura ancora più 
inferiore rispetto alle altre imprese. 
 

4.9b Valorizzazione benefit per settore 

 
Non emergono forti differenze basate sull’area territoriale, solo le imprese del Nord Est si differenziano dal 
resto del territorio prevedendo maggiormente la valorizzazione dei benefit per entrambi gli inquadramenti  
 

4.9c Valorizzazione benefit per area territoriale 
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Capitolo 5 
 
Ricambio manageriale 
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5.1 FUORIUSCITA MANAGER 

Nella maggior parte delle imprese ci sono stati dei Manager che hanno lasciato l’azienda negli ultimi 12 mesi, la 
fuoriuscita ha riguardato il 54,2% delle imprese per quanto riguarda i Dirigenti e il 60,8% per quanto riguarda i 
Quadri. 
Nel caso dei Dirigenti nella maggior parte delle imprese (30%) la fuoriuscita è stata consensuale, mentre nel 
caso dei Quadri prevalgono le imprese in cui si sono verificate dimissioni (29,2%), seguite da quelle in cui la 
scelta è stata condivisa (24,2%). 
 

5.1a Ci sono dei Manager che hanno lasciato l’azienda negli ultimi 12 mesi? 

 
 
Considerando le aziende che hanno dichiarato una fuoriuscita di Manager, va comunque evidenziato che nella 
maggior parte dei casi solo un numero limitato di Manager ha lasciato l’azienda. I Manager che sono usciti sono 
inferiori al 5% per quasi la metà delle imprese nel caso dei Dirigenti e per quasi i due terzi delle imprese nel caso 
dei Quadri; in circa un quarto delle imprese i Manager usciti sono compresi fra il 5% e il 10%. 
Scendendo nel dettaglio la mediana sulla percentuale di Manager che hanno lasciato l’azienda è 5% per i Quadri 
e di poco superiore per i Dirigenti (6,5%). 
Sembra quindi che la fuoriuscita di Manager abbia riguardato maggiormente i Dirigenti rispetto ai Quadri, per il 
25,8% delle imprese i Dirigenti usciti sono stati superiori al 10%, mentre solo il 13,9% delle aziende ha dichiarato 
che i Quadri usciti hanno superato il 10%. 
 

5.1b Percentuale dei Manager che hanno lasciato l’azienda1 

Se sì, in che percentuale? Dirigenti Quadri 

Fino al 5% 48,4% 63,9% 

Tra il 5% e il 10% 25,8% 22,2% 

Tra il 10% e il 20% 22,6% 8,3% 

Tra il 20% e il 50% 1,6% 4,2% 

Oltre il 50% 1,6% 1,4% 

Totale 100% 100% 

Mediana 6,5% 5,0% 

Non dichiarato 4,6% 1,4% 

 

                                                 
1 La percentuale è calcolata escludendo dal campione chi non ha saputo dare una risposta. 
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Il ricambio Manageriale risulta essere nettamente maggiore nelle imprese di Grandi dimensioni sia nel caso dei 
Dirigenti, che dei Quadri. 
Nei due terzi delle Piccole imprese e in oltre la metà delle imprese di Medie dimensioni non sono usciti Dirigenti 
nell’ultimo anno, mentre questo ha riguardato solo il 20,5% delle Grandi aziende. Nel caso in cui alcuni Dirigenti 

abbiano lasciato l’azienda nella maggior parte delle Piccole si è trattato di una scelta aziendale (19%), mentre 
nella maggior parte delle imprese Medio Grandi la scelta è stata consensuale (10%-12%). 
Nella maggior parte delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni, c’è stata una fuoriuscita di Quadri 
nell’ultimo anno, tuttavia ciò ha riguardato maggiormente le imprese di Grandi dimensioni (76,9%), rispetto alle 
Piccole (57,1%) e alle Medie (51,7%). Nella maggior parte delle PMI in cui i Quadri sono usciti dall’azienda ciò è 
avvenuto per dimissioni (Piccola 33,3%, Medie 26,7%), mentre fra le Grandi prevalgono le imprese che hanno 
dichiarato che l’uscita è stata consensuale (43,6%). 
 

5.2a Fuoriuscita dei Manager per dimensione aziendale 

Ci sono stati Manager che hanno lasciato 
la tua azienda negli ultimi 12 mesi? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Sì, per dimissioni 4,8% 11,7% 15,4% 33,3% 26,7% 30,8% 

Sì, per scelta aziendale 19,0% 11,7% 10,3% 9,5% 10,0% 2,6% 

Sì, per dimissioni e per scelta aziendale 9,5% 21,7% 53,8% 14,3% 15,0% 43,6% 

No 66,7% 55,0% 20,5% 42,9% 48,3% 23,1% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Nella maggior parte delle Società di servizi non sono usciti Dirigenti nell’ultimo anno, mentre le imprese del 
Commercio e Turismo si dividono a metà fra quante dichiarano una fuoriuscita e quanti dichiarano che ciò non è 
avvenuto. La maggior parte delle imprese dove si è verificata una fuoriuscita di Dirigenti sono quelle degli Altri 
settori (70,6%). 
Anche nel caso dei Quadri le Società di servizi si confermano essere quelle dove c’è stata maggiore stabilità 
nell’ultimo anno a, poco più della metà di queste dichiara che non sono usciti Quadri dall’impresa, mentre nella 
altre imprese prevalgono quelle che dichiarano che alcuni Quadri hanno lasciato l’impresa. 
 

5.2b Fuoriuscita dei Manager per settore 
Ci sono stati Manager che 

hanno lasciato la tua 
azienda negli ultimi 12 

mesi? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Sì, per dimissioni 19,6% 3,6% 0,0% 11,8% 28,6% 28,6% 21,1% 41,2% 

Sì, per scelta aziendale 10,7% 10,7% 15,8% 17,6% 8,9% 3,6% 10,5% 5,9% 

Sì, per dimissioni e per 
scelta aziendale 

26,8% 35,7% 21,1% 41,2% 23,2% 35,7% 15,8% 17,6% 

No 42,9% 50,0% 63,2% 29,4% 39,3% 32,1% 52,6% 35,3% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Le imprese del Nord Ovest si distinguono da quelle del resto d’Italia mostrando, sia nel caso dei Dirigenti che in 
quello dei Quadri, una maggiore mobilità; la maggior parte di queste dichiara infatti una fuoriuscita dei Manager 
(67,7%), mentre nel Nord Est e nel Centro Sud prevalgono, in particolare per quanto riguarda i Dirigenti, le 
imprese che dichiarano che nessuno ha lasciato l’azienda. 
 

5.2c Fuoriuscita dei Manager per area territoriale 

Ci sono stati Manager che hanno lasciato la tua azienda 
negli ultimi 12 mesi? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Sì, per dimissioni 18,5% 0,0% 7,1% 35,4% 25,9% 17,9% 

Sì, per scelta aziendale 15,4% 7,4% 10,7% 9,2% 3,7% 7,1% 

Sì, per dimissioni e per scelta aziendale 33,8% 25,9% 25,0% 26,2% 18,5% 25,0% 

No 32,3% 66,7% 57,1% 29,2% 51,9% 50,0% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Sei si considera a percentuale di Manager che hanno lasciato l’azienda il numero di risposte per ciascuna casella 
è troppo basso per potere procedere a un’analisi multivariata significativa, le tabelle sono inserite a livello 
puramente indicativo. 
 

5.3a Percentuale dei Manager che hanno lasciato l’azienda2 per dimensione aziendale  

Se sì, in che 
percentuale?  

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Fino al 5% 80,0% 29,6% 60,0% 41,7% 61,3% 75,9% 

Tra il 5% e il 10% 20,0% 37,0% 16,7% 16,7% 29,0% 17,2% 

Tra il 10% e il 20% 0,0% 29,6% 20,0% 25,0% 9,7% 0,0% 

Tra il 20% e il 50% 0,0% 3,7% 0,0% 16,7% 0,0% 3,4% 

Oltre il 50% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 3,4% 

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Non dichiarato 28,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 3,3% 

 
5.3b Percentuale dei Manager che hanno lasciato l’azienda per settore  

Se sì, in che 
percentuale?  

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Fino al 5% 41,4% 50,0% 57,1% 58,3% 57,6% 73,7% 55,6% 72,7% 

Tra il 5% e il 10% 24,1% 28,6% 28,6% 25,0% 27,3% 10,5% 33,3% 18,2% 

Tra il 10% e il 20% 31,0% 14,3% 14,3% 16,7% 9,1% 5,3% 11,1% 9,1% 

Tra il 20% e il 50% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 5,3% 0,0% 0,0% 

Oltre il 50% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Non dichiarato 9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
 
 

                                                 
2 La percentuale è calcolata escludendo dai rispondenti chi non ha saputo dare una risposta. 
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5.3c Percentuale dei Manager che hanno lasciato l’azienda per area territoriale  

Se sì, in che percentuale?  
Dirigenti Quadri 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud Nord Ovest Nord Est Centro Sud 

Fino al 5% 53,5% 37,5% 36,4% 65,2% 53,8% 69,2% 

Tra il 5% e il 10% 25,6% 25,0% 27,3% 21,7% 30,8% 15,4% 

Tra il 10% e il 20% 20,9% 25,0% 27,3% 8,7% 7,7% 7,7% 

Tra il 20% e il 50% 0,0% 12,5% 0,0% 4,3% 7,7% 0,0% 

Oltre il 50% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 7,7% 

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Non dichiarato 2,3% 11,1% 8,3% 0,0% 0,0% 7,1% 
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5.2 PRINCIPALI MOTIVI DELL’USCITA DEI MANAGER 

 
 
 
 
I principali motivi dell’uscita dei Manager sono differenti per Dirigenti e Quadri. Nel caso dei Dirigenti la maggior 
parte delle imprese indica il raggiungimento dell’età pensionabile (21,7%), seguito dalla mancanza di prospettive 
interne e dal disaccordo col capo (15%) e dalle difficoltà della società o del settore (14,2%). 
Nel caso dei Quadri i motivi di uscita indicati dalla maggior parte delle imprese sono l’offerta di un incarico 
maggiormente sfidante (26,7%), la ricerca di miglioramenti retributivi (25%) e la mancanza di prospettive interne 
(21,7%). 
I risultati evidenziano come i Quadri escono dall’impresa soprattutto a seguito di un percorso di crescita 
professionale, sia in termini di incarichi, sia in termini di retribuzione, mentre i Dirigenti, che hanno già raggiunto 
uno sviluppo professionale, escono dall’impresa o perché giunti alla fine della carriera o per cause di “forza 
maggiore”, ovvero per una situazione di crisi o per contrasti con i capi. 
 
 
 
 

5.4 Principali motivazioni dell’uscita dei Manager negli ultimi due anni 
Dirigenti  Quadri 

Età pensionabile 21,7% Offerta di un incarico maggiormente sfidante 26,7% 

Mancanza di prospettive interne 15,0% Ricerca di miglioramenti retributivi 25,0% 

Disaccordo con il capo / differenti vedute sulla 
gestione 

15,0% Mancanza di prospettive interne 21,7% 

Difficoltà della società o del settore, riorganizzazione, 
fusioni 

14,2% 
Difficoltà della società o del settore, 
riorganizzazione, fusioni 

13,3% 

Offerta di un incarico maggiormente sfidante 13,3% Età pensionabile 13,3% 

Ricerca di miglioramenti retributivi 10,0% 
Disaccordo con il capo / differenti vedute sulla 
gestione 

10,8% 

Clima aziendale / rapporti interni 5,0% Clima aziendale / rapporti interni 5,8% 

Mancanza di autonomia 5,0% Altro 0,8% 

Altro 2,5% Mancanza di autonomia 0,0% 

Nessuna uscita 8,3% Nessuna uscita 6,7% 
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La principale ragione per l’uscita dei Dirigenti dalle Piccole imprese sono i disaccordi col capo (23,8%), mentre 
nelle imprese Medio Grandi la maggior parte delle imprese indica il raggiungimento dell’età pensionabile 
(Media 20% - Grande 28,2%).  
Nel caso dei Quadri la maggior parte delle Piccole imprese indica la ricerca di miglioramenti retributivi e la 
mancanza di prospettive (23,8%), nelle Medie prevale l’offerta di un incarico maggiormente sfidante (26,7%), 
mentre nelle Grandi la ricerca di miglioramenti retributivi (38,5%) e l’offerta di un incarico maggiormente 
sfidante (30,8%).  
Interessante notare come tutte le Grandi imprese hanno dichiarato che negli ultimi due anni sono usciti sia 
Dirigenti che Quadri. 
 

5.4a Principali motivazioni dell’uscita dei Manager negli ultimi due anni per dimensione aziendale 
Quali sono stati i principali motivi per i quali negli 

ultimi 2 anni i Manager sono usciti 
(volontariamente o meno) dall’azienda? (max 2 

risposte) 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Ricerca di miglioramenti retributivi 4,8% 8,3% 15,4% 23,8% 16,7% 38,5% 

Mancanza di prospettive interne 4,8% 15,0% 20,5% 23,8% 18,3% 25,6% 

Offerta di un incarico maggiormente sfidante 4,8% 13,3% 17,9% 19,0% 26,7% 30,8% 

Disaccordo con il capo / differenti vedute sulla 
gestione 

23,8% 10,0% 17,9% 4,8% 13,3% 10,3% 

Mancanza di autonomia 4,8% 6,7% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Difficoltà della società o del settore, 
riorganizzazione, fusioni 

9,5% 15,0% 15,4% 4,8% 15,0% 15,4% 

Clima aziendale / rapporti interni 9,5% 1,7% 7,7% 14,3% 3,3% 5,1% 

Età pensionabile 14,3% 20,0% 28,2% 14,3% 11,7% 15,4% 

Altro 0,0% 3,3% 2,6% 0,0% 1,7% 0,0% 

Nessuna uscita 14,3% 11,7% 0,0% 9,5% 10,0% 0,0% 

 
Nel caso del settore le risposte sono fortemente distribuite ciò non consente di potere procedere a un’analisi 
multivariata significativa, la tabella è inserita a livello puramente indicativo. 
 

5.4b Principali motivazioni dell’uscita dei Manager negli ultimi due anni per settore 
Quali sono stati i principali motivi per i 
quali negli ultimi 2 anni i Manager sono 

usciti (volontariamente o meno) 

dall’azienda? (max 2 risposte) 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Ricerca di miglioramenti retributivi 12,5% 3,6% 10,5% 11,8% 17,9% 35,7% 26,3% 29,4% 

Mancanza di prospettive interne 12,5% 21,4% 10,5% 17,6% 21,4% 21,4% 21,1% 23,5% 

Offerta di un incarico maggiormente 
sfidante 

14,3% 17,9% 5,3% 11,8% 26,8% 32,1% 5,3% 41,2% 

Disaccordo con il capo / differenti 
vedute sulla gestione 

17,9% 14,3% 10,5% 11,8% 12,5% 17,9% 0,0% 5,9% 

Mancanza di autonomia 7,1% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Difficoltà della società o del settore, 
riorganizzazione, fusioni 

8,9% 17,9% 15,8% 23,5% 8,9% 10,7% 26,3% 17,6% 

Clima aziendale / rapporti interni 5,4% 7,1% 0,0% 5,9% 7,1% 3,6% 5,3% 5,9% 

Età pensionabile 21,4% 17,9% 26,3% 23,5% 12,5% 14,3% 26,3% 0,0% 

Altro 3,6% 3,6% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nessuna uscita 10,7% 0,0% 21,1% 0,0% 8,9% 0,0% 15,8% 0,0% 
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Il principale motivo dell’uscita dei Dirigenti dalle imprese del Nord Ovest è il raggiungimento dell’età 
pensionabile (24,6%), mentre al Centro Sud prevale la mancanza di prospettive interne (25%).  
Nel caso dei Quadri sono le imprese del Nord Est a differenziarsi indicando in un maggior numero di casi la 
mancanza di prospettive interne (29,6%), mentre nel resto d’Italia prevale la ricerca di miglioramenti retributivi. 
 

5.4c Principali motivazioni dell’uscita dei Manager negli ultimi due anni per area territoriale 
Quali sono stati i principali motivi per i quali negli ultimi 2 anni i 

Manager sono usciti (volontariamente o meno) dall’azienda? 
(max 2 risposte) 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Ricerca di miglioramenti retributivi 9,2% 7,4% 14,3% 29,2% 14,8% 25,0% 

Mancanza di prospettive interne 10,8% 14,8% 25,0% 18,5% 29,6% 21,4% 

Offerta di un incarico maggiormente sfidante 18,5% 3,7% 10,7% 33,8% 14,8% 21,4% 

Disaccordo con il capo / differenti vedute sulla gestione 13,8% 14,8% 17,9% 12,3% 11,1% 7,1% 

Mancanza di autonomia 7,7% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Difficoltà della società o del settore, riorganizzazione, fusioni 18,5% 14,8% 3,6% 20,0% 7,4% 3,6% 

Clima aziendale / rapporti interni 6,2% 3,7% 3,6% 6,2% 3,7% 7,1% 

Età pensionabile 24,6% 29,6% 7,1% 12,3% 18,5% 10,7% 

Altro 3,1% 3,7% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 

Nessuna uscita 6,2% 18,5% 3,6% 6,2% 11,1% 3,6% 
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5.3 TREND OCCUPAZIONALE 

Per quanto riguarda le previsioni sul numero di Manager nei prossimi due anni (20013-2014) non emergono 
differenze fra Dirigenti e Quadri, la maggior parte delle imprese prevede una certa stabilità, anche se sono 
leggermente di più le imprese che reputano che il numero di Quadri crescerà rispetto a quante pensano lo 
stesso dei Dirigenti. 
 

5.4 Trend occupazionale 

 
 
Sono di più le imprese di Piccole dimensioni a prevedere una maggiore stabilità, sia per quanto riguardai 
Dirigenti, sia per quanto riguarda i Quadri. Le imprese che prevedono stabilità diminuiscono al crescere della 
loro dimensione, in particolare nelle Grandi imprese prevalgono quelle che ritengono che il numero sia di 
Dirigenti, che di Quadri diminuirà, con differenze rilevanti rispetto alle PMI.  
In particolare nel caso dei Quadri prevalgono le Grandi imprese che prevedono una variazione del loro numero 
(59%) con una leggera prevalenze di quelle che prevedono una loro diminuzione. 
 

5.4a Trend occupazionale per dimensione aziendale 
Nei prossimi 2 anni (2013-2014) ritieni che il 

numero dei Manager della vostra azienda 
crescerà, diminuirà o rimarrà stabile? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Crescerà 14,3% 20,0% 17,9% 9,5% 25,0% 28,2% 

Stabile 76,2% 63,3% 56,4% 81,0% 63,3% 41,0% 

Diminuirà 9,5% 16,7% 25,6% 9,5% 11,7% 30,8% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Nel caso del settore la maggior parte delle imprese prevede che il numero di Dirigenti e Quadri rimarrà stabile, 
in particolare le imprese del Commercio e Turismo; unica eccezione riguarda gli Altri settori, dove nel caso dei 
Dirigenti prevalgono quelle che prevedono una diminuzione del loro numero (47,1%). 
Nel caso dei Quadri sono di più le imprese degli Altri settori che prevedono una variazione del loro numero, 
senza differenze fra quante credono che aumenteranno e quanti credono che diminuiranno (29,4%). 
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5.4b Trend occupazionale per settore 

Nei prossimi 2 anni (2013-
2014) ritieni che il numero dei 
Manager della vostra azienda 
crescerà, diminuirà o rimarrà 

stabile? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Crescerà 21,4% 17,9% 15,8% 11,8% 26,8% 14,3% 21,1% 29,4% 

Stabile 62,5% 75,0% 68,4% 41,2% 58,9% 71,4% 57,9% 41,2% 

Diminuirà 16,1% 7,1% 15,8% 47,1% 14,3% 14,3% 21,1% 29,4% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
La maggior parte delle imprese, indipendentemente dall’area territoriale, prevede una stabilità del numero dei 
Manager, in particolare le imprese del Centro Sud nel caso dei Dirigenti (71,4%) e quelle del Nord Est nel caso 
dei Quadri (66,7%). 
 

