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INTRODUZIONE

Forti cambiamenti hanno interessato la classe dirigente negli ultimi 
anni, fra i 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).

Sulla base di 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.

Manageritalia, oltre alla raccolta continuativa di dati e statistiche sul 
mondo del lavoro manageriale (dirigenti e quadri), ha attivo sin dal 2008 
un Osservatorio, denominato "Osservatorio Manageriale", che in modo 
strutturato e regolare fornisce informazioni, statistiche e trend in atto 
sull’universo indagato.

L’Osservatorio Manageriale è in grado di fornire, con vari livelli di 
approfondimento, informazioni strutturate sul mondo manageriale 
e sulle sue possibili evoluzioni future del tutto nuove o che fino ad 
oggi erano disponibili solo in parte. In particolare è possibile avere un 
quadro sulla situazione attuale e sull’evoluzione in atto nel management 
sia sotto l’aspetto quantitativo che quello qualitativo. Il tutto grazie a 
testimonianze, dati ed opinioni raccolti direttamente tra i Manager stessi 
e tra chi ha un ruolo primario nell’inserimento e nella gestione di tali 
figure in azienda (Imprenditore, Direttore del personale, Consulente di 
executive search).
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Le singole indagini sono pubblicate sul sito di Manageritalia al seguente link:
http://www.manageritalia.it/comunicazione_stampa/Osservatorio_manageriale/index.html

USCITA INDAGINE USCITA INDAGINE

NOVEMBRE 
2008

Fare il Manager oggi
prima Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager

GIUGNO 
2011

Fare il Manager oggi
terza Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager

MAGGIO 
2009

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

GENNAIO 
2012

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

GIUGNO 
2010

Fare il Manager oggi
seconda Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager

OTTOBRE 
2012

Fare il Manager oggi
quarta Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager

SETTEMBRE 
2010

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

APRILE
2013

I Manager visti dalle aziende
quarta 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

OTTOBRE 
2013

Fare il Manager oggi
quinta Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager

Gli assi portanti dell’attività di ricerca sono tre:

PRECEDENTI PUBBLICAZIONI

METODO E MODALITÀ DI RICERCA

Indagine quali-quantitativa sui Manager, principalmente focalizzata a osservare:

• 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, etc. 
• La nascita di nuove figure professionali

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

• Responsabilità, schemi organizzativi, conoscenze, caratteristiche professionali 
• Nuove richieste in termini di comportamenti, conoscenze, capacità, etc.
• Dinamiche occupazionali versus la necessità di nuove figure professionali

Indagine previsionale con panel di esperti:

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

mailto:http://www.manageritalia.it/comunicazione_stampa/Osservatorio_manageriale/index.html?subject=
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REWARD
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 REWARD

SATISFACTION

L'obiettivo del presente Rapporto è illustrare i 
risultati della 6^ indagine che Manageritalia, 
con la collaborazione di JobValue, ha dedicato 
ai Manager, per ottenere un quadro attuale e 
aggiornato e sondare gli scenari futuri del mondo 
del lavoro manageriale.

Il Rapporto si compone di 4 capitoli e si 
concentra sull’analisi delle risposte al questionario 
sottoposto ai Manager tra Luglio e Settembre 
2015. Per ogni capitolo viene trattato uno 
specifico argomento:

• il contesto di mercato del lavoro all’interno 
del quale i Manager si collocano, che 
comprende la situazione economica del 
Paese e la produttività delle aziende, la 
situazione occupazionale dei Manager e gli 
aspetti che hanno definito e definiranno la 
permanenza dei Manager nelle rispettive 
organizzazioni;

• i fattori competitivi che sono richiesti ai 
Manager, tradotti in competenze, sviluppo 
individuale, tipologia e carico di lavoro, 
caratteristiche e mansioni richieste al ruolo;

• il Total Reward, ossia come è composto 
il pacchetto retributivo dei Manager e 
come l’azienda opererà su di esso in futuro; 
tale analisi, seppur di natura qualitativa, è 
corredata da indicatori quantitativi sulle 
retribuzioni percepite dai Manager nel 2014 
e 2015, ottenute dall’Osservatorio JobPricing 
sulle retribuzioni in Italia; 

• il giudizio espresso dai Manager circa la loro 
soddisfazione nei confronti del sistema 
retributivo presente in azienda (sia a livello 
globale, sia rispetto al loro pacchetto 
specifico) e del bilanciamento tra vita 
professionale e vita privata; queste domande 
sono integrate da indicatori tratti da uno 
studio dell’Osservatorio JobPricing sulla 
soddisfazione dei lavoratori nei confronti del 
loro stipendio.

Ciascuno dei quattro argomenti è analizzato 
sia nella situazione passata e presente, sia 
in un’ipotesi di sviluppo futuro dichiarata 
dai Manager. I risultati sono illustrati a 
livello complessivo e tramite un’analisi per 
inquadramento, con la distinzione fra Dirigenti 
e Quadri; all'interno del Report sono proposti 
approfondimenti per altre caratteristiche del 
lavoratore o dell'azienda in cui il Manager opera, 
laddove risultino delle differenze significative.

CONTENUTI DEL RAPPORTO 2015
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EXECUTIVE SUMMARY

L'Osservatorio Manageriale 2015 si propone 
di fornire un ricco panorama di informazioni 
sul management italiano rispetto ad alcune 
tematiche ormai consolidate (competenze e 
sviluppo, retribuzioni, mansioni), fino ad un'ampia 
riflessione su cosa il futuro prospetti ai Manager 
sul lato competenze e Reward. Questi argomenti 
sono preceduti da un'analisi della situazione del 
mercato del lavoro dei Manager, alla luce della 
delicata fase che sta vivendo il nostro Paese.

L'Osservatorio indica in primo luogo che il 
mercato del lavoro è in una fase critica per i 
Manager: la popolazione dirigenziale diminuisce 
in maniera costante, mentre cresce la popolazione 
dei Quadri. Rispetto al passato è aumentata da 
parte delle aziende la necessità di ridimensionare 
la propria popolazione manageriale, sia per 
questioni di costo del lavoro sia in termini 
strategici, nonostante siano evidenti le previsioni 
di crescita - seppur lenta - dell'economia nazionale 
e una ripresa delle imprese.

Questo scenario ha determinato una più 
frequente uscita dei Manager dalle aziende 
rispetto al passato, particolarmente significativa 
per i Dirigenti: crescono soprattutto i casi di 
licenziamento o quantomeno di uscita per scelta 
dell'azienda (7.000 casi all'anno in più rispetto 
al 2005). Solo negli ultimi 3 anni il numero di 
Manager usciti dalla propria azienda almeno una 
volta per licenziamento è aumentato dal 29% 
al 44%. Si può tuttavia notare come oltre il 70% 
dei Manager sia rimasto in azienda in seguito 
all'ottenimento dell'attuale inquadramento.

Non solo maggior turnover ma anche più attività 
di riassetto organizzativo: tra i Manager che 
prevedono di rimanere in azienda nei prossimi

due anni, quasi il 30% prevede di "muoversi", 
cambiando ruolo o salendo nella gerarchia 
organizzativa. La maggioranza dei Manager 
ritiene peraltro che le aziende investiranno 
ancor di più che nel passato nelle capacità 
dei loro manager, mentre la necessità di ridurre 
il costo del lavoro, come leva per aumentare la 
produttività aziendale, assume un ruolo meno 
significativo che nel recente passato.

L'opinione dei Manager è poi molto 
trasparente nella scelta di un posto di lavoro: 
la leva di retention principale che un'azienda 
dovrebbe garantire è la possibilità di continuare il 
proprio percorso di carriera e, in seconda battuta 
un pacchetto retributivo soddisfacente: le stesse 
ragioni, fra l'altro, per cui i Manager avevano 
interrotto le precedenti esperienze aziendali. 
I motivi per i quali i Manager rimarrebbero 
nell'attuale azienda sono invece altri, ossia il livello 
di autonomia, il riconoscimento del proprio ruolo 
e un clima aziendale idoneo per lavorare.

Parlando di competenze, i profili manageriali 
sono chiamati oggi a concentrarsi 
prevalentemente sulle attività di gestione 
delle risorse umane ed economiche a loro 
disposizione e ad esercitare una forte leadership 
verso i propri collaboratori. Queste caratteristiche 
decadono però guardando all'immediato futuro, 
dove la visione strategica e l'orientamento al 
cambiamento rivestono un ruolo più importante.
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Non a caso il modello di Manager attuale 
è focalizzato sulla visione e sulla strategia, 
rappresentato dalla filosofia "mi aspetto da voi 
questi risultati", mentre il modello di Manager 
più idoneo a un contesto futuro è partecipativo e 
focalizzato sul coinvolgimento del team di lavoro.