5.4c Trend occupazionale per dimensione aziendale 
Nei prossimi 2 anni (2013-2014) ritieni che il numero dei 

Manager della vostra azienda crescerà, diminuirà o rimarrà 
stabile? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Crescerà 21,5% 18,5% 10,7% 26,2% 18,5% 21,4% 

Stabile 58,5% 66,7% 71,4% 55,4% 66,7% 60,7% 

Diminuirà 20,0% 14,8% 17,9% 18,5% 14,8% 17,9% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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5.4 LEVE PER TRATTENERE I MANAGER 

 
La prima leva utilizzata per trattenere i Manager, la retribuzione di base, è la stessa sia per i Dirigenti (34,2%), 
che per i Quadri (37,5%).  
Le altre leve utilizzate dalla maggior parte delle imprese si differenziano fra Dirigenti e Quadri.  
Nel caso dei Dirigenti vengono utilizzate soprattutto il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti (33,3%), i benefit 
(31,7%), il contenuto del lavoro e gli obiettivi di lavoro sfidanti (30,8%) e l’autonomia e il livello di delega nelle 
decisioni (27,5%).Quindi, le imprese dopo la retribuzione puntano, con l’eccezione dei benefit, alla qualità del 
lavoro e al coinvolgimento per trattenere i Dirigenti. 
Nel caso dei Quadri le altre leve utilizzate dalle imprese sono il contenuto del lavoro (30,8%), gli obiettivi di 
lavoro sfidanti (28,3%), i benefit (24,2%), l’autonomia e il livello di delega nelle decisioni (21,7%) e i piani di 
formazione e sviluppo (20%). La prima cosa che si evidenzia nel caso dei Quadri è che la maggior parte delle 
imprese si concentra sulla retribuzione di base, mentre sono meno quelle che utilizzano le altre leve rispetto a 
quanto avviene per i Dirigenti.  
Emergono due differenze principali rispetto alle leve utilizzate per i Dirigenti, entrambe legate ai diversi incarichi 
e alle diverse responsabilità dei due inquadramenti. Per i Quadri c’è un minore utilizzo del coinvolgimento nelle 
decisioni rilevanti (18,3% vs. 33,3%), mentre dall’altra affianco agli aspetti legati alla qualità del lavoro e al livello 
di autonomia, le imprese ricorrono in misura maggiore alla formazione (20%) che invece è utilizzata solo da una 
minima parte delle imprese per i Dirigenti (7,5%). 
 

5.5 Leve per trattenere i Manager 
Dirigenti  Quadri 

La retribuzione di base 34,2% La retribuzione di base 37,5% 

Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 33,3% Il contenuto del lavoro 30,8% 

I benefit 31,7% Gli obiettivi di lavoro sfidanti 28,3% 

Il contenuto del lavoro 30,8% I benefit 24,2% 

Gli obiettivi di lavoro sfidanti 30,8% 
L’autonomia e il livello di delega nelle 
decisioni 

21,7% 

L’autonomia e il livello di delega nelle decisioni 27,5% Piani di formazione e sviluppo 20,0% 

La retribuzione variabile di breve periodo 17,5% Piani di carriera individuali 19,2% 

La retribuzione variabile di medio/lungo periodo 13,3% Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 18,3% 

Piani di carriera individuali 13,3% La retribuzione variabile di breve periodo 13,3% 

Piani di formazione e sviluppo 7,5% La flessibilità nell’orario di lavoro 10,8% 

Employability 6,7% Employability 10,8% 

La flessibilità nell’orario di lavoro 5,8% 
La retribuzione variabile di medio/lungo 
periodo 

6,7% 

Il carico di lavoro adeguato 5,8% Il carico di lavoro adeguato 6,7% 

La possibilità di viaggiare 1,7% La possibilità di viaggiare 5,0% 
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Le principali leve utilizzate per trattenere i Manager cambiano secondo la dimensione aziendale. Nel caso dei 
Dirigenti la maggior parte delle Piccole imprese utilizza l’autonomia e il contenuto del lavoro (38,1%), le imprese 
di Medie dimensioni ricorrono principalmente agli obiettivi di lavoro sfidanti (46,7%), mentre le Grandi alla 
retribuzione base (38,5%).  
Nel caso dei Quadri le imprese di Medie e Grandi dimensioni ricorrono nella maggior parte dei casi alla stessa 
leva utilizzata per i Dirigenti, mentre le imprese di Piccole dimensioni si differenziano utilizzando soprattutto la 
flessibilità dell’orario di lavoro (38,1%). 
 

5.5a Leve per trattenere i Manager per dimensione aziendale 

Nella tua azienda, quali sono leve utilizzate 
per trattenere i Manager? (max 3 risposte) 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

La retribuzione di base 33,3% 31,7% 38,5% 28,6% 33,3% 48,7% 

La retribuzione variabile  di breve periodo 9,5% 18,3% 20,5% 0,0% 20,0% 10,3% 

La retribuzione variabile di medio/lungo 
periodo 

0,0% 18,3% 12,8% 4,8% 10,0% 2,6% 

I benefit 28,6% 33,3% 30,8% 23,8% 26,7% 20,5% 

La flessibilità nell’orario di lavoro 14,3% 6,7% 0,0% 38,1% 6,7% 2,6% 

L’autonomia e il livello di delega nelle 
decisioni 

38,1% 26,7% 23,1% 9,5% 28,3% 17,9% 

Il carico di lavoro adeguato 19,0% 1,7% 5,1% 14,3% 3,3% 7,7% 

La possibilità di viaggiare 0,0% 1,7% 2,6% 4,8% 3,3% 7,7% 

Il contenuto del lavoro 38,1% 28,3% 30,8% 28,6% 31,7% 30,8% 

Gli obiettivi di lavoro sfidanti 9,5% 46,7% 17,9% 14,3% 36,7% 23,1% 

Employability 0,0% 8,3% 7,7% 4,8% 15,0% 7,7% 

Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 33,3% 33,3% 33,3% 28,6% 18,3% 12,8% 

Piani di formazione e sviluppo 9,5% 6,7% 7,7% 19,0% 20,0% 20,5% 

Piani di carriera individuali 9,5% 11,7% 17,9% 19,0% 18,3% 20,5% 
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Anche nel caso del settore emergono alcune differenze rispetto alle leve utilizzate dalla maggior parte delle 
imprese. Nel caso dei Dirigenti la maggior parte delle Industrie ricorre al coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 
(39,3%) in modo nettamente superiore rispetto alle altre imprese, le aziende del Commercio e Turismo alla 
retribuzione di base e ai benefit (32,1%), le Società di servizi al contenuto del lavoro (47,4%) con un tasso di 
risposta superiore alle altre imprese e gli Altri settori in oltre ma metà dei casi, la percentuale più elevata fra i 
diversi settori, ricorrono alla retribuzione di base. 
Nel caso dei Quadri la maggior parte delle imprese ricorre alla retribuzione di base, in particolare le imprese 
degli Altri settori (47,1%), seguite dall’Industria (41,1%). L’unica eccezione riguarda le Società di servizi che 
ricorrono nella maggior parte dei casi al contenuto del lavoro (47,4%), leva utilizzata anche dagli Altri settori 
(47,1%). 
 
 
 
 
 
 

5.5b Leve per trattenere i Manager per settore 
Nella tua azienda, quali sono 
leve utilizzate per trattenere 
i Manager? (max 3 risposte) 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

La retribuzione di base 33,9% 32,1% 21,1% 52,9% 41,1% 35,7% 21,1% 47,1% 

La retribuzione variabile  di 
breve periodo 

14,3% 17,9% 21,1% 23,5% 19,6% 7,1% 10,5% 5,9% 

La retribuzione variabile di 
medio/lungo periodo 

17,9% 14,3% 0,0% 11,8% 8,9% 10,7% 0,0% 0,0% 

I benefit 35,7% 32,1% 21,1% 29,4% 23,2% 32,1% 10,5% 29,4% 

La flessibilità nell’orario di 
lavoro 

3,6% 7,1% 15,8% 0,0% 7,1% 10,7% 26,3% 5,9% 

L’autonomia e il livello di 
delega nelle decisioni 

28,6% 25,0% 21,1% 35,3% 17,9% 25,0% 15,8% 35,3% 

Il carico di lavoro adeguato 3,6% 0,0% 21,1% 5,9% 5,4% 3,6% 21,1% 0,0% 

La possibilità di viaggiare 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9% 3,6% 0,0% 0,0% 

Il contenuto del lavoro 25,0% 28,6% 47,4% 35,3% 25,0% 21,4% 47,4% 47,1% 

Gli obiettivi di lavoro sfidanti 35,7% 28,6% 31,6% 17,6% 32,1% 25,0% 31,6% 17,6% 

Employability 7,1% 10,7% 0,0% 5,9% 12,5% 10,7% 0,0% 17,6% 

Il coinvolgimento nelle 
decisioni rilevanti 

39,3% 28,6% 26,3% 29,4% 25,0% 14,3% 21,1% 0,0% 

Piani di formazione e sviluppo 7,1% 14,3% 5,3% 0,0% 21,4% 25,0% 15,8% 11,8% 

Piani di carriera individuali 14,3% 10,7% 15,8% 11,8% 17,9% 21,4% 21,1% 17,6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

91 

OSSERVATORIO MANAGERIALE 
QUARTO RAPPORTO APRILE 2013 I MANAGER VISTI DALLE AZIENDE 

 

Anche per quanto riguarda l’area territoriale emergono alcune differenze. La maggior parte delle imprese del 
Nord Ovest per trattenere i Dirigenti utilizza la retribuzione di base (40%) indicata da una percentuale di imprese 
superiore rispetto a quanto avviene nel resto d’Italia. Le imprese del Centro Sud utilizzano principalmente, oltre 
alla retribuzione base (35,7%), anche i benefit (35,7%), mentre le imprese del Nord Est sono quelle che si 
differenziano maggiormente utilizzando principalmente e in misura maggiore rispetto al resto d’Italia il 
coinvolgimento nelle decisioni rilevanti (44,4%). 
Per quanto riguarda i Quadri le imprese del Nord Ovest e del Centro Sud hanno comportamenti simili e 
utilizzano principalmente la retribuzione di base (N.O. 41,5% - C.S. 39,3%), le imprese del Nord Est invece 
utilizzano principalmente gli obiettivi di lavoro sfidanti e l’autonomia e il livello di delega nelle decisioni (33,3%), 
questo ultimo indicato da una percentuale di imprese nettamente superiore rispetto a quanto avviene nel resto 
d’Italia. 
 

5.5c Leve per trattenere i Manager per area territoriale 

Nella tua azienda, quali sono leve utilizzate per trattenere 
i Manager? (max 3 risposte) 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

La retribuzione di base 40,0% 18,5% 35,7% 41,5% 25,9% 39,3% 

La retribuzione variabile  di breve periodo 23,1% 3,7% 17,9% 13,8% 14,8% 10,7% 

La retribuzione variabile di medio/lungo periodo 12,3% 18,5% 10,7% 3,1% 14,8% 7,1% 

I benefit 33,8% 22,2% 35,7% 23,1% 14,8% 35,7% 

La flessibilità nell’orario di lavoro 7,7% 3,7% 3,6% 12,3% 11,1% 7,1% 

L’autonomia e il livello di delega nelle decisioni 20,0% 40,7% 32,1% 16,9% 33,3% 21,4% 

Il carico di lavoro adeguato 7,7% 0,0% 7,1% 7,7% 7,4% 3,6% 

La possibilità di viaggiare 3,1% 0,0% 0,0% 7,7% 3,7% 0,0% 

Il contenuto del lavoro 32,3% 37,0% 21,4% 36,9% 22,2% 25,0% 

Gli obiettivi di lavoro sfidanti 30,8% 40,7% 21,4% 26,2% 33,3% 28,6% 

Employability 4,6% 7,4% 10,7% 10,8% 7,4% 14,3% 

Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 29,2% 44,4% 32,1% 15,4% 25,9% 17,9% 

Piani di formazione e sviluppo 6,2% 11,1% 7,1% 20,0% 25,9% 14,3% 

Piani di carriera individuali 13,8% 18,5% 7,1% 21,5% 14,8% 17,9% 
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5.5 TEMPORARY MANAGEMENT 

Attualmente il temporary management viene utilizzato solo da una minima parte delle imprese e anche in 
prospettive futura non viene considerato. 
Le poche imprese che stanno utilizzando il temporary management ricorrono maggiormente a società 
specializzate per i Dirigenti (6,7%), mentre nel caso dei Quadri le imprese preferiscono inserirli autonomamente 
tramite contratti a progetto (10,8%). 
Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare in futuro forme di temporary management le poche imprese che 
pensano di farne ricorso nella maggior parte dei casi intendono comunque a utilizzarli per un periodo non 
superiore a un anno (Dirigenti: 6,7%; Quadri: 9,2%), seguono quelle che intendo impiegarli fino a 2 anni 
(Dirigenti 4,2%; Quadri 3,3%), mentre quasi nessuna intende utilizzarli per periodi più lunghi. 
 

5.6 Ricorso a figure manageriali temporanee 

 
 
Nel caso dei Dirigenti non emergono differenze per dimensione aziendale, mentre sono di più le PMI che ne 
fanno ricorso nel caso dei Quadri (13%-14%), pur rimanendo una netta minoranza. 
Per quanto riguarda le prospettive future le imprese che intendono fare ricorso al temporary management nel 
caso dei Dirigenti aumentano al crescere della loro dimensione, mentre nel caso dei Quadri sono di più fra le 
PMI e in particolare fra le imprese di Medie dimensioni (20%), anche in questo caso però bisogna ricordare che 
si tratta sempre di un’esigua minoranza.  
 

5.6a Ricorso a figure manageriali temporanee per dimensione aziendale 
Nella Tua azienda, avete fatto ricorso negli ultimi 

2 anni / farete ricorso in futuro a figure 
manageriali in modo temporaneo? 

Dirigenti Quadri 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Negli ultimi due anni 14,3% 13,3% 12,8% 23,8% 20,0% 7,7% 

Nel futuro 4,8% 11,7% 15,4% 14,3% 20,0% 7,7% 

 
Ricordando che solo un’esigua minoranza di imprese ha fatto ricorso al temporary managemente, si può notare 
come siano state soprattutto le imprese degli Altri settori ad avere utilizzato Dirigenti in modo temporaneo 
(29,4%), seguiti dalle Industrie (16,1%), mentre nel caso dei Quadri sono proprie le imprese degli Altri settori ad 
averne fatto meno ricorso rispetto alle altre imprese (5,9%). 
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In prospettiva futura i dati non cambiano, le uniche differenze si hanno per le imprese degli Altri settori, 
diminuiscono quelle che faranno ricorso al temporary management per i Dirigenti (17,6%), mentre aumentano 
quelle che lo utilizzeranno per i Quadri (11,8%). 
 

5.6b Ricorso a figure manageriali temporanee per settore 
Nella Tua azienda, avete fatto 

ricorso negli ultimi 2 anni / 
farete ricorso in futuro a figure 

manageriali in modo 
temporaneo? 

Dirigenti Quadri 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di servizi 

Altri 
settori 

Negli ultimi due anni 16,1% 3,6% 5,3% 29,4% 17,9% 17,9% 21,1% 5,9% 

Nel futuro 16,1% 3,6% 5,3% 17,6% 14,3% 17,9% 15,8% 11,8% 

 
Per quanto riguarda l’area territoriale le imprese che hanno fatto ricorso maggiormente a Dirigenti assunti in 
modo temporaneo, pur rimanendo un’esigua minoranza, sono quelle del Nord Est (22,2%), mentre quasi 
nessuna delle imprese del Centro Sud li ha utilizzati.  
Nel Caso dei Quadri oltre alle imprese del Nord Est (29,6%), anche le imprese del Centro Sud (25%) hanno fatto 
ricorso al temporary management in misura maggiore rispetto alle imprese del Nord Ovest (7,7%).  
In prospettiva futura diminuiscono le imprese del Nord Est (14,8%) che intendono fare ricorso a figure 
manageriali temporanee nel caso dei Dirigenti allineandosi ai dati del Nord Ovest (13,8%). Per quanto riguarda i 
Quadri diminuiscono sia le imprese del Nord Est (18,5%) che quelle del Centro Sud (14,3%) intenzionate a fare 
ricorso in futuro a figure manageriali temporanee rispetto a quanto avviene oggi. 
 

5.6c Ricorso a figure manageriali temporanee per area territoriale 
Nella Tua azienda, avete fatto ricorso negli ultimi 2 anni / 

farete ricorso in futuro a figure manageriali in modo 
temporaneo? 

Dirigenti Quadri 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Negli ultimi due anni 13,8% 22,2% 3,6% 7,7% 29,6% 25,0% 

Nel futuro 13,8% 14,8% 3,6% 13,8% 18,5% 14,3% 

 
 
 
 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 6 
 
Produttività 
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6.1 RUOLO PARTI SOCIALI E ACCORDO COLLETTIVO 

 
Le imprese sembrano avere una visione abbastanza contraddittoria rispetto agli accordi tra le parti sociali, se da 
una parte ritengono nella maggior parte dei casi (69,1%) che per la produttività è meglio ricorrere ad accordi 
aziendali piuttosto che ad accordi collettivi (molto 30,8% - abbastanza 38,3%), nello stesso tempo oltre i tre 
quarti ritiene che l’accordo collettivo sia importante per creare le condizioni normative necessarie ad aumentare 
la produttività (molto 28,3% - abbastanza 47,5%).  
Emerge quindi una visione non condivisa e poco chiara rispetto alla preferenza fra accordo collettivi e accordi a 
livello aziendale, visto che entrambi vengono reputati utili per aumentare la produttività. 
Le imprese hanno una posizione condivisa nei confronti dei sindacati, visti nella maggior parte dei casi (79,2%) 
come obsoleti e incapaci di portare a qualcosa di veramente utile (molto 30% - abbastanza 49,2%). Le 
considerazioni si ribaltano se si parla delle associazioni datoriali, in questo caso la maggior parte delle 
imprese(65,8%) non condivide il fatto che siano obsolete e incapaci di portare a qualcosa di veramente utile 
(poco 55,8% - per nulla 10%). Tuttavia va notato come oltre un terzo delle imprese ritiene invece vera tale 
affermazione. 
Al di là delle valutazioni che le imprese hanno sulle parti sociali va comunque evidenziato che nella maggior 
parte dei casi (57,5%) ritengono che abbiano solo un ruolo minoritario nel determinare le condizioni per un 
aumento della produttività (molto 15,8% - abbastanza 41,7%).  
Sembra quindi emergere una visione non molto positiva nei confronti del ruolo svolto dalle parti sociali, e in 
particolare dei sindacati, almeno per quanto riguarda la possibilità di influenzare positivamente la produttività 
delle imprese. 
 