Ai Manager è sempre più richiesto di 
incrementare le loro competenze a supporto  
di un attività con l'estero: esperienza 
internazionale e capacità di lavorare con team 
fisicamente lontani fra di loro sono competenze 
del futuro, e non a caso tre Manager su quattro 
sono coinvolti in una realtà che è multinazionale 
o sta per diventarlo. Le aziende stanno 
orientando la loro popolazione manageriale a 
sviluppare maggiori competenze, in particolare 
alla conoscenza della lingua e dei mercati e dei 
Paesi dove esportare il business per chi avvia un 
processo di internazionalizzazione. Ai Manager di 
aziende multinazionali non in fase di espansione 
è invece maggiormente richiesto il rafforzamento 
delle proprie competenze specifiche di area e la 
capacità di comunicare.

I Manager gestiscono il loro sviluppo 
professionale anche in maniera autonoma e 
con molteplici iniziative, prevalentemente eventi 
associativi e partecipazione ad iniziative aziendali. 
Rispetto al passato emerge un sempre maggiore 
utilizzo delle community web ed è sempre 
costante e cospicuo l'aggiornamento individuale 
del manager a proprio carico.

Anche le attività concrete di lavoro dei 
Manager sono in una fase di evoluzione: le 
tre attività significamente aumentate nell'ultimo 
biennio sono il tempo dedicato al lavoro durante 
la settimana, i rapporti diretti con l'esterno e 
l'incremento delle aree di responsabilità gestite.

La previsione indica che i Manager saranno 
chiamati a consolidare il loro apporto e presidio in 
tutte le aree di lavoro che gli competeono, anche 
solo mantenendo lo stesso livello di attenzione e 
tempo dedicato. 

Parlando di retribuzioni, il mercato retributivo 
dei Manager ha registrato un rallentamento 
nel primo semestre del 2015 rispetto al 2014. 
La retribuzione fissa è infatti calata dell'1,1% per i 
Dirigenti e dello 0,3% per i Quadri.

Il pacchetto remunerativo dei Manager è 
tuttavia molto differenziato in termini di leve: 
retribuzione variabile e benefit sono elementi 
aggiuntivi alla retribuzione fissa sempre presenti 
nei pacchetti di reward dei Manager. Essi legano 
parte del pacchetto agli obiettivi aziendali, 
permettono di migliorare la qualità del lavoro e 
avere agevolazioni che danno ai Manager garanzie 
tali da concentrarsi sul proprio lavoro.

Il variabile è un elemento importante nel 
pacchetto di un Manager: mediamente un 
Manager che ha guadagnato una quota variabile 
ha ottenuto mediamente quasi 20.000 Euro nel 
caso dei Dirigenti, quasi 5.600 Euro nel caso dei 
Quadri.

I benefit sono presenti in tutti i pacchetti 
remunerativi dei Manager, e appartengono a 
più tipologie: prevalentemente sono strumenti 
di mobilità, strumenti quindi necessari per 
il proprio lavoro, come il PC, il cellulare, la 
Company Car e il rimborso spese di viaggio. 
Agevolazioni previdenziali e assicurative, oltre a 
essere previste per contratto in molti casi, sono 
benefit estremamente diffusi, mentre tutte le altre 
tipologie di benefit sono possedute solo da una 
minoranza di Manager.
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Rispetto al pacchetto retributivo, il futuro 
prevede un intervento da parte delle aziende, 
soprattutto sui sistemi di incentivazione, con 
l'obiettivo di legare ancor di più la retribuzione 
a obiettivi allineati a una crescita dell'azienda, 
soprattutto economica. Tuttavia i Manager 
vorrebbero che le aziende lavorassero su un 
rafforzamento della quota fissa della retribuzione, 
e quindi un rafforzamento del contributo 
economico non legato agli andamenti aziendali.

I Manager ritengono inoltre che le aziende 
dovrebbero lavorare soprattutto sul lato 
formativo necessario a garantire uno sviluppo 
di carriera, condizione imprescindibile per il 
prosieguo nell'azienda in cui sono occupati.

A termine di una descrizione significativa del 
profilo lavorativo e retributivo di un Manager, 
si può evidenziare che la soddisfazione dei 
Manager rispetto alla loro situazione attuale 
esiste, seppur non sia elevatissima. Si nota in 
questo senso una netta differenza fra Dirigenti 
e Quadri, con i primi che si posizionano con un 
giudizio sempre positivo, mentre i secondi non 
nascondono che molti aspetti non li soddisfano.

Il giudizio positivo sul sistema retributivo, 
sia complessivo che in relazione al proprio 
pacchetto, trova maggiori consensi quando si 
parla della trasparenza del sistema rispetto 
all'assegnazione di riconoscimenti, e della 
meritocrazia complessiva del sistema non 
necessariamente collegata ad aspetti retributivi.

Di contro i Quadri manifestano un giudizio 
ampiamente negativo proprio sull'aspetto 
meritocratico e una generale insoddisfazione del 
proprio pacchetto retributivo; ma è il legame tra 
la performance e la retribuzione l'aspetto su cui 
ritengono che in azienda ci sia iniquità.

La retribuzione è quindi un aspetto ritenuto 
importante, ma tuttavia per i Manager sono altri 
i sinonimi di successo nella propria carriera: il 
bilanciamento tra carriera lavorativa e vita 
privata è sicuramente l'elemento ritenuto più 
di successo, e i Manager sono convinti che questa 
conciliazione possa essere raggiunta.

L'indipendenza e il grado di autonomia 
lavorativa è un altro elemento ritenuto di 
successo, molto più rispetto allo sviluppo di 
carriera all'interno di un'azienda (ritenuto di 
successo solamente all'inizio della carriera 
manageriale), a dimostrazione di come i 
Manager ragionino più in termini di capacità di 
svolgere autonomamente la propria professione, 
indipendentemente dall'azienda nella quale 
operano.

Per ultimo, la retribuzione ha una valenza 
inferiore rispetto al Work Life Balance, 
nonostante abbia il suo peso significativo 
nel far ritenere ai Manager la propria carriera 
soddisfacente.



CAPITOLO 1

IL CONTESTO DI MERCATO DEL LAVORO
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Il contesto di mercato in cui operano i Manager 
dipende dai Manager stessi, ma anche dalla 
congiuntura macro-economica, l'andamento 
dell'economia nazionale e la situazione delle 
aziende. Forniamo in questo primo paragrafo 
alcuni indicatori economici1 e di mercato che 
inquadrano la situazione del nostro Paese.

PIL - Dentro il periodo di crisi che ha interessato 
l'economia mondiale ed europea a partire dal 
2008, l’Italia è uno dei paesi che paga il prezzo 
più alto, in termini di PIL. Se infatti il PIL mondiale 
è cresciuto in ogni singolo anno dal 2008 al 2014, 
in Italia si è assistito a un trend opposto, con un 
calo che ha caratterizzato il 2008 e soprattutto il 
2009 (-5,5%), per poi tornare a crescere nel 2010 
e nel 2011, e infine registrare un calo negli ultimi 
3 anni (-2,8% nel 2012, -1,7% nel 2013, -0,4% nel 
2014), tornando nel 2014 al livello di 15 anni fa. 
A luglio 2015 il Fondo Monetario Internazionale 
aveva stimato a +0,7% la crescita prevista per 
il PIL italiano nel 2015, seguita da +1,2% per il 
2016, scenario positivo e di conferma per un 
trend che è in miglioramento dal 2012.

PRODUZIONE - Per l’intero 2014, la produzione 
industriale è risultata nuovamente in flessione 
(-0,5%), seppure in misura meno marcata rispetto 
ai due anni precedenti (-3,2% nel 2013 e -6,4% 
nel 2012). L’andamento è stato negativo nelle 
costruzioni (-3,8%), nell’agricoltura, silvicoltura 
e pesca (-2,2%) e nell’industria in senso stretto 
(-1,1%). Per l’insieme delle attività dei servizi 
si è registrato invece un lievissimo incremento 
(+0,1%), grazie in particolare ai servizi finanziari 
e assicurativi (+1,7%) e alle attività immobiliari 
(+1,4 per cento). I dati di luglio 2015 della 
produzione industriale sono invece positivi e 
indicano una ripresa in atto. L’indice generale è 
aumentato dello 0,2% su giugno e del 2,2% su 
luglio 2014.

IMPRESE - Nel secondo trimestre 2015, il saldo 
demografico delle imprese è risultato positivo 
per 37.980 unità, a fronte di 97.811 nuove 
iscrizioni e 59.831 cancellazioni. Il tasso di crescita 
dello stock di imprese al 30 giugno è positivo 
(+0,63%) e migliore rispetto allo stesso dato del 
primo trimestre 2014.

1.1 RILANCIO DOPO IL PERIODO DI CRISI?

2 Le fonti relative agli indicatori proposti in questo paragrafo sono ISTAT e Movimprese
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Come si è modificata la produttività delle 
imprese secondo i Manager e come cambierà 
in futuro?

Gli indicatori in trend rilevati nel paragrafo 
precedente danno indicazione di un 
miglioramento in atto, seppur lento e faticoso, 
e trovano riscontro anche nelle affermazioni dei 
Manager circa la produttività delle rispettive 
imprese. L’86% dei Manager dichiara che la 
propria azienda ha aumentato nel recente 
passato la propria produttività e l’87% dichiara 
che la incrementerà anche nei prossimi 2 anni.

Se da un lato la produttività aziendale è 
aumentata ai massimi livelli del proprio settore 
per il 26% degli intervistati e tale quota cala poi 
al 20% considerando la previsione per i prossimi 
2 anni, decresce invece la percentuale di chi 
dichiara un incremento insoddisfacente, dal 
22% del biennio trascorso al 15% del prossimo 
biennio.

Si nota quindi come le previsioni siano 
complessivamente orientate ad un incremento 
ritenuto soddisfacente o a livello dei competitors 
(indicazione dichiarata dal 51% dei Manager).

1.2 LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE

ULTIMO
BIENNIO

PROSSIMO 
BIENNIO

Incremento - in modo molto soddisfacente/ai massimi livelli del settore 26% 20%

Incremento - in modo soddisfacente/ai livelli dei concorrenti 39% 51%
Incremento - in modo insoddisfacente/meno dei concorrenti 22% 15%
Decremento - Stagnazione 14% 13%

INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ SECONDO I MANAGER - ULTIMO BIENNIO vs PROSSIMO BIENNIO

L'andamento dichiarato non evidenzia differenze 
particolarmente elevate in funzione della 
dimensione dell'impresa e del settore. Si può 
segnalare una situazione passata che ha favorito 
lievemente le medie imprese e una previsione 
futura dove il 18% dei Manager di grandi 
aziende (oltre 1.000 dipendenti) dichiarano un 
calo o stagnazione della produttività, a cui si 
contrappongono il 9% dei Manager di imprese 
medio-grandi (tra 250 e 1.000 dipendenti) e l'11% 
di Manager delle medie imprese (tra 51 e 250 
dipendenti).

Di contro, il 24% dei Manager dichiara una crescita 
di produttività ai massimi livelli di settore, contro 
il 17% delle imprese medio-grandi e il 19% di 
Manager di imprese medie.
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Su cosa le aziende hanno puntato negli ultimi 2 
anni, secondo i Manager, per aumentare la loro 
produttività?

Risulta molto interessante capire quali mezzi, 
secondo i Manager, avrebbero utilizzato le 
aziende nell'ultimo biennio per aumentare la 
produttività, dando un giudizio di merito (molto, 
abbastanza, poco, per niente) per ogni leva. Su 
questa risposta è stato poi costruito un indice (da 
0 a 10) che in maniera ponderata determina una 
graduatoria, dalla leva su cui si è puntato di più 
a quella su cui si è puntato di meno (molto = 10 
punti, abbastanza = 7,5 punti, poco = 2,5 punti, 
per niente = 0 punti).

Il miglioramento dell'organizzazione del lavoro 
è la leva su cui si è percepito un investimento 
maggiore: il 73% dichiara un'importante lavoro 
da parte delle aziende, con un indice di 6,5 
su 10. Al secondo posto figura la capacità del 
management, su cui le imprese hanno lavorato 
con un intensità pari a 6,1, mentre al terzo posto 
si colloca la riduzione del costo del lavoro, con 
un'intensità di azione pari a 5,8.

Anche il livello di engagement è un aspetto su cui 
le aziende hanno puntato in passato in maniera 
importante (punteggio di 5,5), almeno secondo i 
partecipanti all'Osservatorio.

Esiste poi una serie di leve sulle quali i Manager 
hanno dato giudizio intermedio: investimenti in 
tecnologie, formazione continua, utilizzo di nuovi 
strumenti di comunicazione e livello di benessere 
sono leve su cui le aziende hanno puntato nel 
biennio trascorso nella metà circa dei casi (indici 
intorno al 5).

Troviamo infine leve su cui le aziende hanno 
puntato con intensità minore, come l'aumento 
del lavoro flessibile e, all'ultimo posto, il cambio 
del Top Management (punteggio di 3,5, solo 
il 34% delle aziende ha puntato molto o 
abbastanza su questa leva).

Si può quindi osservare come il Top Management 
non sia in discussione, in termini di persone, 
ma le aziende abbiano puntato più che altro sul 
miglioramento delle loro capacità.

ELEMENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ NELL'ULTIMO BIENNIO

Molto Abbastanza Poco Per niente INDICE

Miglior organizzazione del lavoro 28% 45% 20% 7% 6,5

La capacità del management 23% 46% 23% 8% 6,1
Riduzione del costo del lavoro 26% 34% 27% 13% 5,8
Il livello di engagement dei lavoratori 17% 41% 32% 10% 5,5
Investimenti in nuove tecnologie di gestione delle 
informazioni (es. ERP) 15% 38% 33% 14% 5,2

Formazione continua, aggiornamento dei 
lavoratori 14% 39% 33% 14% 5,1

Utilizzo di strumenti e metodi innovativi di 
comunicazione e collaborazione (es. web 
conference, wiki aziendali, blog, etc.)

15% 37% 33% 15% 5,0

Investimenti in nuove tecnologie produttive 14% 36% 34% 16% 5,0
Il livello di benessere dei lavoratori nell’azienda 11% 36% 39% 14% 4,8
Incremento del ricorso a forme di lavoro flessibile 
(es. Part time) 10% 26% 35% 29% 3,9

Cambio del top management 11% 23% 27% 39% 3,5
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Su cosa le aziende punteranno nel prossimo 
biennio, secondo i Manager, per aumentare la 
loro produttività?

La miglior organizzazione del lavoro (7,3) e la 
capacità del management (7,1) rimangono gli 
aspetti su cui le aziende, a detta dei Manager, 
investiranno nei prossimi due anni, come hanno 
investito in passato, ma con una intensità 
superiore rispetto a quanto fatto nel precedente 
biennio (circa l'80% dei Manager indica che le 
aziende investiranno molto o abbastanza su 
questo tema). Al terzo posto figura l'engagement 
dei lavoratori (punteggio di 6,6).

Rispetto alle azioni intraprese nel biennio 
precedente, la classifica degli aspetti su cui 
le aziende punteranno in futuro non muta in 
maniera significativa, ma i Manager forniscono 
complessivamente punteggi più elevati parlando 
del futuro per tutte le leve, in virtù forse di un

sentimento positivo rispetto al tentativo delle 
aziende di operare in maniera significativa per 
l'incremento di produttività su più ambiti.

L'unica leva che cambia la sua posizione in 
classifica, e che non vede un significativo 
mutamento del punteggio fra passato e futuro, è 
la riduzione del costo del lavoro, su cui i Manager 
ritengono che in futuro si opererà con la stessa 
intensità che in passato (6,0 contro 5,8 del 
biennio passato). Se tale leva era al terzo posto 
nella graduatoria "passata", si trova al quinto 
posto della graduatoria "futura", scavalcato 
da leve quali l'engagement dei lavoratori e la 
formazione continua, molto più vicini quindi 
all'aspetto di sviluppo del personale che di 
gestione economica.

ELEMENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ NEL PROSSIMO BIENNIO

Molto Abbastanza Poco Per niente INDICE

Miglior organizzazione del lavoro 38% 46% 11% 4% 7,3

La capacità del management 38% 41% 16% 5% 7,1
Il livello di engagement dei lavoratori 30% 44% 20% 7% 6,6
Formazione continua, aggiornamento dei 
lavoratori 24% 43% 26% 8% 6,1

Riduzione del costo del lavoro 27% 36% 27% 10% 6,0
Investimenti in nuove tecnologie di gestione delle 
informazioni (es. ERP) 21% 43% 27% 8% 5,9

Utilizzo di strumenti e metodi innovativi di 
comunicazione e collaborazione (es. web 
conference, wiki aziendali, blog, etc.)