6.1 Opinioni su ruolo parti sociali e accordo collettivo 
Recentemente si è arrivati ad un accordo tra le parti sociali in merito al 

tema della produttività. Le chiediamo su questo tema di esprimere in che 
misura si trova d’accordo su ognuna delle affermazione sotto riportate: 

Molto Abbastanza Poco Per nulla 

I sindacati dei lavoratori hanno una visione obsoleta del mondo del lavoro 
che non potrà portare a niente di veramente utile 

30,0% 49,2% 17,5% 3,3% 

I Rappresentanti delle Imprese hanno una visione obsoleta del mondo del 
lavoro che non potrà portare a niente di veramente utile 

4,2% 30,0% 55,8% 10,0% 

Le parti sociali hanno un ruolo minoritario nel determinare le condizioni per 
un reale aumento della produttività 

15,8% 41,7% 35,0% 7,5% 

La produttività va cercata in azienda caso per caso e quindi l'accordo a livello 
collettivo non ha grande importanza 

30,8% 38,3% 25,8% 5,0% 

L'accordo a livello collettivo è importante per creare le condizioni normative 
che sono la premessa per ricercare aumenti di produttività a livello aziendale 

28,3% 47,5% 20,0% 4,2% 

 
 
 
Se si considera la dimensione aziendale emerge come siano soprattutto le imprese di Piccole dimensioni ad 
avere meno fiducia nei sindacati (85,7%) e nelle stesso tempo sono quelle, insieme alle Grandi imprese, ad 
avere più fiducia nei rappresentanti aziendali. Tuttavia sempre le Piccole imprese sono anche quelle che 
ritengono nella maggior parte dei casi che le parti sociali abbiano solo un ruolo minoritario nel determinare la 
produttività (66,7%). La situazione si ribalta nel caso delle Grandi imprese che nella maggior parte dei casi non 
credono a un ruolo minoritario delle parti sociali (53,8%), forse proprio perché sono quelle che devono 
confrontarsi maggiormente con queste. 
Viene confermata la visione contraddittoria che le imprese hanno degli accordi collettivi, nella maggior parte dei 
casi infatti li ritengono importanti per determinare le condizioni ideali per aumentare la produttività, ma nello 
stesso tempo ritengono che la produttività vada cercata caso per caso e che quindi non abbiano grande 
importanza. 
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Tuttavia sono di più le imprese di Grandi (79,5%) e Medie (76,7%) dimensioni, rispetto alle Piccole (66,7%), a 
dare maggiore importanza agli accordi collettivi, mentre sono di più le PMI a ritenere che gli accordi collettivi 
non abbiano grande importanza (71%-72%). 
Anche in questo caso le Grandi imprese, che hanno maggiormente a che fare con le parti sociali e gli accordi a 
livello collettivo, hanno una visione diversa rispetto alle Piccole imprese. 
 

6.1a Opinioni su ruolo parti sociali e accordo collettivo (molto + abbastanza) per dimensione aziendale 
Recentemente si è arrivati ad un accordo tra le parti sociali in merito al tema 
della produttività. Le chiediamo su questo tema di esprimere in che misura si 

trova d’accordo su ognuna delle affermazione sotto riportate:  
Tot 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

I sindacati dei lavoratori hanno una visione obsoleta del mondo del lavoro che 
non potrà portare a niente di veramente utile 

79,2% 85,7% 76,7% 79,5% 

I Rappresentanti delle Imprese hanno una visione obsoleta del mondo del 
lavoro che non potrà portare a niente di veramente utile 

34,2% 28,6% 38,3% 30,8% 

Le parti sociali hanno un ruolo minoritario nel determinare le condizioni per un 
reale aumento della produttività 

57,5% 66,7% 61,7% 46,2% 

La produttività va cercata in azienda caso per caso e quindi l'accordo a livello 
collettivo non ha grande importanza 

69,2% 71,4% 71,7% 64,1% 

L'accordo a livello collettivo è importante per creare le condizioni normative 
che sono la premessa per ricercare aumenti di produttività a livello aziendale 

75,8% 66,7% 76,7% 79,5% 

 
Rispetto ai settori le differenze sono più limitate e si distinguono soprattutto le Società di Servizi e le imprese 
degli Altri settori. Le Società di servizi sono quelle che ritengono maggiormente che sia i sindacati (84,2%), sia le 
associazioni datoriali (36,8%) abbiano una visione obsoleta del mondo del lavoro, mentre le imprese degli Altri 
settori sono quelle che ritengono vere tale affermazioni in una percentuale più bassa di casi. 
Le Società di servizi ritengono vero, in una percentuale di casi maggiore rispetto al resto delle imprese, che le 
parti sociali abbiano un ruolo minoritario rispetto alla possibilità di aumentare la produttività (73,7%) e che 
l’accordo collettivo non abbia grande importanza (89,5%). Sono invece di più le imprese degli Altri settori a 
credere che l’accordo collettivo sia importante per creare le condizioni normative necessarie ad aumentare la 
produttività (88,2%). 
 

6.1b Opinioni su ruolo parti sociali e accordo collettivo  (molto + abbastanza) per settore 
Recentemente si è arrivati ad un accordo tra le parti sociali in 

merito al tema della produttività. Le chiediamo su questo tema di 
esprimere in che misura si trova d’accordo su ognuna delle 

affermazione sotto riportate 

Tot Industria 
Commercio e 

turismo 
Società 

di servizi 
Altri 

settori 

I sindacati dei lavoratori hanno una visione obsoleta del mondo del 
lavoro che non potrà portare a niente di veramente utile 

79,2% 78,6% 82,1% 84,2% 70,6% 

I Rappresentanti delle Imprese hanno una visione obsoleta del 
mondo del lavoro che non potrà portare a niente di veramente 
utile 

34,2% 35,7% 32,1% 36,8% 29,4% 

Le parti sociali hanno un ruolo minoritario nel determinare le 
condizioni per un reale aumento della produttività 

57,5% 53,6% 53,6% 73,7% 58,8% 

La produttività va cercata in azienda caso per caso e quindi 
l'accordo a livello collettivo non ha grande importanza 

69,2% 67,9% 60,7% 89,5% 64,7% 

L'accordo a livello collettivo è importante per creare le condizioni 
normative che sono la premessa per ricercare aumenti di 
produttività a livello aziendale 

75,8% 78,6% 75,0% 57,9% 88,2% 
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Rispetto all’area territoriale le differenze sono limitate e relative soprattutto al Centro Sud. Sono meno le 
imprese del Centro Sud che ritengono le associazioni datoriali obsolete(25%) mentre sono leggermente di più, 
rispetto al Nord Ovest (76,9%), quelle che ritengono obsoleti i sindacati (82,1%). Le imprese del Centro Sud sono 
anche quelle che ritengono vero con una percentuale maggiore rispetto al resto d’Italia che l’accordo collettivo 
non abbia grande importanza (78,6%), ma nello stesso tempo che sia anche importante per creare le condizioni 
necessarie per aumentare la produttività (78,6%). 
Le imprese del Nord Est sono le uniche dove questa contraddizione, pur presente, è meno evidente. Se infatti la 
maggior parte delle imprese del Nord Est ritiene vero che l’accordo collettivo non abbia grande importanza 
perché la produttività va cercata caso per caso (55,6%), tuttavia sono nettamente di più quelle che ritengono 
che sia importante per creare le condizioni necessarie per aumentare la produttività (81,5%). 
 

6.1c Opinioni su ruolo parti sociali e accordo collettivo  (molto + abbastanza) per area territoriale 
Recentemente si è arrivati ad un accordo tra le parti 

sociali in merito al tema della produttività. Le 
chiediamo su questo tema di esprimere in che misura 

si trova d’accordo su ognuna delle affermazione 
sotto riportate 

Tot Nord Ovest Nord Est Centro Sud 

I sindacati dei lavoratori hanno una visione obsoleta 
del mondo del lavoro che non potrà portare a niente 
di veramente utile 

79,2% 76,9% 81,5% 82,1% 

I Rappresentanti delle Imprese hanno una visione 
obsoleta del mondo del lavoro che non potrà portare 
a niente di veramente utile 

34,2% 36,9% 37,0% 25,0% 

Le parti sociali hanno un ruolo minoritario nel 
determinare le condizioni per un reale aumento della 
produttività 

57,5% 56,9% 59,3% 57,1% 

La produttività va cercata in azienda caso per caso e 
quindi l'accordo a livello collettivo non ha grande 
importanza 

69,2% 70,8% 55,6% 78,6% 

L'accordo a livello collettivo è importante per creare le 
condizioni normative che sono la premessa per 
ricercare aumenti di produttività a livello aziendale 

75,8% 72,3% 81,5% 78,6% 
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6.2 AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ 

Le imprese riconoscono una forte importanza a tutti i fattori proposti per aumentare la produttività, con voti 
medi superiori al 7 e con una percentuale di accordo (voti uguale o superiore al 6) che in quasi tutti i casi supera 
l’80%. L’unico fattore cui non viene riconosciuta una tale importanza è la dimensione delle azienda, che ottiene 
un voto medio inferiore alla sufficienza (5,6) e a cui solo la metà circa delle imprese attribuisce un voto 
sufficiente. 
I cinque fattori che ottengono i voti medi più alti (superiori o uguali agli 8 punti) e a cui la quasi totalità delle 
imprese (oltre il 90%) attribuisce un voto superiore al 6 possono essere divisi in tre categorie. In primis quei 
fattori legati direttamente al management, come la capacità del management (8,9 – 97,5%) e la gestione 
manageriale dell’azienda (8,8 – 97,5%), le imprese riconosco ai manager e alle loro capacità anche gestionali il 
ruolo principale nell’aumentare la produttività. Segue il costo del lavoro in termini di riduzione del cuneo fiscale 
(8,7 – 93,3%), a cui le imprese attribuiscono un peso appena inferiore a quello attribuito al management. Infine 
le imprese inseriscono le condizioni dei lavoratori nell’impresa in termini sia di engagement (8,4 – 95%), sia di 
benessere (8,0 – 95%), anche questo aspetto risulta quindi legato al management e alla sua capacità di gestire e 
motivare i lavoratori e di garantire loro un livello di benessere lavorativo adeguato. Da notare come sono di più 
le imprese che attribuiscono un voto sufficiente a questi aspetti rispetto a quanto avviene per il costo del lavoro, 
anche se quest’ultimo ottiene un voto medio superiore. Tale discrepanza è spiegata dal fatto che, anche se le 
imprese che attribuiscono un voto almeno sufficiente al costo del lavoro sono leggermente di meno rispetto a 
quelle che danno un voto almeno sufficiente al livello di engagement e di benessere dei lavoratori, tendono ad 
attribuirgli voti più elevati, riconoscendo quindi un peso maggiore al costo del lavoro. 
Seguono poi tutti quegli aspetti legati alla formazione, alle tecnologie utilizzate e al costo dei salari che, pur 
essendo considerati comunque importanti, si posizionano nelle parti basse della classifica. 
Va evidenziato come le imprese tendano a dare maggiore peso a quei fattori direttamente legati all’azienda, gli 
aspetti legati invece al Paese (trasporti, sistema scolastico, ecc.), pur essendo considerati importanti, si 
posizionano agli ultimi posti, con l’eccezione del sistema creditizio che comunque si posiziona nella seconda 
metà della classifica. 
 

6.2 Fattori per aumentare produttività 
Al di là dell’accordo collettivo, le chiediamo di valutare da 1 a 10 quali dei seguenti fattori 

ritiene determinanti per aumentare la produttività delle aziende 
Media 

Percentuale sì 
(voto 6-10) 

La capacità del management 8,9 97,5% 

La gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del lavoro, innovazione, 
collaborazione ecc. 

8,8 97,5% 

Il costo del lavoro (cuneo fiscale) 8,7 93,3% 

l livello di engagement dei lavoratori 8,4 95,0% 

Il livello di benessere dei lavoratori e dell'azienda 8,0 95,0% 

La formazione continua, l'aggiornamento dei lavoratori 7,9 94,2% 

Le moderne tecnologie impiegate in azienda 7,8 90,0% 

L'efficienza del sistema paese in termini di credito 7,8 88,3% 

Il costo del lavoro (salari medi) 7,7 90,0% 

L'efficienza del sistema paese in termini di trasporti, infrastrutture, ecc. 7,7 87,5% 

La presenza di eccellenza nella formazione scolastica e universitaria del Paese 7,5 85,0% 

Il livello medio della formazione scolastica e universitaria del Paese 7,4 88,3% 

La dimensione delle aziende (non piccole ma medie e grandi) 5,6 50,8% 
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Considerando i fattori che ottengono il voto medio più alto emergono alcune differenze basate sulla dimensione 
aziendale. Nelle Piccole imprese al primo posto si posizione la gestione manageriale dell’azienda (8,6), nelle 
Medie la capacità del management (9,1) e nelle Grandi il cuneo fiscale (9,1). 
Confrontando come cambiano i voti medi attribuiti ai diversi fattori secondo la dimensione aziendale emergono 
ulteriori differenze. Le imprese di Medie e Grandi dimensioni attribuiscono maggiore importanza alla capacità 
del management (P 8,4 – M 9,1 – G 8,9), all’efficienza del sistema Paese in termini di trasporti (P 7,0 – M 8,0 – G 
7,7) e alla presenza di eccellenza nella formazione scolastica (P 7,1 – M 7,6 – G 7,6). 
L’importanza attribuita al cuneo fiscale (P 8,1 – M 8,6 – G 9,1) e al livello di engagement dei lavoratori (P 8,1 – M 
8,3 – G 8,6) aumenta nettamente al crescere della dimensione aziendale, lo stesso avviene per il livello di 
benessere dei lavoratori, anche se con differenze più contenute (P 7,8 – M 8,0 – G 8,2). 
L’efficienza del Paese in termini di credito ottiene un voto medio più alto nelle Grandi imprese (8,2), mentre 
sono proprie le Piccole imprese ad attribuire maggiore importanza alla dimensione aziendale, che sfiora la 
sufficienza (5,9). Le Piccole imprese considerano quindi più avvantaggiate le imprese Medio Grandi in termini di 
produttività. 
 

6.2a Fattori per aumentare produttività per dimensione aziendale 
Al di là dell’accordo collettivo, le chiediamo di 

valutare da 1 a 10 quali dei seguenti fattori ritiene 
determinanti per aumentare la produttività delle 

aziende) 

Media Percentuale sì (voto 6-10) 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Il livello medio della formazione scolastica e 
universitaria del Paese 

7,1 7,4 7,4 85,7% 93,3% 82,1% 

La presenza di eccellenza nella formazione scolastica 
e universitaria del Paese 

7,1 7,6 7,6 71,4% 90,0% 84,6% 

L'efficienza del sistema paese in termini di trasporti, 
infrastrutture, ecc. 

7,0 8,0 7,7 81,0% 91,7% 84,6% 

L'efficienza del sistema paese in termini di credito 7,6 8,2 7,4 85,7% 93,3% 82,1% 

Il costo del lavoro (salari medi) 7,1 7,8 7,9 81,0% 90,0% 94,9% 

Il costo del lavoro (cuneo fiscale) 8,1 8,6 9,1 90,5% 93,3% 94,9% 

La formazione continua, l'aggiornamento dei 
lavoratori 

7,7 8,0 8,0 90,5% 95,0% 94,9% 

La gestione manageriale dell'azienda in termini di 
organizzazione del lavoro, innovazione, 
collaborazione ecc. 

8,6 8,8 8,7 95,2% 98,3% 97,4% 

Il livello di engagement dei lavoratori 8,1 8,3 8,6 90,5% 95,0% 97,4% 

Il livello di benessere dei lavoratori e dell'azienda 7,8 8,0 8,2 95,2% 93,3% 97,4% 

La capacità del management 8,4 9,1 8,9 90,5% 98,3% 100,0% 

La dimensione delle aziende (non piccole ma medie e 
grandi) 

5,9 5,5 5,4 61,9% 45,0% 53,8% 

Le moderne tecnologie impiegate in azienda 7,2 8,1 7,7 85,7% 91,7% 89,7% 
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Per quanto riguarda il settore le differenze sono più contenute, il fattore che ottiene il voto medio più alto dalle 
imprese di quasi tutti i settori è la capacità del management, l’unica eccezione riguarda le Società di servizi che 
mettono al primo posto la gestione manageriale (8,6), mentre gli Altri settori danno ai due fattori in media lo 
stesso voto. 
Se si considerano le differenze maggiori fra i voti medi attribuiti dai vari settori ai diversi fattori si nota come le 
Società di servizi diano maggiore importanza all’efficienza del sistema Paese in termini di trasporti (8,2) e del 
sistema creditizio (8,5). Le imprese del Commercio e Turismo considerano maggiormente importanti per la 
produttività la capacità del management (9,3), il cuneo fiscale (8,8) e i salari (8,2); i primi due ricevono voti 
mediamente più elevati anche dalle Industrie. Le imprese degli Altri settori danno voti mediamente più bassi, in 
particolare per quanto riguarda il sistema di credito (6,8) e le tecnologie (7,3). 
 

6.2b Fattori per aumentare produttività per settore 
Al di là dell’accordo collettivo, le 
chiediamo di valutare da 1 a 10 
quali dei seguenti fattori ritiene 
determinanti per aumentare la 

produttività delle aziende) 

Media Percentuale sì (voto 6-10) 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Industria 
Commercio 
e turismo 

Società 
di 

servizi 

Altri 
settori 

Il livello medio della formazione 
scolastica e universitaria del 
Paese 

7,3 7,2 7,7 7,3 91,1% 78,6% 94,7% 88,2% 

La presenza di eccellenza nella 
formazione scolastica e 
universitaria del Paese 

7,5 7,3 7,8 7,3 82,1% 82,1% 94,7% 88,2% 

L'efficienza del sistema paese in 
termini di trasporti, 
infrastrutture, ecc. 

7,7 7,7 8,2 7,3 89,3% 85,7% 94,7% 76,5% 

L'efficienza del sistema paese in 
termini di credito 

8,0 7,7 8,5 6,8 91,1% 85,7% 94,7% 76,5% 

Il costo del lavoro (salari medi) 7,7 8,2 7,3 7,4 89,3% 92,9% 89,5% 88,2% 

Il costo del lavoro (cuneo fiscale) 8,9 8,8 8,1 8,4 96,4% 92,9% 84,2% 94,1% 

La formazione continua, 
l'aggiornamento dei lavoratori 

7,8 8,1 7,9 8,0 92,9% 96,4% 94,7% 94,1% 

La gestione manageriale 
dell'azienda in termini di 
organizzazione del lavoro, 
innovazione, collaborazione ecc. 

8,8 9,0 8,6 8,5 98,2% 100,0% 94,7% 94,1% 

Il livello di engagement dei 
lavoratori 

8,2 8,6 8,6 8,2 94,6% 96,4% 94,7% 94,1% 

Il livello di benessere dei 
lavoratori e dell'azienda 

7,9 8,4 8,0 7,8 94,6% 96,4% 94,7% 94,1% 

La capacità del management 8,9 9,3 8,5 8,5 98,2% 100,0% 89,5% 100,0% 

La dimensione delle aziende (non 
piccole ma medie e grandi) 

5,4 5,9 5,7 5,4 44,6% 60,7% 52,6% 52,9% 

Le moderne tecnologie 
impiegate in azienda 

7,7 8,1 8,1 7,3 87,5% 92,9% 94,7% 88,2% 
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Analizzando come varia il livello di importanza attribuito ai diversi fattori per aumentare la produttività a 
seconda dell’area territoriale emergono alcune differenze. Le imprese del Nord sono considerano più importanti 
gli aspetti manageriali, nel Nord Ovest al primo posto si posiziona la capacità del management (8,9), al Nord Est 
la gestione manageriale dell’azienda (9,0); mentre le imprese del Centro Sud mettono al primo posto il costo del 

lavoro, in termini di cuneo fiscale (8,9). 
Considerando come variano secondo il territorio i voti medi attribuiti ai singoli fattori si evidenzia come perdano 
di importanza passando dal Nord al Centro Sud la formazione continua (N.O. 8,1 – N.E. 7,8 – C.S. 7,7) e il costo 
dei salari (N.O. 7,8 – N.E. 7,6 - C.S. 7,4), mentre avviene l’opposto per il sistema creditizio che viene ritenuto più 
importante al Centro Sud (N.O. 7,6 – N.E. 8,0 – C.S. 8,3).  
Le imprese del Centro Sud ritengono più importanti rispetto al resto d’Italia fattori quali il livello medio di 
formazione scolastica e universitaria (7,9), l’efficienza dei trasporti (8,4) e la dimensione dell’azienda (6,3), unico 
cluster che attribuisce un voto sufficiente a questo fattore.  
Le imprese del Nord Est attriubuiscono mediamente minore importanza alla maggior parte dei fattori, in 
particolare si distinguono attribuendo voti nettamente più bassi rispetto al resto d’Italia al cuneo fiscale (8,2) e 
al benessere dei lavoratori (7,6). 
 

6.2c Fattori per aumentare produttività per area territoriale 
Al di là dell’accordo collettivo, le chiediamo di valutare da 1 a 10 
quali dei seguenti fattori ritiene determinanti per aumentare la 

produttività delle aziende) 

Media Percentuale sì (voto 6-10) 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Il livello medio della formazione scolastica e universitaria del 
Paese 

7,3 7,0 7,9 87,7% 81,5% 96,4% 

La presenza di eccellenza nella formazione scolastica e 
universitaria del Paese 

7,5 7,3 7,6 84,6% 77,8% 92,9% 

L'efficienza del sistema paese in termini di trasporti, 
infrastrutture, ecc. 