21% 44% 25% 10% 5,9

Investimenti in nuove tecnologie produttive 20% 41% 29% 10% 5,7
Il livello di benessere dei lavoratori nell’azienda 19% 41% 30% 9% 5,7
Incremento del ricorso a forme di lavoro flessibile 
(es. part time) 13% 31% 35% 21% 4,5

Cambio del top management 9% 27% 37% 27% 3,9
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Che distinzioni troviamo fra Dirigenti e Quadri?
La classifica (sia del biennio passato che del 
biennio futuro) muta in maniera significativa fra 
le due qualifiche: se fra i Dirigenti troviamo una 
graduatoria simile alla classifica complessiva, i 
Quadri mostrano opinioni diverse al proposito.

I Quadri dichiarano infatti, come aspetto 
principale su cui l'azienda ha puntato in passato, 
la riduzione del costo del lavoro (6,4) in misura 
elevata rispetto ad una migliore organizzazione 
del lavoro (5,6) e alla capacità del management, 
non ritenuta dai Quadri una leva su cui le aziende 
hanno puntato (4,7 contro il 6,4 dichiarato dai 
Dirigenti).

Si può osservare come, oltre alla riduzione del 
costo del lavoro, i Quadri ritengono più dei 
Dirigenti che le aziende hanno lavorato su un 
incremento del ricorso a forme di part time.

Un aspetto sul quale i Quadri invece ritengono 
che le aziende abbiano investito meno (rispetto 
all'opinione dei Dirigenti) è il livello di benessere 
dei lavoratori (3,9 contro 4,9 dei Dirigenti).

Analizzando le azioni del prossimo biennio, 
i Quadri sembrano dare più credito alle loro 
aziende sull'intervento per accrescere le capacità 
del management (leva che torna al quarto posto 
della graduatoria), ma ritengono la riduzione del 
costo del lavoro ancora l'azione più importante 
che le imprese dovranno mettere in atto.

AZIONI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ NELL'ULTIMO E NEL PROSSIMO BIENNIO - DIRIGENTI vs QUADRI

ULTIMO BIENNIO Dirigenti Quadri

Miglior organizzazione del lavoro 6,6 5,6

La capacità del management 6,4 4,7
Riduzione del costo del lavoro 5,7 6,4
Il livello di engagement dei lavoratori 5,6 5,0
Investimenti in nuove tecnologie di 
gestione delle informazioni (es. ERP) 5,2 4,9

Formazione continua, 
aggiornamento dei lavoratori 5,2 4,4

Utilizzo di strumenti e metodi 
innovativi di comunicazione e 
collaborazione (es. web conference, 
wiki aziendali, blog, etc.)

5,0 4,8

Investimenti in nuove tecnologie 
produttive 5,0 4,8

Il livello di benessere dei lavoratori 
nell’azienda 4,9 4,1

Incremento del ricorso a forme di 
lavoro flessibile (es. part time) 3,8 4,3

Cambio del top management 3,5 3,4

PROSSIMO BIENNIO Dirigenti Quadri

Miglior organizzazione del lavoro 7,5 6,4

La capacità del management 7,3 6,1
Il livello di engagement dei lavoratori 6,7 5,8
Formazione continua, 
aggiornamento dei lavoratori 6,2 5,2

Riduzione del costo del lavoro 5,9 6,6
Investimenti in nuove tecnologie di 
gestione delle informazioni (es. ERP) 6,0 5,4

Utilizzo di strumenti e metodi 
innovativi di comunicazione e 
collaborazione (es. web conference, 
wiki aziendali, blog, etc.)

6,0 5,3

Investimenti in nuove tecnologie 
produttive 5,8 5,4

Il livello di benessere dei lavoratori 
nell’azienda 5,8 4,7

Incremento del ricorso a forme di 
lavoro flessibile (es. part time) 4,5 4,7

Cambio del top management 4,0 3,7
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1.3 IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA

Dopo aver parlato di aziende, il focus va alle 
persone. Nel mercato del lavoro, la crisi in atto sta 
colpendo duramente l’occupazione in Italia: dal 
2008 al 2012 infatti gli occupati sono passati da 
23,4 a 22,9 milioni; considerando solo il periodo 
2008-2012, il mercato del lavoro ha registrato un 
calo di circa 500mila occupati, quasi un milione se 
arriviamo al novembre 2013.

Cosa è successo fra i Manager? Negli ultimi 
anni si è assistito da un lato ad un leggero 
ridimensionamento della popolazione dirigenziale, 
dall’altro ad una modifica significativa della 
composizione occupazionale. Nel 2013 sono 
539.459 i Manager presenti nel mercato italiano, di 
cui 113.745 Dirigenti e 425.714 Quadri.

La quota di Manager è molto piccola all'interno 
della popolazione occupata e dipendente in Italia: 
rappresenta infatti meno del 5% (su un totale di 
circa 12 milioni di occupati dipendenti).

Il confronto internazionale ci vede al di sotto 
dei Paesi più avanzati. Considerando sia i 
Manager dipendenti pubblici che privati, Eurostat 
li conteggia come l'1,3% della popolazione 
occupata, contro il 4,8% della media europea (15 
Paesi) e valori dal 3% in su per i 4 principali Paesi 
europei.

NUMERO DI MANAGER NEL SETTORE PRIVATO
2008 vs 2012 vs 2013 

2008 2012 2013

Dirigenti 119.114 116.195 113.745

Quadri 386.494 425.481 425.714

Totale Manager 505.608 541.676 539.459

NUMERO DI MANAGER NEL SETTORE PRIVATO
TREND 2012-2008 E TREND 2013-2012

TREND
2012-2008

TREND
2013-2012

Dirigenti -2,5% -2,1%

Quadri 10,1% 0,1%

Totale Manager 7,1% -0,4%

NUMERO DI MANAGER DIPENDENTI (PUBBLICI E PRVATI) 
IN ITALIA E NEI PAESI UE - ANNO 2013

% MANAGER SU 
TOTALE OCCUPATI

UE (15 paesi) 4,8%

Italia 1,3%

Germania 3,4%

Francia 6,5%

Regno Unito 10,2%

Spagna 2,9%

Fonte: Manageritalia su dati Eurostat

Fonte: Manageritalia su dati INPS

Fonte: Manageritalia su dati INPS
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Il calo dei Dirigenti risulta più accentuato nelle 
aree con una popolazione inferiore di Manager 
(-2,4% al Nord, -2,7% al Centro, -5,4% al Sud e 
Isole); si rileva inoltre un arresto della maggiore 
diffusione, negli ultimi decenni, di cariche 
manageriali nel terziario, mentre l’industria, 
storicamente più strutturata, era già da anni in 
calo per la crisi di quelle poche grandi aziende 
nazionali ricche di Dirigenti da tempo.

Sono in aumento i Quadri, ma ciò non è per 
sostituzione alla popolazione dirigenziale in 
calo, ma piuttosto frutto di un’ampia presenza 
di imprese familiari (l’80% circa nel mercato 
italiano) che hanno nel 66% dei casi management 
esclusivamente familiare. In questi casi, il Dirigente 
esterno non ha quasi mai spazio, che invece 
possono trovare i Middle Manager, seppur con 
ruoli poco direzionali. In questa tipologia di 
aziende, quando è presente un Manager, spesso è 
ex Dirigente e/o Quadro assunto come consulente 
o simile e spesso senza deleghe e poteri sufficienti 
per poter svolgere appieno il suo ruolo, quindi di 
fatto senza poter incidere sul processo decisionale 
dell'azienda.

Le donne Manager sono in crescita (+15,8% per 
i Dirigenti, +24,1% per i Quadri); questo trend 
risulta fisiologico in un universo lavorativo dal 
quale il genere femminile è stato assente fino 
a pochi anni fa, ma che oggi, anche a fronte 
del forte turnover annuo e delle normative 
recentemente introdotte sulle "quote rosa", 
le vede sempre più presenti nel management 
aziendale.

NUMERO DI MANAGER NEL SETTORE PRIVATO
ANNO 2012 E TREND 2012-2008 - TERRITORIO

NUMERO DI MANAGER NEL SETTORE PRIVATO
ANNO 2012 E TREND 2012-2008 - GENERE

Dirigenti 2012 TREND
2012-2008

Uomini 99.342 -5,0%

Donne 16.853 +15,8%

Fonte: Manageritalia su dati INPS

Fonte: Manageritalia su dati INPS

Dirigenti 2012 TREND
2012-2008

Nord 83.205 -2,4%

Centro 24.316 -2,7%

Sud e Isole 7.232 -5,4%

Quadri 2012 TREND
2012-2008

Nord 280.018 9,1%

Centro 94.838 12,5%

Sud e Isole 47.548 9,9%

Quadri 2012 TREND
2012-2008

Uomini 305.787 +5,4%

Donne 119.694 +24,1%
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È opportuno approfondire l’andamento del 
mercato del lavoro, che per i Dirigenti è da alcuni 
anni particolarmente critico. Infatti la professione 
di Dirigente è da sempre molto sfidante e senza 
nessuna garanzia dell’incarico (i Dirigenti sono 
infatti anche per contratto sempre licenziabili, 
seppure a fronte di valide tutele), ma oggi lo è 
ancora di più. Basti pensare che dal 2008 ogni 
anno circa il 20% dei Dirigenti cambia incarico: 
nella metà dei casi cambiando azienda e a volte 
contratto, nell’altra metà cambiando del tutto 
contratto e inquadramento (Quadro o molto più 
spesso consulenza/libera professione).

Di fatto, quindi, su poco meno di 120mila Dirigenti 
privati, circa 20mila cambiano incarico e dall’inizio 
della crisi quelli che escono perché licenziati 
(con licenziamento vero e proprio o in seguito 
ad un accordo consensuale sempre richiesto 
dall’azienda) sono raddoppiati passando dai 
5-6mila circa di prima della crisi ai 10-13mila degli 
ultimi anni.

A ciò si può aggiungere che oggi è molto più 
difficile ritrovare un qualsiasi incarico anche 
consulenziale. Sono poi sempre di più i Manager 
che, lasciati a casa con indennità minime (6 mesi 
di stipendio) incorrono in gravi disagi anche 
economici. Tutto questo a fronte di un’economia 
che avrebbe tanto bisogno di più managerialità, 
soprattutto in tantissime PMI.

NUMERO DI MANAGER PRIVATI LICENZIATI 
(LICENZIAMENTO E/O USCITA PER ACCORDO 

CONSENSUALE) IN ITALIA - 2013-2006

ANNO

2006 5.500

2007 6.000

2008 10.000

2009 12.000

2010 10.800

2011 10.200

2012 13.300

2013 12.500

Fonte: Manageritalia
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L'Osservatorio Manageriale si interroga su quali 
siano le motivazioni che determinano lo scenario 
movimentato del mercato del lavoro dei Manager. 
Interpellandoli direttamente, abbiamo chiesto loro 
di descrivere il cambio di azienda e in particolare 
se e quante volte hanno cambiato azienda da 
quando ricoprono l’attuale inquadramento, se 
ciò è successo per scelta aziendale o per volontà 
dell’individuo. Più avanti indagheremo quali sono 
i motivi che hanno spinto il Manager a lasciare 
l’azienda.

Il 28,5% dei Manager intervistati, da quando lavora 
nell’inquadramento attuale, ha cambiato la propria 
azienda; ciò potrebbe indicare come le aziende 
hanno fornito alle figure manageriali i presupposti 
per i quali difficilmente essi lasciano la propria 
azienda. In relazione ai Manager che hanno 
cambiato azienda, solo il 25,9% dichiara di aver 
cambiato una sola volta azienda, il 35,5% dichiara 
di aver cambiato azienda 2 volte, il 38,6% di averla 
cambiata più di due volte.

Si può osservare invece come la percentuale di 
retention decresca al crescere degli anni in cui 
il Manager ricopre l’attuale inquadramento: c’è 
infatti una stretta correlazione con l’età anagrafica, 
per cui gli individui con maggiore esperienza 
come Manager hanno un’età più avanzata e 
conseguentemente una carriera più lunga e più 
facilmente caratterizzata da un cambio di azienda.

Ciò che stupisce è come, fra i Manager 
che non raggiungono i 5 anni di "seniority 
nell'inquadramento", circa due terzi hanno già 
cambiato almeno 2 aziende. Questo dato ci 
permette di interpretare i dati di mercato del 
precedente paragrafo e individuare le uscite in 
corrispondenza di figure più giovani nel ruolo 
manageriale.

# %

Non ho cambiato azienda 551 71,5%

Ho cambiato azienda 220 28,5%

di cui:

1 volta 57 25,9%

2 volte 78 35,5%

Più di 2 volte 85 38,6%

N° DI AZIENDE CAMBIATE DA QUANDO È STATO 
OTTENUTO L'INQUADRAMENTO ATTUALE - TOTALE

1-2
anni

3-5
anni

6-9
anni

10 anni 
o più

No 80,4% 79,3% 76,2% 63,7%

Sì 19,6% 20,7% 23,8% 36,3%

di cui:

1 36,4% 28,6% 33,3% 21,4%

2 40,9% 46,4% 20,5% 36,6%

Più di 2 22,7% 25,0% 46,2% 42,0%

N° DI AZIENDE CAMBIATE DA QUANDO È STATO 
OTTENUTO L'INQUADRAMENTO ATTUALE

DETTAGLIO PER SENIORITY DI INQUADRAMENTO

1.4 LA CARRIERA DEI MANAGER
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Interessante risulta capire le motivazioni per le 
quali è avvenuto il cambio di azienda. Chi ha 
cambiato, può averlo fatto per licenziamento 
da parte dell’azienda, quindi per una volontà 
principalmente non sua, oppure per dimissione 
volontaria.

Quasi l'87% dei Manager ha lasciato l'azienda, 
almeno una volta, per scelta individuale; ben 
il 44,5% dei Manager 44,5% è stato invece 
costretto almeno una volta a lasciare l'azienda 
per licenziamento o comunque per scelta non 
sua. In questa situazione rileviamo una differenza 
di inquadramento: i Dirigenti usciti almeno una 
volta per scelta dell'azienda sono in percentuale 
molto inferiori ai Quadri con la stessa casistica 
(41,8% contro 56,3%). I Quadri sono quindi stati 
maggiormente soggetti a licenziamento rispetto ai 
Dirigenti.

Un fattore significativo sembra essere il genere: 
gli uomini presentano una percentuale più elevata 
di dimissioni volontarie rispetto alle donne (79% 
contro il 71%). Ciò non vuole significare che il 
genere femminile è fra i Manager a maggior 
rischio licenziamento, in quanto sono molteplici i 
fattori che determinano la decisione di licenziare in 
generale un lavoratore e il genere non dovrebbe 
essere sicuramente uno di questi.

Le differenze rispetto ai risultati dei precedenti 
Osservatori dà una chiave di lettura importante del 
mercato del lavoro dei Manager: la percentuale 
di Manager che, almeno una volta, è uscita 
volontariamente è rimasta sostanzialmente 
immutata, mentre tra il 2012 e il 2015 è cresciuta 
notevolmente la quota di Manager che dichiara, 
almeno una volta, di aver interrotto il rapporto di 
lavoro per licenziamento.

%

Licenziamento 44,5%

Scelta individuale 86,8%

MOTIVAZIONE GENERALE DEL CAMBIO DI AZIENDA

2008 2012 2015

Licenziamento 32,7% 29,4% 44,5%

Scelta individuale 89,0% 88,1% 86,8%

MOTIVAZIONE GENERALE DEL CAMBIO DI AZIENDA
CONFRONTO CON GLI OSSERVATORI PRECEDENTI

N° DI AZIENDE CAMBIATE DA QUANDO È STATO 
OTTENUTO L'INQUADRAMENTO ATTUALE
DETTAGLIO PER SENIORITY DI INQUADRAMENTO

Dirigenti Quadri

Licenziamento 41,8% 56,3%

Scelta individuale 87,0% 81,3%
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Nell'arco di un biennio, i Manager 
manterranno l'attuale posto di lavoro?

A fronte di una percentuale di turnover dei 
Manager che riteniamo contenuta ma in crescita 
rispetto al recente passato, si vuole ora indagare 
cosa potrà succedere nel breve periodo; in 
tal senso abbiamo chiesto ai Manager cosa 
prevedono in un orizzonte di 2 anni sul proprio 
posto di lavoro in azienda.