7,5 7,5 8,4 86,2% 85,2% 92,9% 

L'efficienza del sistema paese in termini di credito 7,6 8,0 8,3 86,2% 88,9% 92,9% 

Il costo del lavoro (salari medi) 7,8 7,6 7,4 89,2% 88,9% 92,9% 

Il costo del lavoro (cuneo fiscale) 8,8 8,2 8,9 93,8% 88,9% 96,4% 

La formazione continua, l'aggiornamento dei lavoratori 8,1 7,8 7,7 96,9% 85,2% 96,4% 

La gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione 
del lavoro, innovazione, collaborazione ecc. 

8,7 9,0 8,6 96,9% 100,0% 96,4% 

Il livello di engagement dei lavoratori 8,5 8,2 8,3 95,4% 88,9% 100,0% 

Il livello di benessere dei lavoratori e dell'azienda 8,1 7,6 8,3 96,9% 85,2% 100,0% 

La capacità del management 8,9 8,9 8,8 98,5% 96,3% 96,4% 

La dimensione delle aziende (non piccole ma medie e grandi) 5,4 5,3 6,3 50,8% 37,0% 64,3% 

Le moderne tecnologie impiegate in azienda 7,8 7,7 7,8 90,8% 81,5% 96,4% 
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6.3 RUOLO DEL MANAGEMENT 

Tutti gli interventi che i Manager possono fare per aumentare la produttività sono considerati importanti dalle 
imprese, in particolare la motivazione delle persone è considerata molto importante da quasi 9 imprese su 10. 
L’unica parziale eccezione riguarda la creazione di un ambiente collaborativo esterno, dove prevale chi lo 
considera abbastanza importante (53,3%) e il 20% delle  imprese lo considera poco importante. 
Per aumentare la produttività le imprese ritengono importante che i Manager intervengano su una serie 
molteplice di aspetti, ma mettono al primo posto il “fattore umano” e motivazionale. 
 

6.3 Opinioni su ruolo del management 
In che misura condivide le seguenti affermazioni sul ruolo del 

management per aumentare la produttività delle aziende? 
Molto Abbastanza Poco Per nulla 

Gestire le persone per obiettivi 59,2% 37,5% 3,3% 0,0% 

Motivare le persone 89,2% 10,8% 0,0% 0,0% 

Creare un ambiente collaborativo interno 68,3% 30,8% 0,8% 0,0% 

Creare un ambiente collaborativo esterno 25,8% 53,3% 20,0% 0,8% 

Creare un'organizzazione snella ed efficiente 63,3% 33,3% 2,5% 0,8% 

 
Non emergono forti differenze per la dimensione aziendale, l’importanza attribuita alla gestione per obiettivi 
aumenta al crescere della dimensione aziendale (P 90,5% - M 96,7% - G 100%), mentre avviene il contrario per la 
creazione di un’organizzazione snella ed efficiente (P 100% - M 96,7% - G 04,9%). Le imprese di Grandi 
dimensioni considerano più importante un ambiente collaborativo esterno (87,2%) rispetto alle PMI (75%-76%). 
 

6.3a Opinioni su ruolo del management (molto + abbastanza) per dimensione aziendale 

In che misura condivide le seguenti affermazioni sul ruolo del management per 
aumentare la produttività delle aziende? 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Gestire le persone per obiettivi 90,5% 96,7% 100,0% 

Motivare le persone 100,0% 100,0% 100,0% 

Creare un ambiente collaborativo interno 100,0% 100,0% 97,4% 

Creare un ambiente collaborativo esterno 76,2% 75,0% 87,2% 

Creare un'organizzazione snella ed efficiente 100,0% 96,7% 94,9% 

 
Le differenze per settore sono minime, sono leggermente di meno le Industrie che considerano importante 
l’ambiente collaborativo esterno (75%) mentre sono meno le imprese degli Altri settori che considerano 
importante avere un’organizzazione snella ed efficiente (88,2%). 
 

6.3b Opinioni su ruolo del management (molto + abbastanza) per settore 
In che misura condivide le seguenti affermazioni sul ruolo del 

management per aumentare la produttività delle aziende? 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società di 
servizi 

Altri 
settori 

Gestire le persone per obiettivi 96,4% 96,4% 94,7% 100,0% 

Motivare le persone 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Creare un ambiente collaborativo interno 100,0% 96,4% 100,0% 100,0% 

Creare un ambiente collaborativo esterno 75,0% 82,1% 84,2% 82,4% 

Creare un'organizzazione snella ed efficiente 98,2% 96,4% 100,0% 88,2% 
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Anche rispetto all’area territoriale le differenze sono minime, sono leggermente di meno le imprese del Nord Est 
che ritengono importante la gestione per obiettivi (92,6%) e un ambiente collaborativo esterno (70,4%); questo 
ultimo è ritenuto maggiormente importante dalle imprese del Centro Sud (85,7%). 
 

6.3c Opinioni su ruolo del management (molto + abbastanza) per area territoriale 
In che misura condivide le seguenti affermazioni sul ruolo del 

management per aumentare la produttività delle aziende? 
Nord Ovest Nord Est Centro Sud 

Gestire le persone per obiettivi 96,9% 92,6% 100,0% 

Motivare le persone 100,0% 100,0% 100,0% 

Creare un ambiente collaborativo interno 98,5% 100,0% 100,0% 

Creare un ambiente collaborativo esterno 80,0% 70,4% 85,7% 

Creare un'organizzazione snella ed efficiente 95,4% 100,0% 96,4% 
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6.4 PRODUTTIVITÀ IN AZIENDA 

La maggior parte delle imprese dichiara di avere incrementato la produttività, ma in linea con i concorrenti, va 
comunque segnalato che le imprese che dichiarano di avere aumentato la produttività ai massimi livelli del 
settore, pur essendo una minoranza, sono quasi il doppio rispetto a quelle che dichiarano di non averla per nulla 
aumentata. Va tuttavia evidenziato come un quarto delle imprese non ha aumentato la produttività o l’ha 
aumentata meno rispetto ai concorrenti. 
 

6.4 Negli ultimi anni avete aumentato la produttività 

 
Rispetto alla dimensione si evidenzia come siano meno le Grandi imprese che sono riuscite a incrementare la 
produttività almeno ai livelli medi del settore rispetto alle PMI. Un terzo delle Grandi imprese non è infatti 
riuscita a incrementare la produttività o la ha aumentato meno rispetto ai concorrenti. 
 

6.4a Negli ultimi anni avete aumentato la forza produttività per dimensione aziendale 
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Le differenze emerse per settore sono abbastanza ridotte, le Industrie sono quelle che sono riuscite 
maggiormente a incrementare la propria produttività, mentre sono meno le imprese degli Altri settori. Sembra 
quindi che il settore industriale stia riuscendo ad affrontare meglio il periodo di crisi. 
 

6.4b Negli ultimi anni avete aumentato la forza produttività per settore 

 
 
Nonostante quello che ci si potrebbe aspettare sono meno le imprese del Nord Ovest ad avere incrementato la 
produttività rispetto al resto d’Italia, anche se le differenze sono comunque contenute. 
 

6.4c Negli ultimi anni avete aumentato la forza produttività per dimensione aziendale 
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La maggior parte delle imprese ha intrapreso una serie di azioni mirate all’aumento della produttività, tutte le 
azioni proposte sono state intraprese (molto o abbastanza) da oltre la metà delle imprese. La maggior parte 
delle imprese è intervenuta sulla gestione manageriale (87,5%) dell’impresa (quasi la metà dei rispondenti ha 
affermato di avere puntato molto su questo aspetto) seguono le imprese che indicano di puntare sulla capacità 
del management (85%), il 30,8% dichiara di avere puntato molto su questo aspetto. Le imprese puntano quindi 
soprattutto sui Manager e sulle loro capacità, non solo limitate agli aspetti economici e produttivi, ma anche 
legate alla riorganizzazione e all’innovazione della gestione dell’impresa. 
Un altro aspetto su cui le imprese puntano è la formazione dei lavoratori (75,8%), mentre c’è un’attenzione più 
contenuta rispetto alla riduzione costo del lavoro (55%) - anche se ciò può non dipendere solo  dalla volontà 
dell’azienda ma anche dalla congiuntura economica attuale - e soprattutto rispetto al benessere dei lavoratori 
(55,8%) per cui oltre un terzo delle imprese ha ammesso di avere fatto poco. 
Se quindi le imprese stanno attuando dei percorsi di riorganizzazione e di innovazione della gestione 
manageriale l’attenzione ai lavoratori si sofferma soprattutto sugli aspetti lavorativi (formazione e 
aggiornamento) e meno sul benessere. 
 

6.5 Azioni fatte per aumentare produttività 
Su cosa avete puntato per aumentare la produttività? Molto Abbastanza Poco Per nulla 

Il costo del lavoro (riduzione) 20,0% 35,0% 30,0% 15,0% 

La formazione continua, l'aggiornamento dei lavoratori 28,3% 47,5% 22,5% 1,7% 
La gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del 
lavoro, innovazione, collaborazione ecc. 

45,8% 41,7% 10,8% 1,7% 

Il livello di engagement dei lavoratori 21,7% 45,0% 27,5% 5,8% 

Il livello di benessere dei lavoratori e dell'azienda 16,7% 39,2% 37,5% 6,7% 

La capacità del management 30,8% 54,2% 13,3% 1,7% 

Investimenti in nuove tecnologie 23,3% 43,3% 27,5% 5,8% 

 
La prima cosa che si nota esaminando la dimensione aziendale è che le imprese di Medie dimensioni abbiano 
intrapreso una serie di azioni molteplici per aumentare la produttività, il tasso di risposta delle Medie imprese è 
infatti superiore per quasi tutte le azioni proposte rispetto a quanto avviene nelle Piccole e nelle Grandi 
imprese, con la sola eccezione della riduzione del costo di lavoro (P 42,9% - M 55% - G 61,5%). 
La maggior parte delle Piccole imprese ha puntato sulla capacità del management (81%), mentre le Medie (95%) 
e le Grandi (84,6%) imprese sulla gestione manageriale dell’azienda. 
Confrontando come varia l’utilizzo delle singole azioni proposte secondo la dimensione aziendale emergono 
altre differenze. Le PMI si preoccupano maggiormente del livello di benessere dei lavoratori (P. 61,9% - M. 63,3% 
- G. 41,0%), gli interventi mirati a ridurre il costo del lavoro aumentano al crescere della dimensione aziendale (P. 
42,9% - M. 55% - G. 61,5%). Da questi ultimi dati emerge quindi un panorama aziendale che vede le PMI più 
attente al “fattore umano” nell’impresa. 
 

6.5a Azioni fatte per aumentare produttività (molto + abbastanza) per dimensione aziendale 

Su cosa avete puntato per aumentare la produttività? Tot 
Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Il costo del lavoro (riduzione) 55,0% 42,9% 55,0% 61,5% 

La formazione continua, l'aggiornamento dei lavoratori 75,8% 71,4% 78,3% 74,4% 

La gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione 
del lavoro, innovazione, collaborazione ecc. 

87,5% 71,4% 95,0% 84,6% 

Il livello di engagement dei lavoratori 66,7% 61,9% 70,0% 64,1% 

Il livello di benessere dei lavoratori e dell'azienda 55,8% 61,9% 63,3% 41,0% 

La capacità del management 85,0% 81,0% 90,0% 79,5% 

Investimenti in nuove tecnologie 66,7% 61,9% 70,0% 64,1% 
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Nel caso del settore le differenze sono più ridotte, la maggior parte delle imprese ha puntato sulla gestione 
manageriale e - con l’eccezione delle imprese del Commercio e Turismo - sulla capacità del management. 
Rispetto alle azioni fatte nei diversi settori si evidenzia come la riduzione del costo del lavoro sia stata fatta 
maggiormente nelle imprese dl Commercio e Turismo (71,4%) e meno nelle Industrie (44,6%). Le Società di 
servizi hanno puntato maggiormente rispetto al resto delle imprese sui lavoratori in termini di formazione 
continua (68,4%) e di benessere (89,5%), mentre le imprese che hanno fatto di meno per questo ultimo aspetto 
sono quelle del Commercio e Turismo (39,3%). 
Sono soprattutto le Industrie (73,3%) e le imprese del Commercio e Turismo (75%) ad avere investito in nuove 
tecnologie. 
 

6.5b Azioni fatte per aumentare produttività (molto + abbastanza) per settore 

Su cosa avete puntato per aumentare la produttività? Tot Industria 
Commercio e 

turismo 
Società di 

servizi 
Altri 

settori 

Il costo del lavoro (riduzione) 55,0% 44,6% 71,4% 52,6% 64,7% 

La formazione continua, l'aggiornamento dei lavoratori 75,8% 78,6% 67,9% 84,2% 70,6% 

La gestione manageriale dell'azienda in termini di 
organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione ecc. 

87,5% 89,3% 85,7% 89,5% 82,4% 

Il livello di engagement dei lavoratori 66,7% 64,3% 67,9% 68,4% 70,6% 

Il livello di benessere dei lavoratori e dell'azienda 55,8% 58,9% 39,3% 68,4% 58,8% 

La capacità del management 85,0% 89,3% 75,0% 89,5% 82,4% 

Investimenti in nuove tecnologie 66,7% 73,2% 75,0% 57,9% 41,2% 

 
La maggior parte delle imprese del Centro Sud ha puntato sulla gestione manageriale e sulla capacità del 
management (96,4%), quelle del Nord Ovest sulla gestione manageriale (86,2%) e quelle del Nord Est sulla 
capacità del management (88,9%).  
Rispetto a come si sono comportate le imprese dei diversi territori sulle singole azioni emergono alcune 
differenze. Le imprese del Nord si sono preoccupate maggiormente dell’engagement dei lavoratori (N.O. 69,2% -
N.E. 66,7% - C.S. 607%) e le imprese del Centro Sud della formazione dei lavoratori (82,1%) e del loro benessere 
(64,3%). 
 

6.5c Azioni fatte per aumentare produttività (molto + abbastanza) per area territoriale 
Su cosa avete puntato per aumentare la 

produttività? 
Tot Nord Ovest Nord Est Centro Sud 

Il costo del lavoro (riduzione) 55,0% 56,9% 51,9% 53,6% 

La formazione continua, l'aggiornamento dei 
lavoratori 

75,8% 75,4% 70,4% 82,1% 

La gestione manageriale dell'azienda in termini di 
organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione 
ecc. 

87,5% 86,2% 81,5% 96,4% 

Il livello di engagement dei lavoratori 66,7% 69,2% 66,7% 60,7% 

Il livello di benessere dei lavoratori e dell'azienda 55,8% 55,4% 48,1% 64,3% 

La capacità del management 85,0% 78,5% 88,9% 96,4% 

Investimenti in nuove tecnologie 66,7% 69,2% 63,0% 64,3% 
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Rispetto alle prospettive future la maggior parte delle imprese conferma di voler puntare sulla gestione 
manageriale dell’impresa (94,2%) e sulle capacità del management (92,5%). Le altre azioni che la maggior parte 
delle imprese ha intenzione di attuare riguardano la formazione continua (90,8%), il livello di engagement dei 
lavoratori (87,5%), gli investimenti in nuove tecnologie(78,3%) e il livello di benessere dei lavoratori (84,2%). Per 
quanto riguarda gli ultimi due aspetti, anche se sono di più le imprese che intendono fare qualcosa (molto + 
abbastanza) per il benessere dei lavoratori  rispetto a quelle che intendono investire in nuove tecnologie, sono di 
più le imprese che vogliono fare molto sulle nuove tecnologie rispetto a quelle che vogliono fare molto per il 
benessere dei lavoratori (34,2% vs. 30%). 
Aumentano le imprese che intendono intervenire nel prossimo futuro sui diversi aspetti presentati rispetto a 
quelle che stanno effettivamente facendo qualcosa adesso, in particolare aumentano le imprese che 
selezionano “molto” come risposta. A livello di desiderata quindi le imprese si dimostrano molto intenzionate a 
fare qualcosa e ad aumentare i loro interventi su una serie molteplice di fattori. 
 

6.6 Azioni future per aumentare produttività 
Su cosa avete puntato per aumentare la produttività? Molto Abbastanza Poco Per nulla 

Il costo del lavoro (riduzione) 25,0% 40,0% 26,7% 8,3% 

La formazione continua, l'aggiornamento dei lavoratori 41,7% 49,2% 6,7% 2,5% 
La gestione manageriale dell'azienda in termini di organizzazione del 
lavoro, innovazione, collaborazione ecc. 

65,0% 29,2% 5,8% 0,0% 

Il livello di engagement dei lavoratori 46,7% 40,8% 12,5% 0,0% 

Il livello di benessere dei lavoratori e dell'azienda 30,0% 54,2% 15,0% 0,8% 

La capacità del management 63,3% 29,2% 7,5% 0,0% 

Investimenti in nuove tecnologie 34,2% 44,2% 18,3% 3,3% 

 
La maggior parte delle imprese di Piccole dimensioni intende puntare nel prossimo futuro sulla capacità del 
management (95,2%), le imprese di Medie dimensioni sulla gestione manageriale (98,3% una percentuale 
maggiore rispetto alle altre imprese) e sulla capacità del management , mentre quelle di Grandi dimensioni sul 
livello di engagement dei lavoratori e sulla formazione continua (92,3%). 
Considerando come variano i tassi di risposta alle singole attività secondo la dimensione aziendale si evidenzia 
come siano di più le PMI che intendo puntare sulla capacità del management (P 95,2% - M 98,3% - G 82,1%) e 
sulla riduzione del costo del lavoro (P 66,7% - M 66,7% - G 61,5%), inoltre gli interventi sul benessere del 
lavoratore tendono a ridursi al crescere della dimensione aziendale (P 90,5% - M 86,7% - G 76,9%). Sono di più le 
imprese di Grandi e Medie dimensioni che intendono intervenire sul livello di engagement (P 71,4% - M 90,0% - 
G 92,3%), mentre le imprese di Medie dimensioni puntano maggiormente sugli investimenti in nuove tecnologie, 
aspetto preso meno in considerazione dalle Piccole (P 57,1% - M 88,3% - G 74,4%). 
 

6.6a Azioni future per aumentare produttività (molto + abbastanza) per dimensione aziendale 

Su cosa avete puntato per aumentare la produttività? Tot 
Piccola 
azienda 

Media azienda Grande azienda 

Il costo del lavoro (riduzione) 65,0% 66,7% 66,7% 61,5% 

La formazione continua, l'aggiornamento dei lavoratori 90,8% 90,5% 90,0% 92,3% 

La gestione manageriale dell'azienda in termini di 
organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione 
ecc. 

94,2% 90,5% 98,3% 89,7% 

Il livello di engagement dei lavoratori 87,5% 71,4% 90,0% 92,3% 

Il livello di benessere dei lavoratori e dell'azienda 
84,2% 90,5% 86,7% 76,9% 

La capacità del management 92,5% 95,2% 98,3% 82,1% 

Investimenti in nuove tecnologie 78,3% 57,1% 88,3% 74,4% 
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Rispetto al settore le imprese dell’Industria (96,4%) e del Commercio e Turismo (100%) intendono puntare  nel 
prossimo futuro principalmente sulla gestione manageriale dell’azienda che viene anche indicato da una 
percentuale maggiore dalle imprese di questi settori rispetto al resto delle imprese. Le Società di servizi 
mettono al primo posto il livello di engagement dei lavoratori (94,7%, un tasso di risposta superiore alle altre 
imprese) e in sintonia con le imprese degli Altri settori la capacità del management (circa 94%). 
Esaminando le differenze principali fra i tassi di risposta alle singole azioni nei diversi settori si evidenzia come le 
imprese degli Altri settori siano maggiormente attente, in prospettiva futura, alla riduzione del costo del lavoro 
(76,5%), aspetto che invece è preso meno in considerazione dalle Società di servizi (57,9%). Le imprese del 
Commercio e Turismo puntano maggiormente agli investimenti in nuove tecnologie (82,1%), mentre le Società 
di servizi sono quelle meno attente a questo aspetto (73,7%). C’è maggiore intenzione di porre attenzione al 
benessere dei lavoratori nelle Società di servizi (89,5%) e nelle Industrie (87,5%), mentre meno negli Altri settori 
(70,6%), il livello di engagement dei lavoratori è invece meno considerato nell’Industria (83,9%). 
 