Quattro Manager su cinque dichiarano che 
non sono in procinto di cambiare azienda nei 
prossimi 2 anni, percentuale pressoché identica 
fra Dirigenti e Quadri.

Nello specifico, chi ha dichiarato di voler restare 
in azienda, il 72% di essi pensa di rimanere in 
azienda con lo stesso ruolo, il 13% di rimanere in 
azienda cambiando ruolo e salendo in termini di 
livello gerarchico, il 15% di rimanere in azienda 
cambiando ruolo ma mantenendo lo stesso 
livello gerarchico.

Tra i Quadri la situazione è molto più 
“movimentata” rispetto ai Dirigenti: ben il 25% 
di chi ritiene di rimanere in azienda nei prossimi 
2 anni ritiene di salire nella gerarchia aziendale 
(contro l'11% dei Dirigenti), mentre il 18% pensa 
che cambierà lavoro mantenendo lo stesso livello 
organizzativo (contro il 14% dei Dirigenti). Di 
contro, il 75% di Dirigenti non cambierà azienda 
e ruolo nei prossimi 2 anni, mentre per i Quadri 
tale percentuale scende al 57%.

La differenza tra Dirigenti e Quadri è presto 
spiegata dalla differenza in termini di percorso di 
carriera: un Dirigente ha già percorso quasi tutti 
gli step di carriera all’interno dell’azienda, mentre 
un Quadro può ancora progredire passando alla 
dirigenza o, in termini organizzativi, a ruoli di 
primo livello in azienda. In generale possiamo 
comunque osservare come si mantiene costante 
la quota pari al 20% di Manager coinvolti nel 
turnover aziendale.

PREVISIONE DI USCITA DALL'ATTUALE AZIENDA

Totale Dirigenti Quadri

Prevedo di uscire dalla mia attuale azienda 20% 19% 23%

Prevedo di rimanere nella mia attuale azienda 80% 81% 77%

di cui:

Rimarrò in azienda con lo stesso ruolo 72% 75% 57%

Rimarrò in azienda con un ruolo diverso da quello attuale e con 
livello gerarchicamente più elevato 13% 11% 25%

Rimarrò in azienda con un ruolo diverso da quello attuale e con 
medesimo livello gerarchico 15% 14% 18%
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Rileviamo poi come Manager più giovani (sotto 
i 45 anni di età) prevedano in percentuale 
maggiore di uscire dalla propria azienda in un 
orizzonte biennale. Per quelli che rimangono, è 
elevata la quota di Manager giovani che prevede 
un ricollocamento in azienda con un ruolo 
gerarchicamente più elevato (24%), nonostante il 
59% ritenga di non cambiare ruolo nei prossimi 2 
anni.

L’analisi per seniority nel ruolo mostra una 
maggiore previsione di crescita nell’azienda per 
individui in ingresso nel ruolo; entro i 5 anni di 
seniority è molto rilevante la percentuale di chi ha 
in previsione di cambiare ruolo (poco sotto il 40% 
di chi rimarrà in azienda).

Fino a 
44 anni

Da 45 a 
54 anni

55 anni 
o più

1-2 
anni

3-5 
anni

6- 9 
anni

10-15 
anni

Prevedo di uscire dalla mia attuale azienda 27% 21% 14% 11% 18% 29% 20%

Prevedo di rimanere nella mia attuale azienda 73% 79% 86% 89% 82% 71% 80%

di cui:

Rimarrò in azienda con lo stesso ruolo 59% 69% 85% 60% 64% 73% 80%

Rimarrò in azienda con un ruolo diverso da quello 
attuale e con livello gerarchicamente più elevato 24% 14% 5% 19% 21% 13% 7%

Rimarrò in azienda con un ruolo diverso da quello 
attuale e con medesimo livello gerarchico 17% 17% 10% 20% 15% 14% 13%

E’ invece curioso notare la “crisi del 7° anno”: la 
fascia di seniority nel ruolo in cui la maggior parte 
dei Manager prevede di uscire dall’azienda va dai 
6 ai 9 anni (il 29%); è atteso che questi lavoratori 
trovino, a questo punto di carriera in azienda, 
difficoltà a crescere nell'impresa attuale o abbiano 
bisogno di nuovi stimoli e prevedano quindi 
un’uscita.

Si nota infine una maggiore previsione di mobilità 
interna per i Manager occupati in grandi imprese: 
ben il 32% prevede infatti di cambiare ruolo. Al 
crescere della dimensione aziendale, cresce la 
percentuale di chi prevede un ricollocamento 
interno con un ruolo diverso; cala di contro la 
percentuale dei Manager che dichiara di voler 
mantenere il posto con la stessa professione.

PICCOLA MEDIA MEDIO 
GRANDE GRANDE IND COM SERV

Prevedo di uscire dalla mia attuale azienda 20% 19% 19% 23% 21% 19% 20%

Prevedo di rimanere nella mia attuale azienda 80% 81% 81% 77% 79% 81% 80%

di cui:

Rimarrò in azienda con lo stesso ruolo 87% 69% 69% 59% 70% 81% 67%

Rimarrò in azienda con un ruolo diverso da quello 
attuale e con livello gerarchicamente più elevato 6% 14% 14% 20% 19% 10% 12%

Rimarrò in azienda con un ruolo diverso da quello 
attuale e con medesimo livello gerarchico 7% 16% 17% 21% 11% 8% 20%

PREVISIONE DI USCITA DALL'ATTUALE AZIENDA - APPROFONDIMENTO PER ETÀ ANAGRAFICA E SENIORITY NEL RUOLO

PREVISIONE DI USCITA DALL'ATTUALE AZIENDA - APPROFONDIMENTO PER DIMENSIONE AZIENDALE E SETTORE
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Quali sono le motivazioni che hanno spinto i 
Manager a cambiare azienda?

In precedenza abbiamo visto che circa il 30% dei 
Manager ha cambiato azienda almeno una volta 
da quando ha l'inquadramento: verifichiamo ora 
i motivi per i quali i Manager hanno deciso di 
cambiare. In generale osserviamo che le uscite 
sono state determinate per quasi la metà dei 
Manager (47%) dalla possibilità di intraprendere 
un percorso di carriera importante in un’altra 
azienda, direttamente collegato alla mancanza 
di prospettive interne all’azienda dalla quale ha 
deciso di uscire volontariamente (44%).

L’aspetto di riorganizzazione aziendale è 
dichiarato da un Manager su tre, mentre in rapida 
successione troviamo con importanza

decrescente aspetti quali il clima aziendale (32%), 
il trattamento economico (30%) e la relazione con 
i colleghi (29%).

I Quadri hanno indicato un maggior numero di 
motivazioni per uscire dall’azienda, sintomo di 
un malessere maggiore quando si trovano in 
una situazione di uscita. Si può tuttavia notare 
come sia risultato più significativo per loro un 
trattamento economico differente a spingerli 
a cambiare azienda (46% dei casi), mentre 
la riorganizzazione societaria o una fusione 
(37%) sono aspetti che incidono in maniera 
meno rilevante per i Quadri rispetto ad altre 
motivazioni (per i Dirigenti questo aspetto è il 
terzo in graduatoria, per i Quadri è solo il sesto).

Dirigenti Quadri

Sviluppo professionale / percorso di carriera 44% 56%

Prospettive interne 41% 55%
Riorganizzazione/fusioni delle società o del settore 32% 37%
Clima aziendale 30% 42%
Trattamento economico 27% 46%
Relazione con il capo diretto/collaboratori 26% 41%
Riconoscimento del ruolo e della professionalità 21% 36%
Livello di autonomia 21% 23%

MOTIVAZIONI PER LE QUALI I MANAGER HANNO CAMBIATO AZIENDA - DIRIGENTI vs QUADRI

47%Sviluppo professionale / percorso di carriera
44%
34%Riorganizzazione/fusioni delle società o del settore
32%Clima aziendale
30%Trattamento economico
29%Relazione con il capo diretto/collaboratori
24%Riconoscimento del ruolo e della professionalità
21%Livello di autonomia

Prospettive interne

1.5 COSA È IMPORTANTE IN UN POSTO DI LAVORO
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Quali sono le motivazioni che spingono i 
Manager a rimanere nell'azienda attuale?