6.6b Azioni future per aumentare produttività (molto + abbastanza) per settore 

Su cosa avete puntato per aumentare la produttività? Tot Industria 
Commercio e 

turismo 
Società di 

servizi 
Altri 

settori 

Il costo del lavoro (riduzione) 65,0% 60,7% 71,4% 57,9% 76,5% 

La formazione continua, l'aggiornamento dei lavoratori 90,8% 91,1% 92,9% 89,5% 88,2% 

La gestione manageriale dell'azienda in termini di 
organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione ecc. 

94,2% 96,4% 100,0% 89,5% 82,4% 

Il livello di engagement dei lavoratori 87,5% 83,9% 89,3% 94,7% 88,2% 

Il livello di benessere dei lavoratori e dell'azienda 
84,2% 87,5% 82,1% 89,5% 70,6% 

La capacità del management 92,5% 91,1% 92,9% 94,7% 94,1% 

Investimenti in nuove tecnologie 78,3% 78,6% 82,1% 73,7% 76,5% 

 
Rispetto all’area territoriale la maggior parte delle imprese del Nord Ovest intende puntare sulla gestione 
manageriale (92,3%), quelle del Nord Est sulla capacità del management (100%) e quelle del Centro Sud su 
entrambi gli aspetti (96,4%). 
Considerando come variano i tassi di risposta secondo l’area territoriale le differenze sono abbastanza 
contenute e riguardano solo pochi aspetti. Sono di più le imprese del Nord Ovest che intendono puntare sulla 
riduzione del costo di lavoro (67,7%), mentre sono meno quelle del Nord Est che intendono occuparsi di questo 
aspetto (59,3%). Sono di meno le imprese del Centro Sud che vogliono investire in nuove tecnologie (75%), 
mentre sono meno quelle del Nord Ovest che intendo puntare sulle capacità del management (87,7%). 
 

6.6c Azioni future per aumentare produttività (molto + abbastanza) per area territoriale 
Su cosa avete puntato per aumentare la 

produttività? 
Tot Nord Ovest Nord Est Centro Sud 

Il costo del lavoro (riduzione) 65,0% 67,7% 59,3% 64,3% 

La formazione continua, l'aggiornamento dei 
lavoratori 

90,8% 90,8% 88,9% 92,9% 

La gestione manageriale dell'azienda in termini di 
organizzazione del lavoro, innovazione, collaborazione 
ecc. 

94,2% 92,3% 96,3% 96,4% 

Il livello di engagement dei lavoratori 87,5% 87,7% 85,2% 89,3% 

Il livello di benessere dei lavoratori e dell'azienda 
84,2% 83,1% 85,2% 85,7% 

La capacità del management 92,5% 87,7% 100,0% 96,4% 

Investimenti in nuove tecnologie 78,3% 80,0% 77,8% 75,0% 
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7.1 PROBLEMI DELL’ALLUNGAMENTO DELL’ETÀ LAVORATIVA 

 
La maggior parte delle imprese, più di 8 su 10, considera l’allungamento dell’età lavorativa un potenziale 
problema.  
Il problema è percepito maggiormente al crescere della dimensione aziendale, in particolare quasi la totalità 
delle Grandi imprese ritiene vero che l’allungamento dell’età lavorativa comporti problemi (94,9%), mentre ciò 
è meno percepito nelle Piccole imprese (61,9%). Il problema dell’età è maggiormente percepito dalle imprese 
degli Altri settori - tutte credono che crei problemi - e dalle imprese del Nord Est (92,6%). 
 

7.1 L’allungamento dell’età lavorativa genera problemi (si) 

 
 
 
 
 
La quasi totalità delle imprese ritiene che il problema principale creato dall’aumento dall’età dei lavoratori sia la 
diminuzione della loro produttività e motivazione, quasi la metà delle imprese ritiene che questo sia un aspetto 
molto problematico e 9 su 10 lo ritiengono comunque un problema presente (molto + abbastanza). 
Per quanto riguarda il rapporto fra retribuzione ed età le imprese si dividono circa a metà, il 48% lo ritiene un 
problema, mentre il 52% no; prevalgono comunque le imprese che ritengono questo aspetto poco problematico 
(42%). 
 

7.2 Quali problemi crea 
Quali problemi genera l’allungamento dell’età lavorativa all’azienda Molto Abbastanza Poco Per nulla 

Un sistema contrattuale che lega la retribuzione all'età 15,0% 33,0% 42,0% 10,0% 
La difficoltà di mantenere al lavoro persone ormai poco produttive e 
motivate 

48,0% 43,0% 8,0% 1,0% 
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Per tutte le imprese indipendentemente dalla dimensione aziendale il problema principale è dovere mantenere 
al lavoro persone poco produttive e motivate, emergono tuttavia alcune differenze.  
Le imprese che considerano la scarsa produttività e motivazione dei lavoratori in età “avanzata” come un 
problema aumentano al crescere delle loro dimensioni. La retribuzione legata all’età è invece un problema 
percepito da oltre la metà delle Piccole imprese. 
Le imprese di Medie e Grandi dimensioni legano maggiormente il problema dell’overaging alla produttività, 
mentre per le Piccole si tratta anche di un problema di natura economica e retributiva. 
 

7.2a Quali problemi crea (molto + abbastanza) per dimensione aziendale 

Quali problemi genera l’allungamento dell’età lavorativa 
all’azienda 

Tot 
Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Un sistema contrattuale che lega la retribuzione all'età 48,0% 53,8% 46,0% 48,6% 

La difficoltà di mantenere al lavoro persone ormai poco produttive 
e motivate 

91,0% 84,6% 90,0% 94,6% 

 
Anche nel caso del settore la maggior parte delle imprese indica che il problema principale dell’overaging sia la 
scarsa produttività e motivazione dei lavoratori, questo aspetto è considerato un problema da tutte le imprese 
del Commercio e Turismo, mentre è meno sentito rispetto agli altri settori dalle Industrie (84,1%). Il sistema 
retributivo legato all’età è percepito come un problema soprattutto dalle imprese degli Altri settori (58,8%), 
mentre è meno considerato dalle Società di servizi (40%). 
 

7.2b Quali problemi crea (molto + abbastanza) per settore 
Quali problemi genera l’allungamento dell’età lavorativa 

all’azienda 
Tot Industria 

Commercio e 
turismo 

Società di 
servizi 

Altri 
settori 

Un sistema contrattuale che lega la retribuzione all'età 48,0% 47,7% 45,8% 40,0% 58,8% 

La difficoltà di mantenere al lavoro persone ormai poco 
produttive e motivate 

91,0% 84,1% 100,0% 93,3% 94,1% 

 
Le differenze emerse per l’area territoriale sono limitate solo alla retribuzione legata all’età che è percepita 
come un problema maggiormente nelle imprese del Nord Est (46%). La difficoltà nel mantenere al lavoro 
persone poco produttive e motivate è invece un problema trasversale a tutto il territorio nazionale. 
 

7.2c Quali problemi crea (molto + abbastanza) per area territoriale 

Quali problemi genera l’allungamento dell’età lavorativa all’azienda Tot 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Un sistema contrattuale che lega la retribuzione all'età 48,0% 45,3% 56,0% 45,5% 

La difficoltà di mantenere al lavoro persone ormai poco produttive e 
motivate 

91,0% 90,6% 92,0% 90,9% 
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7.2 COME AFFRONTARE IL PROBLEMA 

Oltre i due terzi delle imprese sta cercando di affrontare il problema dell’overaging destinando i lavoratori più 
anziani a far crescere quelli più giovani (67,5%). Quasi la metà delle imprese sta invece anticipando il problema 
approntando degli apposti percorsi professionali sin dall’ingresso in azienda. Va comunque segnalato che solo 
una minoranza delle imprese (circa il 20%) sta facendo molto per affrontare il problema e che oltre il 20% delle 
imprese non ha pensato di approntare specifici percorsi professionali. 
 

7.3 Azioni per affrontare il problema 
Come state affrontando/pensate di affrontare questa situazione? Molto Abbastanza Poco Per nulla 

Destinando in parte i più anziani a far crescere i lavoratori più giovani 20,0% 47,5% 25,0% 7,5% 

Approntando sin dall'ingresso in azienda appositi piani di 
carriera/percorsi professionali 

18,3% 30,8% 30,0% 20,8% 

 
 
Sono soprattutto le imprese di Piccole dimensioni, anche se sono quelle che percepiscono di meno il problema, 
a cercare di affrontare l’overaging principalmente destinando i lavoratori più anziani a far crescere i lavoratori 
più giovani (81%), ma anche approntando fin dall’ingresso in impresa dei percorsi professionali (61,9%).  
Le imprese di Grandi dimensioni sono quelle che in meno casi hanno approntato dei piani di carriera fin 
dall’ingresso in azienda (38,5%). 
 

7.3a Azioni per affrontare il problema (molto + abbastanza) per dimensione aziendale 

Come state affrontando/pensate di affrontare questa 
situazione? 

Tot 
Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Destinando in parte i più anziani a far crescere i lavoratori 
più giovani 

67,5% 81,0% 65,0% 64,1% 

Approntando sin dall'ingresso in azienda appositi piani di 
carriera/percorsi professionali 

49,2% 61,9% 51,7% 38,5% 

 
 
Per quanto riguarda il settore, il problema è maggiormente affrontato dalle Società di servizi, mentre quelle che 
stanno facendo meno interventi sono le imprese del Commercio e Turismo. 
 

7.3b Azioni per affrontare il problema (molto + abbastanza) per settore 
Come state affrontando/pensate di affrontare questa 

situazione? 
Tot Industria 

Commercio e 
turismo 

Società di 
servizi 

Altri 
settori 

Destinando in parte i più anziani a far crescere i lavoratori più 
giovani 

67,5% 67,9% 57,1% 73,7% 76,5% 

Approntando sin dall'ingresso in azienda appositi piani di 
carriera/percorsi professionali 

49,2% 50,0% 42,9% 57,9% 47,1% 

 
 
Sono soprattutto le imprese del Nord Ovest a cercare di affrontare il problema dell’overaging, in particolare 
affiancando i lavoratori più anziani a quelli più giovani per farli crescere (70,8%), mentre le differenze sono più 
contenute per quanto riguarda i piani di carriera approntati fin dall’ingresso in azienda. 
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7.3c Azioni per affrontare il problema (molto + abbastanza) per area territoriale 

Come state affrontando/pensate di affrontare questa situazione? Tot 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud 

Destinando in parte i più anziani a far crescere i lavoratori più giovani 67,5% 70,8% 66,7% 60,7% 

Approntando sin dall'ingresso in azienda appositi piani di carriera/percorsi 
professionali 

49,2% 49,2% 51,9% 46,4% 

 
 
I due terzi delle imprese ritengono che il modo migliore di affrontare l’overaging sia di dare ai lavoratori anziani 
uno “scopo” non direttamente legato a fini produttivi in modo da fornire loro una nuova motivazione 
utilizzandoli in una sorta di mentoring fornendogli in un incarico volto a trasmettere esperienza ai giovani. 
Per quanto riguarda invece la possibilità di ridurre la retribuzione e dell’orario di lavoro sono meno, la metà, le 
imprese che ritengono che questo possa essere uno strumento efficace e comunque lo legano al mantenimento 
di una retribuzione. Se si elimina anche il mantenimento della contribuzione le imprese che ritengono che tale 
strumento possa essere utile scendono a un quarto. 
Poco meno di un quarto le imprese che pensano che possa essere utili incentivare il pensionamento anticipato 
dei lavoratori, in cambio dell’assunzione di un giovane. 
 

7.4 Fattori per aiutare le aziende 
Quali dei seguenti fattori ritieni utili per aiutare le aziende a gestire questa situazione? (max 2 risposte) Tot 

Incentivare la destinazione dei più anziani ad assumere in tutto o in parte un incarico volto a trasmettere 
l'esperienza ai giovani 

66,7% 

Incentivare la possibilità che il lavoratore anziano concordi su base volontaria con l'azienda una riduzione 
dell'orario di lavoro e della retribuzione con mantenimento di una contribuzione 

50,0% 

Incentivare la possibilità che il lavoratori anziano concordi con l'azienda su base volontaria una riduzione 
dell'orario di lavoro e della retribuzione 

25,8% 

Incentivare la possibilità che il lavoratore anziano accetti un pensionamento anticipato con decurtazione 
della pensione a fronte dell'assunzione di un giovane 

23,3% 

Altro 2,5% 

 
La maggior parte delle imprese considera come strumenti più utili incentivare i lavoratori anziani ad accettare 
un ruolo di affiancamento a un giovane, indicato soprattutto dalle imprese di Medie dimensioni (70%) e ridurre 
la loro retribuzione e orario di lavoro pur mantenendo una contribuzione, indicato maggiormente sdalle Grandi 
imprese (53,8%). Un terzo delle Piccole imprese, percentuale maggiore rispetto a quanto avviene nelle imprese 
Medio – Grandi, pensa che l’incentivazione al pensionamento anticipato in cambio dell’assunzione di un giovane 
possa essere utile. 
 

7.4a Fattori per aiutare le aziende per dimensione aziendale 

Quali dei seguenti fattori ritieni utili per aiutare le aziende a gestire questa 
situazione? (max 2 risposte) 

Piccola 
azienda 

Media 
azienda 

Grande 
azienda 

Incentivare la destinazione dei più anziani ad assumere in tutto o in parte un 
incarico volto a trasmettere l'esperienza ai giovani 

61,9% 70,0% 64,1% 

Incentivare la possibilità che il lavoratore anziano concordi su base volontaria con 
l'azienda una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione con mantenimento 
di una contribuzione 

47,6% 48,3% 53,8% 

Incentivare la possibilità che il lavoratori anziano concordi con l'azienda su base 
volontaria una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione 

19,0% 30,0% 23,1% 

Incentivare la possibilità che il lavoratore anziano accetti un pensionamento 
anticipato con decurtazione della pensione a fronte dell'assunzione di un giovane 

33,3% 18,3% 25,6% 

Altro 0,0% 5,0% 0,0% 
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Anche nel caso del settore i due fattori di aiuto maggiormente indicati sono gli stessi, l’incarico volto a 
trasmettere la propria esperienze ai giovani è maggiormente indicato dalle Società di servizi (78,9%) e dalle 
imprese degli Altri settori (76,5%), la riduzione di stipendio e orario di lavoro con mantenimento di una 
contribuzione è maggiormente segnalato dalle Società di servizi (57,9%) e dalle imprese del Commercio e 
Turismo (57,1%). 
 

7.4b Fattori per aiutare le aziende per settore 
Quali dei seguenti fattori ritieni utili per aiutare le aziende a gestire 

questa situazione? (max 2 risposte) 
Industria 

Commercio e 
turismo 

Società di 
servizi 

Altri 
settori 

Incentivare la destinazione dei più anziani ad assumere in tutto o in parte 
un incarico volto a trasmettere l'esperienza ai giovani 

60,7% 64,3% 78,9% 76,5% 

Incentivare la possibilità che il lavoratore anziano concordi su base 
volontaria con l'azienda una riduzione dell'orario di lavoro e della 
retribuzione con mantenimento di una contribuzione 

46,4% 57,1% 57,9% 41,2% 

Incentivare la possibilità che il lavoratori anziano concordi con l'azienda 
su base volontaria una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione 

28,6% 17,9% 26,3% 29,4% 

Incentivare la possibilità che il lavoratore anziano accetti un 
pensionamento anticipato con decurtazione della pensione a fronte 
dell'assunzione di un giovane 

16,1% 35,7% 10,5% 41,2% 

Altro 3,6% 0,0% 5,3% 0,0% 

 
Nel caso dell’area territoriale le imprese del Nord Est indicano con la stessa percentuale sia affiancare i 
lavoratori più anziani a un giovane, sia la riduzione del loro stipendio e dell’orario di lavoro con mantenimento di 
una contribuzione (63%); rispetto al resto d’Italia il primo fattore è maggiormente indicato dalle imprese del 
Nord Ovest (73,8%), mentre il secondo da quelle del Nord Est (63%). 
 

7.4c Fattori per aiutare le aziende per area territoriale 

Quali dei seguenti fattori ritieni utili per aiutare le aziende a gestire 
questa situazione? (max 2 risposte) 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud 

Incentivare la destinazione dei più anziani ad assumere in tutto o in 
parte un incarico volto a trasmettere l'esperienza ai giovani 

73,8% 63,0% 53,6% 

Incentivare la possibilità che il lavoratore anziano concordi su base 
volontaria con l'azienda una riduzione dell'orario di lavoro e della 
retribuzione con mantenimento di una contribuzione 

47,7% 63,0% 42,9% 

Incentivare la possibilità che il lavoratori anziano concordi con 
l'azienda su base volontaria una riduzione dell'orario di lavoro e della 
retribuzione 

27,7% 11,1% 35,7% 

Incentivare la possibilità che il lavoratore anziano accetti un 
pensionamento anticipato con decurtazione della pensione a fronte 
dell'assunzione di un giovane 

20,0% 29,6% 25,0% 

Altro 3,1% 3,7% 0,0% 
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7.3 LAVORATORI OVER 60 

La maggior parte delle imprese ritiene in base alle proprie esperienze che i lavoratori over 60/65 siano meno 
produttivi. 
Sono soprattutto le imprese Medio - Grandi, del Commercio e Turismo e del Nord Est a ritenere vera tale 
affermazione. 

7.5 Pensando in modo realistico e sulla base della tua esperienza di HR Manager pensi che i lavoratori over 
60/65 siano in generale meno produttivi? 

 
Tuttavia solo una piccola percentuale delle imprese ritiene che l’inquadramento influenzi la produttività degli 
over 60. Questo aspetto è ritenuto vero, anche se rimangono comunque la minoranza, da una maggiore quota 
di imprese di Medie e Grandi dimensioni, del Commercio e Turismo e degli Altri settori e del Centro Sud. 
 
7.6 Esistono inquadramenti contrattuali in cui la produttività degli over 60 è significativamente più bassa degli 

altri? 
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Il sottocampione di imprese che ritiene che esistano differenze di produttività basate sull’inquadramento fra gli 
over 60, ritiene che le figure meno produttive siano quelle con ruoli più operativi, Operai e Impiegati. Quasi 
nessuna impresa ritiene che i Dirigenti e i Quadri over 60 siano meno produttivi. 
 

Quali figure professionali sono meno produttive? 
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Capitolo 8 
 
Analisi di trend 2012-2011 
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8.1 ANALISI TREND 2012-2011 

Al fine di analizzare eventuali cambiamenti in atto nella gestione dei Manager da parte delle aziende, viene 
effettuato un confronto, per quanto riguarda l’analisi generale, fra quanto emerso dall’indagine del 2011 e 
quanto emerso da quella attuale. 
Occorre evidenziare che per alcuni aspetti le due indagini sono diverse: oltre a un numero differente di 
rispondenti e a una loro diversa distribuzione (per dimensione aziendale, settore merceologico e area 
territoriale), l’attuale indagine prevede alcune domande aggiuntive o parzialmente differenti rispetto a quella 
del 2011 e/o l’eliminazione di domande poste nel 2011, pertanto in tali casi non sarà possibile procedere a un 
confronto fra i dati o sarà possibile fare un confronto solo parziale. 
 

8.2 INSERIMENTO 

Non cambia la politica di far crescere internamente i Manager del futuro, per quanto riguarda i Dirigenti non ci 
sono variazioni, mentre nel caso dei Quadri diminuiscono leggermente le imprese che dichiarano che più della 
metà è cresciuta all’interno, ma la differenze è comunque minima (-1,3). 
 

8.1 Provenienza dei Manager 
Da dove provengono i Manager attualmente occupati nella 

tua azienda? 
Dirigenti 

2012 
Dirigenti 

2011 
Dif 

Quadri 
2012 

Quadri 
2011 

Dif 

Più della metà è cresciuta all’interno dell’azienda 63,3% 63,0% +0,3 79,2% 80,4% -1,3 

Più della metà è stata assunta dall’esterno 36,7% 37,0% -0,3 20,8% 19,6% +1,3 

Totale 100% 100%  100% 100%  

 
Per quanto riguarda le prospettive future si conferma che la maggior parte delle imprese intendono far crescere 
i collaboratori interni, tuttavia emergono alcune differenze. 
Nel caso dei Dirigenti aumentano le imprese intenzionate a cercarli negli altri settori (+6,7), la ricerca quindi non 
rimane più focalizzata solo nel proprio ambito. 
Nel caso dei Quadri aumentano le imprese che intendono farli crescere internamente (+10,5) a discapito di chi 
vuole cercarle fra i competitors (-9,1). In un momento di crisi quindi la crescita interna delle proprie risorse, in 
particolare quelle più giovani o ancora in fase di crescita professionale, assume ancora maggiore importanza 
rispetto alla ricerca esterna. 
 

8.2 Prospettive future 

Quale sarà in futuro la politica principale della tua azienda? 
Dirigenti 

2012 
Dirigenti 

2011 
Dif 

Quadri 
2012 

Quadri 
2011 

Dif 

Far crescere i collaboratori interni per farli diventare il 
management del futuro 66,7% 69,6% -2,9 83,3% 72,8% +10,5 

Ricercare i Manager all'esterno, dai competitors 20,8% 21,7% -0,9 8,3% 17,4% -9,1 

Ricercare i Manager all'esterno, dai clienti/ fornitori 0,0% 1,1% -1,1 0,8% 2,2% -1,3 

Ricercare i Manager all'esterno, dai altri settori 10,0% 3,3% +6,7 5,8% 5,4% +0,4 

Ricercare Manager stranieri 2,5% 4,3% -1,8 1,7% 2,2% -0,5 

Totale 100% 100%  100% 100%  
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Per quanto riguarda i canali di recruiting, nella survey del 2012 è stata aggiunta una nuova modalità di risposta 
(Internet/Linkedin) quindi il confronto con i dati del 2011 va considerato parziale. 
Viene confermato il dato per cui la maggior parte delle imprese utilizzano le Società di ricerca e selezione come 
canale di recruiting, sia nel caso dei Dirigenti che dei Quadri, tuttavia in entrambi i casi emergono alcune 
differenze. 
Nel caso dei Dirigenti hanno assunto ancora più importanza le Società di ricerca (+10,1), a discapito del network 
professionale e o personale (-10,4), le imprese quindi si affidano maggiormente a professionisti per cercare i 
Manager. 
Anche per quanto riguarda i Quadri aumentano le imprese che si rivolgono a Società di ricerca e selezione (+9,6), 
diminuiscono notevolmente quelle che mettono annunci (-18,6), presumibilmente a causa della nuova voce 
Internet/Linkedin verso cui le imprese hanno spostato la propria scelta. Diminuiscono anche le imprese che 
dichiarano di non aver utilizzato nessun canale o di non avere inserito nessun Quadro negli ultimi 3 anni (-8,4). 
 

8.3 Canali di reclutamento 
Negli ultimi 3 anni, quali sono stati i canali di recruiting 

utilizzati per selezionare i Manager? 
Dirigenti 

2012 
Dirigenti 

2011 
Dif 

Quadri 
2012 

Quadri 
2011 

Dif 

Network professionale/personale (esclusi Executive Search) 34,2% 44,6% -10,4 35,8% 38,0% -2,2 

Executive Search /Società di Ricerca & Selezione 63,3% 53,3% +10,1 54,2% 44,6% +9,6 

Mappature di competitors/clienti/fornitori - Business 
Intelligence 9,2% 10,9% -1,7 15,0% 16,3% -1,3 

Annunci su stampa
1
 3,3% 5,4% -2,1 7,5% 26,1% -18,6 

Internet/Linkedin 8,3% n.d. -- 31,7% n.d. -- 

Autocandidature 5,0% 10,9% -5,9 20,0% 20,7% -0,7 

Outplacement 1,7% 0,0% +1,7 1,7% 0,0% +1,7 

Nessun canale 18,3% 18,5% -0,1 13,3% 21,7% -8,4 

 
 
 
 
 
Rispetto alle leve utilizzate per attrarre i Dirigenti nel 2012 assume notevole importanza la retribuzione di base 
che è la leva scelta dalla maggior parte delle imprese, mentre nel 2011 si posizionava al quarto posto. Vengono 
confermati ai primi posti la solidità dell’azienda, e la reputazione dell’azienda, salgono nella classifica, oltre alla 
retribuzione di base, gli obiettivi di lavoro sfidanti e i benefit, mentre scendono il contenuto del lavoro e la 
retribuzione variabile di breve periodo e il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti, che comunque nel 2011 si 
posizionava a metà classifica.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Nel 2011 era “Annunci” 
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8.3a Leve utilizzate per attrarre Dirigenti 
2012 2011 % 

Retribuzione di base 32,5% Solidità azienda e sua cultura 29,3% 

Solidità dell’azienda e sua cultura 32,5% Contenuto del lavoro 28,3% 

Obiettivi di lavoro sfidanti 29,2% Reputazione/immagine azienda 27,2% 

Reputazione/immagine dell’azienda 26,7% Retribuzione di base 26,1% 

Contenuto del lavoro 24,2% Autonomia e livello di delega nelle decisioni 25,0% 

L’autonomia e il livello di delega nelle decisioni 23,3% Retribuzione variabile breve periodo 18,5% 

I benefit 20,8% Obiettivi di lavoro sfidanti 17,4% 

Le opportunità di carriera 14,2% Coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 15,2% 

L’ambiente di lavoro 14,2% Benefit 14,1% 

La retribuzione variabile di medio/lungo periodo 11,7% Opportunità di carriera 12,0% 

Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 10,0% Ambiente di lavoro 12,0% 

Carriera internazionale 10,0% Retribuzione variabile medio/lungo periodo 9,8% 

La retribuzione variabile di breve periodo 8,3% Carriera internazionale 7,6% 

Le opportunità di formazione e sviluppo 6,7% Opportunità formazione e sviluppo 7,6% 

La flessibilità nell’orario di lavoro 5,8% Carico di lavoro adeguato 6,5% 

Il carico di lavoro adeguato 4,2% Flessibilità orario lavoro 5,4% 

L'employability garantita dal ruolo e dall'azienda 4,2% Employability garantita da ruolo e azienda 3,3% 

La possibilità di viaggiare 2,5% Possibilità di viaggiare 2,2% 

 
È interessante esaminare, oltre alla classifica delle leve più utilizzate, come variano i tassi di risposta. Aumenta 
principalmente l’utilizzo degli obiettivi sfidanti (+11,8), dei benefit (+6,7) e la retribuzione di base (+6,4); 
diminuisce invece l’utilizzo del variabile (-10,1), il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti (-5,2) e il contenuto del 
lavoro (-4,1). 
 

8.3b Differenza 2012-2011 
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Nel caso dei Quadri la differenza principale per quanto riguarda la classifica delle leve utilizzate dalla maggior 
parte delle imprese riguarda la retribuzione di base che passa dal quarto al primo posto. Le altre leve rimangono 
su posizioni simili anche se aumentano di un gradino gli obiettivi di lavoro sfidanti a discapito dell’ambiente di 
lavoro. Con il perdurare della crisi assume sempre più importanza la retribuzione come mezzo per attrarre i 
Manager 
 
 
 
 

8.4a Leve utilizzate per attrarre Quadri 
2012 2011 

Retribuzione di base 35,0% La solidità dell'azienda e la sua cultura 31,5% 

Solidità azienda e sua cultura 30,8% Il contenuto del lavoro 31,5% 

Contenuto del lavoro 27,5% La reputazione/immagine dell'azienda 25,0% 

Reputazione/immagine azienda 25,8% La retribuzione di base 23,9% 

Obiettivi di lavoro sfidanti 24,2% L’ambiente di lavoro 21,7% 

Ambiente di lavoro 18,3% Gli obiettivi di lavoro sfidanti 18,5% 

Opportunità di carriera 16,7% Le opportunità di carriera 17,4% 

Benefit 15,0% L’autonomia e il livello di delega nelle decisioni 17,4% 

Autonomia e il livello di delega nelle decisioni 14,2% Le opportunità di formazione e sviluppo 16,3% 

Opportunità formazione e sviluppo 13,3% I benefit 15,2% 

Flessibilità nell’orario di lavoro 10,0% La retribuzione variabile di breve periodo 13,0% 

Carriera internazionale 9,2% La flessibilità nell’orario di lavoro 10,9% 

Retribuzione variabile breve periodo 8,3% Carriera internazionale 6,5% 

Coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 8,3% La retribuzione variabile di medio/lungo periodo 6,5% 

Retribuzione variabile medio/lungo periodo 7,5% La possibilità di viaggiare 6,5% 

Employability garantita da ruolo e azienda 7,5% Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 5,4% 

Carico di lavoro adeguato 3,3% L'employability garantita dal ruolo e dall'azienda 5,4% 

Possibilità di viaggiare 3,3% Il carico di lavoro adeguato 5,4% 
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Rispetto ai tassi di risposta viene confermata la crescita attribuita alla retribuzione di base (+11,1), seguita dagli 
obiettivi sfidanti (+5,7), mentre perdono di importanza la retribuzione variabile (-4,7) e il contenuto del lavoro     
(-4,0). 
 

8.4b Differenza 2012-2011 
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8.3 COMPETENZE E SVILUPPO 

Confrontando la classifica delle principali caratteristiche richieste oggi ai Dirigenti dalla maggior parte delle 
imprese si evidenziano alcune differenze. Si invertono le prime due posizioni, sale al primo posto l’orientamento 
al risultato e scende al secondo la leadership, mentre si conferma al terzo la visione strategica. 
Fra le altre caratteristiche più segnalate nel 2011 e oggi salgono di posizione l’orientamento al cambiamento, le 
capacità comunicative, le capacità relazionali e l’etica, mentre scendono la sintonia con i valori aziendali e la 
motivazione delle risorse gestite.  
Con il perdurare della crisi le imprese cercano quindi Dirigenti in grado di ottenere come primo obiettivo i 
risultati, mentre perdono importanza le questioni legate ai valori aziendali che non sono più considerate una 
priorità rispetto agli obiettivi più concreti; nonostante questo paradossalmente assume più importanza, pur non 
rientrando nelle prime posizioni, l’etica. 
 

8.5a Principali caratteristiche richieste oggi ai Dirigenti 
2012 2011 

Orientamento al Risultato 53,3% Leadership 44,6% 

Leadership 36,7% Orientamento al Risultato 44,6% 

Visione strategica 32,5% Visione strategica 33,7% 

Orientamento al cambiamento 20,0% Sintonia con i valori aziendali 26,1% 

Capacità comunicative 15,8% Cultura/competenza specialistica 16,3% 

Intraprenditorialità 15,8% Orientamento al cambiamento 16,3% 

Capacità relazionali 15,0% Intraprenditorialità 15,2% 

Sintonia con i valori aziendali 15,0% Gestione e motivazione delle risorse gestite 14,1% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 

15,0% Capacità comunicative 
12,0% 

Etica 14,2% 
Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 12,0% 

Tensione a innovazione 13,3% Capacità relazionali 10,9% 

Cultura/competenza specialistica 13,3% Abilità nel networking/lobbyng in azienda 9,8% 

Cultura/Competenza interfunzionale 9,2% Tensione a innovazione 6,5% 

Gestione e motivazione delle risorse gestite 9,2% Etica 6,5% 

Vision internazionale 5,0% Ampia rete di conoscenze all'esterno dell'azienda 6,5% 

Ampia rete di conoscenze all'esterno dell'azienda 5,0% Cultura/Competenza interfunzionale 5,4% 

Abilità nel networking/lobbyng in azienda 4,2% Vision internazionale 5,4% 

Propensione al rischio 1,7% 
Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 2,2% 

Capacità di gestire le diversità (di genere, età, razza. 
ecc.) 

0,8% 
Capacità di gestire le diversità (di genere, età, 
razza. ecc.) 1,1% 

Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 

0,0% Propensione al rischio 
1,1% 
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Rispetto ai tassi di risposta viene dato più peso all’orientamento al risultato (+8,8), all’etica (+7,1) e alla tensione 
all’innovazione (+6,8), sono meno indicate invece la sintonia con i valori aziendali (-11,1), la leadership (-7,9), 
l’abilità nel networking (-5,6) e la gestione e motivazione delle risorse (-5,0). 
Viene quindi confermata la crescente importanza attribuita all’ottenimento dei risultati, mentre crescono 
aspetti più “moderni” del management come l’etica e l’innovazione, che comunque non si posizionano ai primi 
posti della classifica. Oltre alla minor importanza attribuita ai valori aziendali, risultato in parte contrastante con 
il maggior peso attribuito all’etica, considerato che ai Dirigenti viene chiesto principalmente di ottenere dei 
risultati perdono d’importanza per le imprese le capacità legate alla gestione dei lavoratori sia in termini di 
leadership, che di networking, che di motivazione 
 

8.5b Differenza 2012-2011 
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Rispetto alle caratteristiche che verranno richieste in futuro ai Dirigenti le prime posizioni sono simili, si 
scambiano la visione strategica che sale al primo posto e la leadership che scende al secondo. 
Considerando invece le altre caratteristiche più indicate salgono in classifica l’etica, la cultura/competenza 
interfunzionale, e l’intraprenditorialità, scendono invece la vision internazionale, la vision internazionale e la 
gestione e motivazione delle risorse. 
Per quanto riguarda le caratteristiche future il perdurare della crisi non sembra aver generato dei forti 
cambiamenti nelle prospettive delle imprese, le differenze sono quindi più contenute e non riguardano le 
principali caratteristiche, le uniche eccezioni riguardano la vision internazionale che nel 2011 si posizionava fra le 
prime posizioni, mentre nel 2012 scende fino a metà classifica e l’etica che nel 2011 si posizionava fra le ultime 
posizione e nel 2012 raggiunge il sesto posto. 
 

8.6a Principali caratteristiche richieste in futuro ai Dirigenti 
2012 2011 

Visione strategica 45,0% Leadership 48,9% 

Leadership 39,2% Visione strategica 43,5% 

Orientamento al Risultato 38,3% Orientamento al Risultato 32,6% 

Orientamento al cambiamento 22,5% Orientamento al cambiamento 19,6% 

Tensione a innovazione 20,0% Vision internazionale 19,6% 

Etica 14,2% Tensione a innovazione 16,3% 

Cultura/Competenza interfunzionale 14,2% Gestione e motivazione delle risorse gestite 15,2% 

Intraprenditorialità 14,2% 
Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 13,0% 

Gestione e motivazione delle risorse gestite 12,5% Cultura/Competenza interfunzionale 10,9% 

Capacità comunicative 10,8% Capacità comunicative 10,9% 

Capacità relazionali 10,0% Intraprenditorialità 9,8% 

Sintonia con i valori aziendali 10,0% Capacità relazionali 9,8% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 10,0% Sintonia con i valori aziendali 9,8% 

Vision internazionale 9,2% 
Ampia rete di conoscenze all'esterno 
dell'azienda 6,5% 

Ampia rete di conoscenze all'esterno dell'azienda 8,3% Cultura/competenza  specialistica 6,5% 

Cultura/competenza  specialistica 4,2% Etica 5,4% 

Capacità di gestire le diversità (di genere, età, 
razza. ecc.) 4,2% Abilità nel networking/lobbyng in azienda 5,4% 

Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 1,7% 

Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 4,3% 

Propensione al rischio 1,7% Propensione al rischio 2,2% 

Abilità nel networking/lobbyng in azienda 0,8% 
Capacità di gestire le diversità (di genere, età, 
razza. ecc.) 1,1% 
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Anche per quanto riguarda i tassi di risposta le differenze sono più contenute rispetto a quelle riscontrate nel 
caso delle caratteristiche richieste oggi. 
Cresce l’importanza attribuita all’etica (+8,7) e all’orientamento al risultato (+5,7), mentre diminuisce il numero 
di imprese che indicano la vision internazionale (-10,4) e la leadership (-9,7). 
 
 
 

8.6b Differenza 2012-2011 
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Nel caso delle principali caratteristiche richieste oggi ai Quadri non emergono differenze per quanto riguarda le 
prime tre posizioni della classifica, che rimangono: orientamento al risultato, cultura/competenza specialistica e 
leadership. Anche per quanto riguarda l’ordine delle altre caratteristiche le differenze sono piuttosto contenute, 
salgono in classifica le capacità comunicativa, mentre scende la sintonia con i valori aziendali 
 
 
 
 

8.7a Principali caratteristiche richieste oggi ai Quadri 
2012 2011 

Orientamento al Risultato 66,7% Orientamento al Risultato 66,3% 

Cultura/competenza specialistica 39,2% Cultura/competenza specialistica 41,3% 

Leadership 22,5% Leadership 28,3% 

Capacità comunicative 21,7% Sintonia con i valori aziendali 25,0% 

Gestione e motivazione risorse gestite 20,8% Gestione e motivazione delle risorse gestite 19,6% 

Sintonia con i valori aziendali 20,0% Capacità comunicative 15,2% 

Orientamento al cambiamento 19,2% Orientamento al cambiamento 14,1% 

Eseguire visione strategica top management 16,7% 
Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 14,1% 

Capacità relazionali 14,2% Capacità relazionali 13,0% 

Tensione a innovazione 10,8% Visione strategica 9,8% 

Cultura/competenza interfunzionale 9,2% Tensione a innovazione 7,6% 

Visione strategica 6,7% Cultura/Competenza interfunzionale 7,6% 

Etica 6,7% Etica 6,5% 

Intraprenditorialità 5,0% Intraprenditorialità 5,4% 

Ampia rete di conoscenze all'esterno 3,3% Abilità nel networking/lobbyng in azienda 4,3% 

Sensibilità/reazione ai fattori esterni 2,5% Vision internazionale 3,3% 

Vision internazionale 1,7% 
Capacità di gestire le diversità (di genere, età, 
razza. ecc.) 3,3% 

Capacità di gestire le diversità 1,7% Ampia rete di conoscenze all'esterno dell'azienda 1,1% 

Abilità nel networking/lobbyng in azienda 1,7% Propensione al rischio 1,1% 

Altro 0,8% 
Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 0,0% 

Propensione al rischio 0,0% Altro 0,0% 
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Per quanto riguarda le differenze fra i tassi di risposta aumentano le imprese che considerano le capacità 
comunicative (+6,4) e l’orientamento al cambiamento (+5,0), mentre diminuiscono quelle che considerano la 
leadership (-5,8) e la sintonia con i valori aziendali (-5,0). 
 

8.7b Differenza 2012-2011 
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Nel caso delle caratteristiche richieste in futuro ai Quadri le prime tre posizioni sono le stesse, anche se la 
leadership scende al terzo posto e l’orientamento al cambiamento sale al secondo (nel caso della leadership la 
differenza maggiore si ha nei tassi di risposta come si può vedere dal grafico sottostante). 
Per quanto riguarda le altre caratteristiche le differenze sono limitate, sale in classifica la cultura/competenza 
interfunzionale e l’intraprenditorialità ,mentre calano la cultura e competenza specialistica e l’adattabilità e 
capacità di eseguire la visione strategica del top management. 
 