E’ stato indagato quali siano gli aspetti per i 
quali i Manager rimarrebbero nella loro attuale 
azienda: i principali motivi per rimanere in 
azienda sono all'opposto di quanto visto prima; 
primeggiano il livello di autonomia (59%) e il 
riconoscimento del ruolo e della professionalità 
(52%), mentre lo sviluppo professionale e le 
prospettive interne (rispettivamente 33% e 32%), 
sono fra le motivazioni meno importanti per 
rimanere in azienda.

Ciò può essere spiegato in due modi esattamente 
contrapposti, il primo con un approccio positivo e 
il secondo negativo: la visione positiva è data dal 
fatto che, nell’attuale realtà lavorativa, le esigenze 
per le quali i Manager sono prevalentemente 
usciti dalle aziende precedenti sono state 
soddisfatte.

Quindi la loro attenzione si è spostata su 
altri aspetti che in precedenza avevano 
meno importanza in una scala di valori, non 
riconoscendo più le precedenti esigenze come un 
elemento su cui focalizzarsi.

L’accezione negativa è data dal fatto che, 
nell’attuale realtà lavorativa, le esigenze per le 
quali i Manager sono prevalentemente usciti 
dalle aziende precedenti NON sono state 
soddisfatte, pertanto l'attenzione migra su 
elementi che hanno invece garantito un certo 
grado di soddisfazione.

Tendiamo a dare maggior credito 
all’interpretazione negativa fra le 2 ipotesi: si 
può tuttavia percepire nettamente quali sono 
gli elementi che un Manager ritiene importanti 
per il proprio posto di lavoro, ossia la carriera e il 
denaro, davanti al resto delle tematiche proposte.

Questo aspetto verrà poi ripreso nel Capitolo 4, 
dedicato alla Job Satisfaction.

Sviluppo professionale / percorso di carriera

Riorganizzazione/fusioni delle società o del settore

Clima aziendale

Trattamento economico

Relazione con il capo diretto/collaboratori

Riconoscimento del ruolo e della professionalità

Livello di autonomia

Prospettive interne

Motivo per cambiare azienda
Motivo per rimanere in azienda
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Totale Dirigenti Quadri

Livello di autonomia 59% 59% 57%

Riconoscimento del ruolo e della professionalità 52% 53% 45%
Clima aziendale 44% 43% 44%
Trattamento economico 42% 43% 35%
Relazione con il capo diretto/collaboratori 41% 39% 50%
Prospettive interne 33% 34% 30%
Sviluppo professionale / percorso di carriera 32% 32% 30%
Riorganizzazione/fusioni delle società o del settore 15% 13% 23%

MOTIVAZIONI PER LE QUALI I MANAGER RIMARREBBERO NELL'AZIENDA ATTUALE - DIRIGENTI vs QUADRI

Il trattamento economico è un aspetto per il 
quale soprattutto i Manager in ingresso nel ruolo 
e nell'inquadramento manifestano soddisfazione 
nell'attuale azienda (essendo stati appena 
"promossi" è fisiologico questo aspetto).

Il trattamento economico è un motivo di 
soddisfazione dell'attuale posto di lavoro 
per gli uomini (44%), ma molto meno per le 
donne (29%), come lo è prevalentemente per i 
Manager che lavorano in aziende con almeno 
250 dipendenti, rispetto alle PMI. Queste due 
casistiche sono allineate agli andamenti del 
mercato delle retribuzioni, che indicano come le 
retribuzioni siano superiori per gli uomini rispetto 
alle donne e per le grandi aziende rispetto alle 
PMI, in particolare se si considerano i Dirigenti.

Si può osservare come, fra i Quadri, vi sia un 
elemento ritenuto di valore nell’azienda attuale, 
come la relazione con i propri colleghi di lavoro, 
mentre invece l’aspetto economico non è 
considerato un aspetto per il quale ha senso 
rimanere nell'attuale azienda (probabilmente 
perché ritenuto poco congruo).

Analizzando alcune evidenze di dettaglio, si 
si scopre come la relazione con il capo e i 
collaboratori sia un motivo valido per rimanere 
soprattutto per i Manager giovani e soprattutto 
nelle grandi aziende.

Guardando ai settori, i Manager dell'industria 
trovano motivo di rimanere nell'azienda attuale 
grazie al trattamento economico e alla relazione 
con i colleghi, rispetto alle società commerciali e 
di servizi dove invece hanno un peso maggiore le 
prospettive interne.
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Il mercato del lavoro è in una fase critica per i Manager: la popolazione dirigenziale diminuisce 
in maniera costante, mentre cresce la popolazione dei Quadri. Rispetto al passato è aumentata 
da parte delle aziende la necessità di effettuare una "revisione" della popolazione manageriale 
assunta, sia per questioni di costo del lavoro sia in termini strategici, nonostante il mercato 
mostri previsioni di crescita, seppur lenta, dell'economia nazionale ed una ripresa delle aziende.

L'uscita dei Manager dalle aziende è più frequente oggi che in passato, in particolare per i 
Dirigenti e crescono i casi di licenziamento o quantomeno di uscita per scelta dell'azienda. 
Si può tuttavia notare come oltre il 70% dei Manager sia rimasto in azienda dall'ottenimento 
dell'attuale inquadramento.

Un aspetto positivo sembra essere l'opinione dei Manager per cui l'incremento delle loro 
capacità sarà un elemento importante su cui le aziende investiranno nell'immediato futuro per 
la crescita dell'azienda, come lo è l'organizzazione del lavoro. La riduzione del costo del lavoro 
assume un ruolo meno significativo che nel recente passato.

L'opinione dei Manager è molto trasparente nella scelta di un posto di lavoro: le leve di retention 
principali che un'azienda dovrebbe garantirgli sono un pacchetto retributivo congruo e la 
possibilità di continuare il proprio percorso di carriera, che sono i principali motivi per i quali 
i Manager hanno interrotto le precedenti esperienze aziendali. I motivi per i quali i Manager 
rimarrebbero nell'attuale azienda sono invece altri, ossia il livello di autonomia, riconoscimento 
del proprio ruolo e un clima aziendale idoneo per lavorare.

Proprio sul lato carriera, tra i Manager che prevedono di rimanere in azienda nei prossimi due 
anni, quasi il 30% prevede di "muoversi", cambiando ruolo o salendo nella gerarchia della 
propria organizzazione.

PRINCIPALI EVIDENZE



CAPITOLO 2

I FATTORI COMPETITIVI PER I MANAGER
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2.1 LE COMPETENZE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE

Il mercato del lavoro dei Manager risulta quindi 
molto complesso da interpretare, sia per il 
contesto di mercato attuale e futuro, sia per le 
scelte rispetto alle quali i Manager ritengono 
importante mantenere o lasciare il proprio posto 
di lavoro. 

Abbiamo indagato le competenze che i Manager 
ritengono di dover avere e le azioni intraprese 
individualmente e dall'azienda per incentivare 
l'accrescimento delle competenze stesse e lo 
sviluppo del ruolo manageriale. Questo aspetto 
è stato approfondito anche in relazione a un 
possibile processo di internazionalizzazione 
dell'impresa, introdotto per la prima volta 
nell'Osservatorio Manageriale 2015.

Abbiamo chiesto come il lavoro sia cambiato nel 
corso degli anni e come cambierà in un orizzonte 
biennale. Abbiamo domandato infine di scegliere il 
modello di Manager più adatto al contesto attuale, 
il modello ideale del futuro e quale ritengono sia 
l'"età dell'oro" di un Manager, ossia il momento in 
cui si trova all'apice della sua professionalità.
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Totale Dirigenti Quadri
Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 52% 52% 50%
Capacità di gestire i costi e il budget 46% 46% 50%
Leadership 41% 42% 43%
Visione strategica 35% 37% 29%
Orientamento al risultato 30% 30% 31%
Competenze specialistiche relative alla propria area funzionale 29% 28% 36%
Capacità di migliorare e innovare processi e modalità di lavoro 28% 28% 27%
Capacità di motivare gruppi e individui 26% 25% 24%
Capacità di comunicazione 24% 23% 28%
Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 22% 21% 23%
Problem solving 21% 21% 23%
Orientamento al cambiamento 21% 22% 14%
Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del Top Management 20% 20% 22%
Capacità di migliorare e innovare prodotti/servizi 18% 19% 11%
Esperienza internazionale 13% 14% 9%
Capacità di gestione dello stress 12% 12% 11%
Intraprenditorialità 12% 12% 11%
Capacità di pianificazione 10% 10% 12%
Capacità di gestione progetti 9% 8% 13%
Capacità di porsi come esempio di integrità per i propri collaboratori 8% 8% 5%
Capacità di gestione di team con membri fisicamente lontani tra loro 7% 7% 9%
Capacità di garantire il cashflow all’azienda 6% 6% 6%
Capacità di gestione cross-culturale 4% 5% 3%

PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE A UN MANAGER OGGI - TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Quali sono le principali competenze richieste 
oggi ai Manager?