 
 

8.8a Principali caratteristiche richieste in futuro ai Quadri 
2012 2011 

Orientamento al Risultato 50,0% Orientamento al Risultato 48,9% 

Orientamento al cambiamento 29,2% Leadership 40,2% 

Leadership 27,5% Orientamento al cambiamento 27,2% 

Gestione e motivazione delle risorse gestite 20,0% Gestione e motivazione delle risorse gestite 20,7% 

Cultura/competenza interfunzionale 19,2% Cultura/competenza specialistica 18,5% 

Visione strategica 18,3% Visione strategica 16,3% 

Capacità comunicative 17,5% 
Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 16,3% 

Cultura/competenza specialistica 17,5% Capacità comunicative 15,2% 

Tensione a innovazione 16,7% Cultura/Competenza interfunzionale 14,1% 

Sintonia con i valori aziendali 13,3% Tensione a innovazione 14,1% 

Intraprenditorialità 12,5% Sintonia con i valori aziendali 13,0% 

Adattabilità e capacità di eseguire la visione 
strategica del top management 12,5% Capacità relazionali 10,9% 

Capacità relazionali 9,2% Vision internazionale 8,7% 

Etica 8,3% Intraprenditorialità 7,6% 

Vision internazionale 5,0% Etica 5,4% 

Capacità di gestire le diversità (di genere, età, 
razza. ecc.) 4,2% 

Ampia rete di conoscenze all'esterno 
dell'azienda 4,3% 

Propensione al rischio 2,5% Abilità nel networking/lobbyng in azienda 3,3% 

Abilità nel networking/lobbyng in azienda 2,5% 
Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 2,2% 

Sensibilità/reazione ai fattori esterni (sociali, 
economici, ecc.) 1,7% 

Capacità di gestire le diversità (di genere, età, 
razza. ecc.) 1,1% 

Ampia rete di conoscenze all'esterno dell'azienda 1,7% Propensione al rischio 1,1% 

Altro 0,8% Altro 0,0% 
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Rispetto ai tassi di risposta aumentano le imprese che considerano la cultura/competenza interfunzionale (+5,0) 
e l’intraprenditorialità (+4,9), mentre diminuiscono quelle che considerano la leadership (-12,7), che nonostante 
in classifica scenda di una sola posizione in termini di tassi di risposta passa dal 40,2% al 27,5%. Se nel 2011 
quindi le imprese per il futuro ritenevano di prendere in considerazione due aspetti (orientamento al risultato e, 
appunto, leadership), dopo solo un anno pensano che concentreranno le loro attenzioni soprattutto 
sull’orientamento al risultato considerando altre caratteristiche come secondarie o comunque meno importanti. 
 
 

8.8b Differenza 2012-2011 
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Le principali azioni di sviluppo professionale messe in atto dalla maggior parte delle imprese per i Dirigenti non 
cambiano, in termini di classifica, fra il 2012 e il 2011, le prime tre azioni sono le stesse, anche se si cambiano 
posizione i percorsi formativi esterni, che salgono al secondo posto, e interni, che scendono al terzo. 
Aumenta l’importanza attribuita ai gruppi di lavoro internazionali che salgono fino alla quarta posizione, ai 
gruppi di approfondimento e ai percorsi di carriera ad hoc, mentre scendono in classifica il mentoring e le 
esperienze all’estero. 
 
 
 

8.9a Azioni di sviluppo professionale per Dirigenti 
2012 2011 

Coaching 39,2% Coaching 42,4% 

Percorsi formativi all’esterno dell’azienda 35,8% Percorsi formativi interni all’azienda 34,8% 

Percorsi formativi interni all’azienda 32,5% Percorsi formativi all’esterno dell’azienda 33,7% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
internazionali 

22,5% 
Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interfunzionale 22,8% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interfunzionale 

21,7% 
Mentoring 17,4% 

Possibilità di partecipare a gruppi di 
approfondimento e iniziative divulgative  

14,2% 
Esperienze manageriali all'estero 16,3% 

Percorsi di carriera ad hoc 14,2% 
Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
internazionali 12,0% 

Mentoring 9,2% 
Possibilità di partecipare a gruppi di 
approfondimento e iniziative divulgative  9,8% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interaziendali 

9,2% 
Percorsi di carriera ad hoc 8,7% 

Esperienze manageriali all'estero 7,5% Consueling 5,4% 

Consueling 5,0% 
Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interaziendali 4,3% 

Possibilità di partecipare a web community 2,5% Possibilità di partecipare a web community 1,1% 

Non è assunta nessuna forma di sostegno organica e 
formalizzata 

20,0% 
Non è assunta nessuna forma di sostegno 
organica e formalizzata 17,4% 
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Considerando le differenze nei tassi di risposta, si conferma quanto già visto nella classifica delle azioni di 
sviluppo applicate dalla maggior parte delle imprese. Aumenta l’utilizzo dei gruppi di lavoro internazionali 
(+10,5), dei percorsi di carriera ad hoc (+5,5) e dei gruppi di lavoro interfunzionali (+4,8) e di approfondimento 
(+4,4); vengono invece utilizzati di meno le esperienze manageriali all’estero (-8,8)e il mentoring (-8,2). 
Aumenta quindi l’importanza attribuita al lavoro di gruppo, in particolare in un’ottica di maggiore 
internazionalizzazione, che sostituisce le esperienze all’estero, e si preferisce puntare maggiormente su percorsi 
di crescita costruiti attorno alla persona, mentre il mentoring, che già nel 2011 era utilizzato solo da una piccola 
percentuale di imprese, è sempre meno considerato. 
 
 
 
 
 
 

8.9b Differenza 2012-2011 
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Le azioni di sviluppo adottate dalla maggior parte delle imprese per i Quadri sono simili, in termini di classifica, 
fra il 2012 e il 2011, anche se il loro tasso di utilizzo, come si vedrà nel grafico successivo, cambia in modo 
evidente. 
Le prime tre azioni intraprese dalle imprese per lo sviluppo professionale dei Quadri sono le stesse, i percorsi 
formativi interni si confermano i più utilizzati, sale al secondo posto il coaching e scendono al terzo i percorsi 
formativi esterni. 
Salgono in classifica i gruppi di lavoro internazionali e quelli interaziendali, mentre scendono le esperienze 
manageriali all’estero e il mentoring. 
 
 
 

8.10a Azioni di sviluppo professionale per Quadri 
2012 2011 

Percorsi formativi interni all’azienda 42,5% Percorsi formativi interni all’azienda 46,7% 

Coaching 40,0% Percorsi formativi all’esterno dell’azienda 31,5% 

Percorsi formativi all’esterno dell’azienda 39,2% Coaching 30,4% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interfunzionale 35,8% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interfunzionale 26,1% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
internazionali 15,0% Esperienze manageriali all'estero 20,7% 

Possibilità di partecipare a gruppi di 
approfondimento e iniziative divulgative  13,3% Mentoring 15,2% 

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interaziendali 12,5% 

Possibilità di partecipare a gruppi di 
approfondimento e iniziative divulgative  13,0% 

Percorsi di carriera ad hoc 12,5% Percorsi di carriera ad hoc 9,8% 

Mentoring 11,7% 
Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
internazionali 6,5% 

Esperienze manageriali all'estero 2,5% 
Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 
interaziendali 4,3% 

Consueling 1,7% Consueling 3,3% 

Possibilità di partecipare a web community 1,7% Possibilità di partecipare a web community 1,1% 

Altro 0,8% Altro 0,0% 

Non è assunta nessuna forma di sostegno 
organica e formalizzata 13,3% 

Non è assunta nessuna forma di sostegno 
organica e formalizzata 17,4% 
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Come anticipato le differenze maggiori fra il 2012 e il 2011 si riscontrano nei tassi di risposta, in generale si può 
notare un utilizzo di una maggior parte di imprese di diversi strumenti, mentre sono meno quelli che vengono 
utilizzati da una minore percentuale di imprese, a conferma del maggiore utilizzo delle diverse forme di sviluppo 
professionale diminuiscono le imprese che non applicano nessuna forma di sostegno organica (-4,1). 
Aumentano le imprese che utilizzano i gruppi di lavoro interfunzionale (+9,7), il coaching (+9,6), i gruppi di lavoro 
internazionali (+8,5), i gruppi di lavoro interaziendali (+8,2) e i percorsi formativi esterni (+8,2); l’unica azione di 
sviluppo professionale il cui tasso di utilizzo cala sensibilmente sono le esperienze manageriali all’estero (-18,2), 
calano anche i percorsi formativi interni (-4,2). 
 
 
 
 

8.10b Differenza 2012-2011 
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8.4 VALUTAZIONE PRESTAZIONI 

 
Nel 2012 diminuiscono leggermente le imprese che hanno un sistema di valutazione formale per i Dirigenti e per 
i Quadri. 
 

8.11 Presenza valutazione formale 

 
 
La quasi totalità delle aziende valuta la prestazione in base ai risultati senza grandi differenze rispetto al 2011, 
diminuiscono invece le imprese che valutano le competenze e i comportamenti, in particolare nel caso dei 
Dirigenti, anche se tale elemento si conferma essere il secondo più utilizzato. 
 

8.12 Elementi su cui viene valutata la prestazione 

In base a quali elementi viene valutata la prestazione? 
Dirigenti 

2012 
Dirigenti 

2011 
Dif 

Quadri 
2012 

Quadri 
2011 

Dif 

In base ai risultati 93,3% 91,9% +1,4 87,6% 89,9% -2,2 

In base alle competenze/comportamenti 75,6% 83,8% -8,2 79,4% 83,5% -4,2 

In base al tempo e all'impegno che dedicano al lavoro 5,6% 5,4% +0,2 8,2% 11,4% -3,1 

Discrezionalmente, in forma soggettiva e influenzata dal 
network della persona da valutare 5,6% 5,4% +0,2 6,2% 7,6% -1,4 

Altro 7,8% 2,7% +5,1 7,2% 2,5% +4,7 
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Le prime tre competenze valutate dalla maggior parte delle imprese sono le stesse nel 2012 e nel 2011, ma si 
posizionano diversamente in classifica. Sale al primo posto la capacità di guida e sviluppo dei collaboratori che 
sostituisce l’orientamento al risultato che scende al terzo posto. 
 

8.13a Principali competenze valutate per i Dirigenti 
2012 2011 

Capacità di guida e sviluppo dei collaboratori 55,9% Orientamento al risultato 64,5% 

Capacità di gestire i costi e il budget 45,6% Capacità di gestire i costi e il budget 48,4% 

Orientamento al risultato 45,6% Capacità di guida e sviluppo dei collaboratori 48,4% 

Competenze specialistiche relative alla loro area 
funzionale 39,7% 

Competenze specialistiche relative alla loro area 
funzionale 38,7% 

Capacità di generare cambiamento / innovazione 33,8% Capacità di generare cambiamento / innovazione 30,6% 

Capacità di interfacciarsi e comprendere le 
problematiche di altre aree funzionali 22,1% Capacità di gestire le relazioni interpersonali 25,8% 

Capacità di gestire le relazioni interpersonali 19,1% 
Capacità di interfacciarsi e comprendere le 
problematiche di altre aree funzionali 16,1% 

Capacità di comunicazione 11,8% Capacità di comunicazione 11,3% 

Capacità di fare network all'interno e all'esterno 
dell'azienda 8,8% Capacità di negoziazione 11,3% 

Capacità di negoziazione 7,4% 
Capacità di fare network all'interno e all'esterno 
dell'azienda 3,2% 

Altro 1,5% Altro 0,0% 

 
Considerando le differenze nei tassi di risposta aumentano le imprese che valutano la capacità di guida e 
sviluppo dei collaboratori(+7,5), la capacità di comprendere le problematiche di altre aree (+5,9) e la capacità di 
network interno e esterno (+5,6). Diminuiscono fortemente le imprese che giudicano l’orientamento al risultato 
(-18,9) e sono meno anche quelle che valutano le capacità relazionali (-6,7). 
 

8.13b Differenza 2012-2011 
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Non ci sono differenze rilevanti, in termini di classifica, fra le principali competenze valutate nel 2012 e nel 2011, 
le competenze specialistiche relative alla loro area funzionale salgono al primo posto sostituendo l’orientamento 
al risultato. 
 

8.14a Principali competenze valutate per i Quadri 
2012 2011 

Competenze specialistiche relative alla loro area 
funzionale 58,4% Orientamento al risultato 63,6% 

Orientamento al risultato 50,6% 
Competenze specialistiche relative alla loro area 
funzionale 53,0% 

Capacità di guida e sviluppo dei collaboratori 46,8% Capacità di guida e sviluppo dei collaboratori 40,9% 

Capacità di gestire i costi e il budget 39,0% Capacità di gestire i costi e il budget 39,4% 

Capacità di gestire le relazioni interpersonali 24,7% Capacità di gestire le relazioni interpersonali 33,3% 

Capacità di generare cambiamento / innovazione 23,4% Capacità di generare cambiamento / innovazione 21,2% 

Capacità di interfacciarsi e comprendere le 
problematiche di altre aree funzionali 19,5% 

Capacità di interfacciarsi e comprendere le 
problematiche di altre aree funzionali 12,1% 

Capacità di comunicazione 14,3% Capacità di comunicazione 12,1% 

Capacità di fare network all'interno e all'esterno 
dell'azienda 7,8% Capacità di negoziazione 10,6% 

Capacità di negoziazione 5,2% 
Capacità di fare network all'interno e all'esterno 
dell'azienda 4,5% 

Altro 1,3% Altro 0,0% 

 
Osservando i tassi di risposta emergono delle differenze fra 2012 e 2011. Aumentano le imprese che valutano i 
Quadri in base alla capacità di comprendere le problematiche delle altre aree funzionali (+7,4), alle capacità di 
guida e sviluppo dei collaboratori (+5,8)e alle competenze specifiche nella propria area funzionale (+5,4). 
Diminuiscono invece le imprese che valutano i Quadri in base all’orientamento al risultato (-13,0), alle capacità 
di gestire le relazioni interpersonali (-8,7) e alle capacità di negoziazione (-5,4) 
 

8.14b Differenza 2012-2011 
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Per quanto riguarda chi valutata la prestazione la maggior parte delle aziende conferma di utilizzare il capo 
diretto - anche se diminuiscono le aziende che lo utilizzano in particolare nel caso dei Quadri (-5,2)- seguite da 
quelle che utilizzano la Direzione, che aumentano nel 2012 sia nel caso dei Dirigenti (+7,9) che in quello dei 
Quadri (+8,8). Aumentano le imprese che utilizzano per la valutazione i collaboratori o i colleghi, anche se 
rimangono comunque una minoranza, mentre diminuiscono le imprese che ricorrono all’autovalutazione, in 
particolare nel caso dei Dirigenti (-6,5). 
 

8.15 Chi valuta la prestazione 

Nella tua azienda, da chi viene valutata la prestazione? 
Dirigenti 

2012 
Dirigenti 

2011 
Dif 

Quadri 
2012 

Quadri 
2011 

Dif 

Autovalutazione 25,0% 31,5% -6,5 22,5% 26,1% -3,6 

Collaboratori 5,8% 2,2% +3,7 5,8% 4,3% +1,5 

Colleghi 7,5% 2,2% +5,3 7,5% 3,3% +4,2 

Capo diretto 62,5% 64,1% -1,6 74,2% 79,3% -5,2 

Direzione 52,5% 44,6% +7,9 42,5% 33,7% +8,8 

Da tutti i soggetti (valutazione 360°) 8,3% 7,6% +0,7 8,3% 7,6% +0,7 
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8.5 POLITICHE RETRIBUTIVE 

 
La crisi che sta colpendo le imprese è testimoniata dal fatto che nel 2012 sono aumentate le aziende che non 
hanno attribuito aumenti retributivi ai Manager, sia nel caso dei Dirigenti (+14,2), sia nel caso dei Quadri (+9,8). 
 

8.16 Stanziamenti per aumenti retributivi 
Nella tua azienda, nel 2012 sono stati attribuiti 

aumenti retributivi ai Manager, oltre a quelli già 
previste dai contratti nazionali? 

Dirigenti 
2012 

Dirigenti 
2011 

Dif 
Quadri 
2012 

Quadri 
2011 

Dif 

Si, a tutti 10,0% 14,1% -4,1 7,5% 8,7% -1,2 

Si, solo ad alcuni 40,0% 48,9% -8,9 58,3% 62,0% -3,6 

Si, a più della metà 10,8% 9,8% +1,1 8,3% 13,0% -4,7 

No 39,2% 25,0% +14,2 25,0% 15,2% +9,8 

Non ancora deciso 0,0% 2,2% -2,2 0,8% 1,1% -0,3 

Totale 100% 100%  100% 100%  

 
Se si considera il sotto campione di chi ha stanziato degli aumenti retributivi diminuiscono le imprese che hanno 
aumentato la sola retribuzione fissa, in particolare nel caso dei Dirigenti (-13,4). Nel caso dei Dirigenti sono 
aumentate maggiormente le imprese che hanno aumentato la sola retribuzione variabile (+8,4), che in un 
periodo di crisi diventa più appetibile per le imprese, mentre le differenze sono più contenute per quanto 
riguarda i Quadri. 
 
 

8.17 Aumenti retributivi 

Se sì, gli aumenti hanno riguardato? 
Dirigenti 

2012 
Dirigenti 

2011 
Dif 

Quadri 
2012 

Quadri 
2011 

Dif 

Retribuzione fissa 34,2% 47,7% -13,4 43,8% 48,0% -4,2 

Retribuzione variabile 19,2% 10,8% +8,4 14,6% 13,3% +1,3 

Entrambe 46,6% 41,5% +5,0 41,6% 38,7% +2,9 

Totale 100% 100%  100% 100%  
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I primi due criteri per stabilire l’incremento retributivo dei Dirigenti (risultati raggiunti e responsabilità 
attribuite) vengono confermati nel 2012, mentre sale nella classifica il passaggio di ruolo, che si posiziona al 
terzo posto e scende l’appartenenza a un determinato cluster. 
 

8.18a Criteri per incremento retributivo Dirigenti 
2012 2011 

Risultati raggiunti 75,8% Risultati raggiunti 69,6% 

Responsabilità attribuite 48,3% Responsabilità attribuite 47,8% 

Passaggio di ruolo 31,7% Sistema formale di valutazione delle prestazioni  39,1% 

Sistema formale di valutazione delle prestazioni  30,8% 
Appartenenza a un cluster (talento, persona 
chiave, persona in ruolo chiave) 23,9% 

Potenziale di crescita 18,3% Passaggio di ruolo 21,7% 

Appartenenza a un cluster (talento, persona 
chiave, persona in ruolo chiave) 14,2% Potenziale di crescita 17,4% 

Esperienza lavorativa 7,5% Esperienza lavorativa 9,8% 

Altro 5,0% Altro 6,5% 

Disponibilità a trasferimenti / mobilità 1,7% Disponibilità a trasferimenti / mobilità 5,4% 

Età anagrafica 0,8% Età anagrafica 2,2% 

 
In termini di tassi di risposta aumentano le imprese che indicano il passaggio di ruolo (+9,9) e i risultati raggiunti 
(+6,3), mentre diminuiscono quelle che indicano l’appartenenza a un cluster (-9,7) e la presenza di un sistema 
formale di valutazione delle prestazioni (-8,3). 
In un momento di crisi quindi le imprese puntano maggiormente su aspetti concreti che portano vantaggi 
all’azienda e come i risultati e su aspetti più “classici” come il passaggio di ruolo. 
 

8.18b Differenza 2012-2011 
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Nel caso dei Quadri le differenze in termini di classifica sono minime. Si confermano nelle prime due posizioni i 
risultati raggiunti e le responsabilità attribuite, mentre si scambiano di posizione il passaggio di ruolo, che sale al 
terzo posto e la presenza di un sistema formale di valutazione delle prestazioni, che scende al quarto posto. 
 

8.19a Criteri per incremento retributivo Quadri 

2012 2011 
Risultati raggiunti 72,5% Risultati raggiunti 67,4% 

Responsabilità attribuite 42,5% Responsabilità attribuite 44,6% 

Passaggio di ruolo 39,2% Sistema formale di valutazione delle prestazioni  38,0% 

Sistema formale di valutazione delle prestazioni  31,7% Passaggio di ruolo 37,0% 

Potenziale di crescita 30,8% 
Appartenenza a un cluster (talento, persona 
chiave, persona in ruolo chiave) 28,3% 

Appartenenza a un cluster (talento, persona 
chiave, persona in ruolo chiave) 20,0% Potenziale di crescita 26,1% 

Esperienza lavorativa 11,7% Esperienza lavorativa 15,2% 

Altro 4,2% Disponibilità a trasferimenti / mobilità 5,4% 

Disponibilità a trasferimenti / mobilità 2,5% Altro 5,4% 

Età anagrafica 1,7% Età anagrafica 1,1% 

 
In termini di tasso di risposta aumentano le imprese che indicano i risultati raggiunti (+5,1) e il potenziale di 
crescita (+4,7), mentre diminuiscono quelle che indicano l’appartenenza ad un cluster (-8,3) e la presenza di un 
sistema formale di valutazione delle prestazioni (-6,4). 
 
 

8.19b Differenza 2012-2011 
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Rispetto al 2011 non mergono differenze rilevanti per quanto riguarda le imprese che prevedono una 
retribuzione variabile per i differenti inquadramenti. 
 

8.20 Presenza retribuzione variabile 

 

 
In termini di classifica non emergono forti differenze fra le forme di erogazione del variabile per i Dirigenti nel 
2012 e nel 2011. La maggior parte delle imprese indica che il variabile è collegato a obiettivi individuali seguito 
da quelli aziendali, salgono dal quinto al terzo posto i bonus a discrezione della direzione, mentre scende dal 
terzo al quarto il variabile collegato a obiettivi di gruppo. 
 

8.21a Forma erogazione retribuzione variabile Dirigenti 
2012 2011 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi 
individuali formalizzati 64,5% 

Variabile collegato al raggiungimento di 
obiettivi individuali formalizzati 78,8% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi 
aziendali formalizzati 53,3% 

Variabile collegato al raggiungimento di 
obiettivi aziendali formalizzati 50,6% 

Bonus/gratifica a discrezione della direzione 
aziendale o della proprietà 23,4% 

Variabile collegato al raggiungimento di 
obiettivi di team/gruppo formalizzati 24,7% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi di 
team/gruppo formalizzati 23,4% 

Incentivi di lungo termine (ad esempio stock 
option, azioni, quote societarie, ecc …) 23,5% 

Incentivi di lungo termine (ad esempio stock option, 
azioni, quote societarie, ecc …) 19,6% 

Bonus/gratifica a discrezione della direzione 
aziendale o della proprietà 22,4% 

Premi collettivi con contratto aziendale (es. Premio 
di Risultato/partecipazione) 12,1% 

Premi collettivi con contratto aziendale (es. 
Premio di Risultato/partecipazione) 8,2% 

Variabile collegato ai risultati di team 
interfuzionali/per progetto 2,8% 

Variabile collegato ai risultati di team 
interfuzionali/per progetto 3,5% 

Altro 2,8% Altro 1,2% 
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In termini di tasso di risposta l’unica differenze significativa è il forte calo delle imprese che indicano che il 
variabile è collegato a obiettivi individuali (-14,3), anche se rimane comunque la scelta indicata dalla maggior 
parte delle imprese. 
 

8.21b Differenza 2012-2011 

 
 
 
 
La classifica delle modalità con cui viene erogato il variabile ai Quadri rimane la stessa nel 2012 e nel 2011. 
 

8.22a Forma erogazione retribuzione variabile Quadri 
2012 2011 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi 
individuali formalizzati 68,9% 

Variabile collegato al raggiungimento di 
obiettivi individuali formalizzati 77,1% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi 
aziendali formalizzati 47,2% 

Variabile collegato al raggiungimento di 
obiettivi aziendali formalizzati 44,6% 

Premi collettivi con contratto aziendale (es. Premio 
di Risultato/partecipazione) 34,0% 

Premi collettivi con contratto aziendale (es. 
Premio di Risultato/partecipazione) 34,9% 

Variabile collegato al raggiungimento di obiettivi di 
team/gruppo formalizzati 22,6% 

Variabile collegato al raggiungimento di 
obiettivi di team/gruppo formalizzati 28,9% 

Bonus/gratifica a discrezione della direzione 
aziendale o della proprietà 21,7% 

Bonus/gratifica a discrezione della direzione 
aziendale o della proprietà 21,7% 

Incentivi di lungo termine (ad esempio stock option, 
azioni, quote societarie, ecc …) 7,5% 

Incentivi di lungo termine (ad esempio stock 
option, azioni, quote societarie, ecc …) 7,2% 

Variabile collegato ai risultati di team 
interfuzionali/per progetto 6,6% 

Variabile collegato ai risultati di team 
interfuzionali/per progetto 6,0% 

Altro 1,9% Altro 1,2% 
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Rispetto ai tassi di risposta diminuiscono le imprese che collegano il variabile ai risultati individuali (-8,2) e quelle 
che lo legano a risultati di gruppo (-6,3). 
 
 

8.22b Differenza 2012-2011 

 
 
 
In termini di compensation mix non emergono forti differenze fra il 2012 e il 2011, questo viene utilizzato 
ancora da una minoranza di imprese, anche se aumentano leggermente quelle che lo utilizzano nel caso dei 
Quadri. 
 
 

8.23 Compensation mix 
Nella tua azienda, a parità di risorse economiche da 

destinare, è prevista una variazione della politica 
retributiva in termini di compensation mix? 

Dirigenti 
2012 

Dirigenti 
2011 

Dif 
Quadri 
2012 

Quadri 
2011 

Dif 

No 62,5% 65,9% -3,4 66,7% 71,1% -4,4 

Sì, incremento del peso percentuale del variabile di 
breve periodo 25,0% 25,9% -0,9 24,2% 26,5% -2,3 

Sì, rinforzo del peso percentuale della parte fissa 5,0% 7,1% -2,1 8,3% 7,2% +1,1 

Sì, inserimento di variabile di medio-lungo periodo 10,8% 12,9% -2,1 5,0% 10,8% -5,8 

Altro 1,7% 2,4% -0,7 0,8% 3,6% -2,8 
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Diminuiscono le imprese che prevedono nel pacchetto retributivo un sistema di valorizzazione dei benefit, sia 
nel caso dei Dirigenti, che in quello dei Quadri. In un periodo di crisi quindi, il blocco degli incrementi retributivi 
non ha riguardato solo la retribuzione fissa e variabile, ma anche i benefit.  
 

8.24 Valorizzazione benefit 
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8.6 RICAMBIO MANAGERIALE 

 
Nel 2012 sono aumentate, in particolare nel caso dei Dirigenti (+10), le imprese che hanno dichiarato che 
nessun Manager ha lasciato l’impresa nell’ultimo anno. Nel caso dei Dirigenti sono diminuite le imprese che 
hanno dichiarato un’uscita a seguito di dimissioni (-12,2), mentre nel caso dei Quadri sono diminuite quelle che 
hanno avuto delle uscite per scelta condivisa (-9,5), mentre sono aumentate leggermente quelle che hanno 
scelto di far uscire dei Quadri (+5,3).  
 

8.25 Fuoriuscita dei Manager 

Ci sono stati Manager che hanno lasciato la tua azienda 
negli ultimi 12 mesi? 

Dirigenti 
2012 

Dirigenti 
2011 

Dif 
Quadri 
2012 

Quadri 
2011 

Dif 

Sì, per dimissioni 11,7% 23,9% -12,2 29,2% 28,3% +0,9 

Sì, per scelta aziendale 12,5% 10,9% +1,6 7,5% 2,2% +5,3 

Sì, per dimissioni e per scelta aziendale 30,0% 29,3% +0,7 24,2% 33,7% -9,5% 

No 45,8% 35,9% +10,0 39,2% 35,9% +3,3 

Totale 100% 100%  100% 100%  

 
Se sono diminuite le imprese che hanno dichiarato una fuoriuscita dei Manager, nei casi in cui questa è avvenuta 
ha riguardato una percentuale maggiore di Dirigenti. Sono infatti aumentate le imprese che hanno dichiarato 
che oltre il 10% dei Dirigenti ha lasciato l’azienda (+13,8), mentre non sono emerse differenze rilevanti per 
quanto riguarda i Quadri. 
 

8.26 Percentuale dei Manager che hanno lasciato l’azienda 

In che percentuale? 
Dirigenti 

2012 
Dirigenti 

2011 
Dif Quadri 2012 Quadri 2011 Dif 

Fino al 5% 48,4% 49,2% -9,6 63,9% 50,8% +1,4 

Tra il 5% e il 10% 25,8% 25,4% -4,2 22,2% 16,9% +1,4 

Tra il 10% e il 20% 22,6% 3,4% +18,6 8,3% 6,8% 0,0 

Tra il 20% e il 50% 1,6% 6,8% -6,4 4,2% 5,1% -2,1 

Oltre il 50% 1,6% 0,0% +1,6 1,4% 1,7% -0,7 

Totale 100% 100%  100% 100%  
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Le motivazioni della fuoriuscita cambiano, almeno parzialmente, fra il 2012 e il 2011. Il motivo indicato dalla 
maggior parte delle imprese è l’età pensionabile, che sale dal terzo al primo posto, scende al secondo posto la 
mancanza di prospettive interne, mentre i disaccordi con il capo salgono dal quarto al terzo posto e la ricerca di 
miglioramenti retributivi passa dal secondo al sesto posto. 
 

8.27a Motivazioni fuoriuscita Dirigenti 
2012 2011 

Età pensionabile 21,7% Mancanza di prospettive interne 27,2% 

Mancanza di prospettive interne 15,0% Ricerca di miglioramenti retributivi 22,8% 

Disaccordo con il capo / differenti vedute sulla 
gestione 15,0% Età pensionabile 22,8% 

Difficoltà della società o del settore, 
riorganizzazione, fusioni 14,2% 

Disaccordo con il capo / differenti vedute sulla 
gestione 18,5% 

Offerta di un incarico maggiormente sfidante 13,3% 
Difficoltà della società o del settore, 
riorganizzazione, fusioni 15,2% 

Ricerca di miglioramenti retributivi 10,0% Clima aziendale / rapporti interni 4,3% 

Mancanza di autonomia 5,0% Altro 4,3% 

Clima aziendale / rapporti interni 5,0% Mancanza di autonomia 2,2% 

Altro 2,5% Offerta di un incarico maggiormente sfidante n.d. 

Nessuna uscita 8,3% Nessuna uscita 10,9% 

 
Per quanto riguarda  i tassi di risposta c’è una forte diminuzione delle imprese che indicano che la fuoriuscita dei 
Dirigenti dipende dalla ricerca di miglioramenti retributivi (-12,8) e dalla mancanza di prospettive interne (-12,2) 
a indicare come in un momento di crisi anche i Dirigenti non rischiano di abbandonare un posto di lavoro per 
motivi economici o per cercare posizioni migliori. 
 

8.27b Differenza 2012-2011 
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In termini di classifica l’unica differenza per quanto riguarda i Quadri fra 2012 e 2011 è dovuta all’inserimento di 
una nuova modalità di risposta, offerta di un incarico maggiormente sfidante, che si posiziona direttamente al 
primo posto. 
 

8.28a Motivazioni fuoriuscita Quadri 
2012 2011 

Offerta di un incarico maggiormente sfidante 26,7% Ricerca di miglioramenti retributivi 31,5% 

Ricerca di miglioramenti retributivi 25,0% Mancanza di prospettive interne 30,4% 

Mancanza di prospettive interne 21,7% 
Disaccordo con il capo / differenti vedute sulla 
gestione 20,7% 

Difficoltà della società o del settore, 
riorganizzazione, fusioni 13,3% Età pensionabile 15,2% 

Età pensionabile 13,3% 
Difficoltà della società o del settore, 
riorganizzazione, fusioni 13,0% 

Disaccordo con il capo / differenti vedute sulla 
gestione 10,8% Mancanza di autonomia 7,6% 

Clima aziendale / rapporti interni 5,8% Altro 6,5% 

Altro 0,8% Clima aziendale / rapporti interni 2,2% 

Mancanza di autonomia 0,0% Offerta di un incarico maggiormente sfidante n.d. 

Nessuna uscita 6,7% Nessuna uscita 7,6% 

 
Se si considerano i tassi di risposta si nota una generale diminuzione su quasi tutti i motivi di uscita dei Quadri, 
ciò è probabilmente dovuto all’inserimento di una nuova modalità di risposta. Le maggiori differenze si 
riscontrano nel caso del disaccordo col capo (-9,8), della mancanza di prospettive interne (-8,8), della mancanza 
di autonomia (-7,6) e della ricerca di miglioramenti retributivi (-6,5). Sembra quindi che in un momento di crisi 
Quadri preferiscano accettare condizioni lavorative non ottimali, piuttosto che perdere il lavoro. 
 

8.28b Differenza 2012-2011 
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Per quanto riguarda il trend occupazionale anche nel 2012 la maggior parte delle imprese prevede una 
sostanziale stabilità sia per quanto riguarda i Dirigenti, sia per quanto riguarda i Quadri, tuttavia emergono 
alcune differenze. Diminuiscono le imprese che prevedono una crescita sia per quanto riguarda i  Dirigenti (-6,7) 
sia per quanto riguarda i Quadri (-11,4), ma se nel primo caso ciò comporta un aumento delle imprese che 
dichiarano che il loro numero rimarrà stabile (+5,7), nel caso dei Quadri aumentano anche le imprese che 
credono che il loro numero diminuirà (+6,6). 
 

8.29 Trend occupazionale 
Nei prossimi 2 anni ritieni che il numero dei Manager della 

vostra azienda crescerà, diminuirà o rimarrà stabile? 
Dirigenti 

2012 
Dirigenti 

2011 
Dif 

Quadri 
2012 

Quadri 
2011 

Dif 

Crescerà 18,3% 25,0% -6,7 25,0% 34,8% -11,4 

Diminuirà 18,3% 17,4% 0,9 17,4% 10,9% +6,6 

Stabile 63,3% 57,6% 5,7 57,6% 54,3% +4,8 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Rispetto alla classifica delle leve utilizzate per trattenere i Dirigenti si confermano ai primi due posti la 
retribuzione di base e il coinvolgimento nelle decisione rilevanti, ma emergono alcune differenze nelle altre 
posizioni. I benefit salgono dalla quinta alla terza posizione, salgono di posizione anche gli obiettivi di lavoro 
sfidanti, mentre cala il contenuto del lavoro, che perde la terza posizione, l’autonomia e il livello di delega nelle 
decisioni e la retribuzione variabile di medio/lungo periodo. 
 

8.30a Leve per trattenere i Dirigenti 
2012 2011 

La retribuzione di base 34,2% La retribuzione di base 42,4% 

Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 33,3% Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 34,8% 

I benefit 31,7% Il contenuto del lavoro 33,7% 

Il contenuto del lavoro 30,8% L’autonomia e il livello di delega nelle decisioni 25,0% 

Gli obiettivi di lavoro sfidanti 30,8% 
La retribuzione variabile di medio/lungo 
periodo 21,7% 

L’autonomia e il livello di delega nelle decisioni 27,5% La retribuzione variabile  di breve periodo 20,7% 

La retribuzione variabile  di breve periodo 17,5% I benefit 20,7% 

La retribuzione variabile di medio/lungo periodo 13,3% Gli obiettivi di lavoro sfidanti 17,4% 

Piani di carriera individuali 13,3% Piani di carriera individuali 14,1% 

Piani di formazione e sviluppo 7,5% Piani di formazione e sviluppo 12,0% 

Employability 6,7% Il carico di lavoro adeguato 7,6% 

La flessibilità nell’orario di lavoro 5,8% La flessibilità nell’orario di lavoro 6,5% 

Il carico di lavoro adeguato 5,8% La possibilità di viaggiare 2,2% 

La possibilità di viaggiare 1,7% Employability 1,1% 

 
 
Per quanto riguarda il tasso di risposta diminuiscono le imprese che indicano la retribuzione variabile di 
medio/lungo periodo (-8,4), la retribuzione base (-8,2) – anche se quest’ultima rimane la più indicata – e i piani di 
formazione e sviluppo (-4,5). Aumentano invece le imprese che indicano obiettivi sfidanti (+13,4), benefit (+11,0) 
e employability (+5,6). 
Quindi anche se la retribuzione di base rimane lo strumento più utilizzato dalle imprese per trattenere i 
Dirigenti, assumono più importanza quelle leve non legate direttamente a essa. 
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8.30b Differenza 2012-2011 

 
 
 
Anche nel caso dei Quadri le prime due leve in classifica, retribuzione di base e contenuto del lavoro sono le 
stesse nel 2012 e nel 2011, tuttavia emergono alcune differenze sulle altre. In terza posizione salgono gli 
obiettivi sfidanti, che sostituiscono la retribuzione variabile di breve periodo, che scende fino all’ottava 
posizione. Salgono la classifica i benefit che si piazzano al quarto posto rimpiazzando i piani di formazione e 
sviluppo che scendono alla sesta posizione. 
 

8.31a Leve per trattenere i Quadri 

2012 2011 
La retribuzione di base 37,5% La retribuzione di base 44,6% 

Il contenuto del lavoro 30,8% Il contenuto del lavoro 40,2% 

Gli obiettivi di lavoro sfidanti 28,3% La retribuzione variabile di breve periodo 27,2% 

I benefit 24,2% Piani di formazione e sviluppo 23,9% 

L’autonomia e il livello di delega nelle decisioni 21,7% Gli obiettivi di lavoro sfidanti 19,6% 

Piani di formazione e sviluppo 20,0% L’autonomia e il livello di delega nelle decisioni 17,4% 

Piani di carriera individuali 19,2% Piani di carriera individuali 17,4% 

Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 18,3% I benefit 16,3% 

La retribuzione variabile di breve periodo 13,3% Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti 16,3% 

La flessibilità nell’orario di lavoro 10,8% 
La retribuzione variabile di medio/lungo 
periodo 13,0% 

Employability 10,8% La flessibilità nell’orario di lavoro 9,8% 

La retribuzione variabile di medio/lungo periodo 6,7% Il carico di lavoro adeguato 6,5% 

Il carico di lavoro adeguato 6,7% La possibilità di viaggiare 4,3% 

La possibilità di viaggiare 5,0% Employability 2,2% 
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Per quanto riguarda i tassi di risposta diminuiscono le imprese che indicano la retribuzione variabile di breve 
periodo (-13,8), il contenuto del lavoro (-9,4) e la retribuzione di base (-7,1) che comunque rimangono le due leve 
utilizzate dalla maggior parte delle imprese e la retribuzione variabile di medio/lungo periodo (-6,4). Aumentano 
le imprese che utilizzano gli obiettivi di lavoro sfidanti (+8,8), l’employability (8,7) e i benefit (+7,9). 
Cresce quindi l’attenzione delle imprese su aspetti non direttamente legati alla retribuzione, anche se questi 
sono utilizzati ancora una minoranza delle imprese. 
 
 

8.31b Differenza 2012-2011 
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Se nel 2011 solo una minoranza delle imprese aveva fatto ricorso ai temporary manger nel 2012, per quanto 
riguarda i Dirigenti, queste diminuiscono ulteriormente, mentre non emergono differenze per  quanto riguarda i 
Quadri. 
 

8.32a Utilizzo Temporary management oggi 

 

 
Anche in prospettiva futura, non solo le imprese che intendono fare ricorso al temporary management 
rimangono una minoranza, ma diminuiscono ulteriormente rispetto al 2011, in particolare per quanto riguarda i 
Dirigenti. 
 
 

8.32b Utilizzo Temporary management domani 
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Accompagniamo le organizzazioni nella gestione e valorizzazione 
delle loro persone con prodotti e servizi di consulenza HR innovativi 

e research based. 
LEAD LOCAL, COMPETE GLOBAL 

 
 
 
 

OD&M è una società di consulenza specializzata nella gestione e valorizzazione 

delle risorse umane, nella progettazione di sistemi organizzativi, 
gestionali e di comunicazione aziendale. 

 

È leader nella realizzazione di indagini retributive e benchmark di metodologie 
e pratiche, in particolare nell’ambito dei sistemi di incentivazione 

e delle politiche retributive. 
 

Dal 2007 fa parte di Gi Group, il primo gruppo italiano nei servizi dedicati allo 
sviluppo del mercato del lavoro. 

 

 
 

 
 
 

Per ulteriori informazioni sull’attività di OD&M: 
 

OD&M Consulting 
Piazza IV Novembre, 5 - Milano 

Telefono: +39 – 02-444.11.090 
Fax: +39 – 02-444.11.080 

 
www.odmconsulting.com 
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