I rispondenti identificano le competenze più 
significative nella capacità di gestire, sviluppare e 
valutare le persone e la capacità di gestire costi e 
budget (segnalate da circa il 50% dei rispondenti), 
senza particolari differenze fra Dirigenti e Quadri.

La leadership è un'altra competenza molto 
significativa per il ruolo di Manager, indicata 
dal 41% dei rispondenti, come lo è la visione 
strategica, segnalata da oltre un Manager su 3 
(35%).

Per i Quadri le competenze specialistiche relative 
alla propria area funzionale hanno un ruolo più 
rilevante di quanto non lo siano per i Dirigenti 
(36% contro 28%): ciò può essere spiegato 
con una presenza fra i Quadri di ruoli non 
esclusivamente di gestione di risorse e budget, 
ma anche di know-how tecnico/specialistico 
avanzato, che spesso è ragione stessa della loro 
presenza in azienda.

Di contro, la visione strategica, la capacità 
di migliorare e innovare prodotti/servizi e 
l'orientamento al cambiamento sono competenze 
prevalenti fra i Dirigenti.
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Totale Dirigenti Quadri
Visione strategica 44% 47% 35%
Orientamento al cambiamento 39% 40% 37%
Leadership 34% 34% 35%
Capacità di migliorare e innovare processi e modalità di lavoro 32% 32% 34%
Esperienza internazionale 32% 33% 30%
Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 29% 28% 32%
Capacità di gestione di team con membri fisicamente lontani tra loro 26% 26% 26%
Capacità di gestire i costi e il budget 25% 25% 31%
Capacità di migliorare e innovare prodotti/servizi 22% 22% 14%
Capacità di comunicazione 22% 21% 25%
Capacità di motivare gruppi e individui 21% 21% 19%
Capacità di gestione cross-culturale 21% 20% 28%
Orientamento al risultato 21% 22% 18%
Competenze specialistiche relative alla propria area funzionale 19% 18% 23%
Problem solving 17% 18% 15%
Intraprenditorialità 17% 18% 12%
Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del Top Management 16% 15% 19%
Capacità di gestione dello stress 12% 12% 10%
Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 11% 11% 11%
Capacità di pianificazione 10% 9% 14%
Capacità di porsi come esempio di integrità per i propri collaboratori 7% 7% 4%
Capacità di gestione progetti 7% 6% 11%
Capacità di garantire il cashflow all’azienda 5% 6% 3%

PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE A UN MANAGER NEL FUTURO - TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Quali sono le principali competenze richieste ai 
Manager nel futuro?

La visione strategica (44%), l'orientamento al 
risultato (35%) e la leadership (34%) sono le più 
opzionate, più della gestione delle persone e del 
budget (rispettivamente 29% e 25%), che sono le 
competenze dichiarate prevalenti oggi. Questo 
risultato evidenzia nei Manager la necessità di 
agire con comportamenti che non siano solo 
orientati al medio-lungo periodo, ma siano anche  
di ampio respiro, vista la rilevanza che viene data 
in futuro all'esperienza internazionale (dichiarata 
dal 32% dei Manager).

La visione strategica è la competenza prevalente 
del futuro secondo i Dirigenti (47%), mentre per i 
Quadri è l'orientamento al cambiamento (37%).

Le principali competenze dichiarate oggi 
(gestione delle persone e del budget) sono ancora 
significative nel futuro per i Quadri, così come lo è 
la capacità di gestione cross-culturale (28% contro 
il 20% dei Dirigenti). Fra i Dirigenti saranno invece 
prevalenti la capacità di innovare e migliorare 
prodotti/servizi (22% contro il 14% dei Quadri) 
e l'intraprenditorialità (18% contro il 12% dei 
Quadri).
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OGGI FUTURO

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 52% 29% OGGI

Capacità di gestire i costi e il budget 46% 25% OGGI
Leadership 41% 34%
Visione strategica 35% 44% FUTURO
Orientamento al risultato 30% 21% OGGI
Competenze specialistiche relative alla propria area funzionale 29% 19% OGGI
Capacità di migliorare e innovare processi e modalità di lavoro 28% 32%
Capacità di motivare gruppi e individui 26% 21%
Capacità di comunicazione 24% 22%
Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 22% 11%
Problem solving 21% 17%
Orientamento al cambiamento 21% 39% FUTURO
Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del Top Management 20% 16%
Capacità di migliorare e innovare prodotti/servizi 18% 22%
Esperienza internazionale 13% 32% FUTURO
Capacità di gestione dello stress 12% 12%
Intraprenditorialità 12% 17%
Capacità di pianificazione 10% 10%
Capacità di gestione progetti 9% 7%
Capacità di porsi come esempio di integrità per i propri collaboratori 8% 7%
Capacità di gestione di team con membri fisicamente lontani tra loro 7% 26% FUTURO
Capacità di garantire il cashflow all’azienda 6% 5%
Capacità di gestione cross-culturale 4% 21% FUTURO

PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE A UN MANAGER - OGGI vs FUTURO

N.B. sono stati considerati i casi in cui la differenza supera gli 8 punti percentuali

Confrontando le competenze richieste oggi e 
le competenze richieste in futuro, notiamo le 
differenze annunciate in precedenza: visione 
strategica (da 35% a 44%) e orientamento al 
cambiamento (da 21% a 39%) sono fattori richiesti 
maggiormente in futuro e prendono lo spazio 
di classiche competenze manageriali quali la 
capacità di gestione delle persone (52% oggi, 29% 
in futuro) e dei costi/budget (46% oggi, 25% in 
futuro).

Orientamento al risultato e competenze 
specialistiche della propria area lasceranno 
invece spazio a competenze "emergenti", poco 
richieste attualmente: capacità di gestione cross-
culturale, di gestione di team con membri distanti 
tra loro e esperienza internazionale. Queste 
competenze sono tutte collegate a un aspetto di 
internazionalizzazione, che per la prima volta viene 
affrontato nell'Osservatorio Manageriale e che i 
Manager stimano in procinto di essere compiuto 
dalle proprie aziende.
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2012 CLASSIFICA
2012 2015 CLASSIFICA

2015

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone 42% 1° 52% 1°

Capacità di gestire i costi e il budget 38% 2° 46% 2°
Leadership 28% 4° 41% 3°
Visione strategica 14% 7° 35% 4°
Orientamento al risultato 22% 6° 30% 5°
Competenze specialistiche relative alla propria area 
funzionale 36% 3° 29% 6°

Capacità di migliorare e innovare processi e modalità di 
lavoro 13% 8° 28% 7°

Capacità di comunicazione 11% 9° 24% 8°
Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali 11% 10° 22% 9°
Orientamento al cambiamento 27% 5° 21% 10°
Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del 
Top Management 10% 11° 20% 11°

Esperienza internazionale 4% 13° 13% 12°
Intraprenditorialità 8% 12° 12% 13°

PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE A UN MANAGER OGGI - 2012 vs 2015

In termini temporali, proviamo a comprendere 
come si sono modificate le competenze richieste 
a un Manager attraverso il confronto con il dato 
rilevato nell'Osservatorio 2012, dove troviamo 13 
delle competenze previste anche nell'Osservatorio 
2015.

Sono confrontabili le classifiche, ma non le 
percentuali, in quanto nel 2012 i Manager 
potevano indicare al massimo 3 competenze, 
mentre nell'Osservatorio 2015 sono state indicate 
fino a 5 competenze.

Dal confronto si evidenzia come l'orientamento 
al cambiamento sia sceso in maniera significativa 
nella classifica delle competenze (dal 5° al 10° 
posto), così come le competenze specialistiche 
relative alla funzione (dal 3° al 6° posto).

La visione strategica si conferma come la 
competenza principale del futuro: abbiamo visto 
in precedenza che è la competenza dichiarata dai 
Manager come più importante nel futuro e il trend 
con il passato conferma questa evoluzione (dal 7° 
posto passa al 4° posto della graduatoria).

Le capacità di gestire, sviluppare e valutare le 
persone e le capacità di gestire costi e budget 
rimangono le competenze maggiormente richieste 
ad un Manager, nel 2012 come nel 2015.

VERDE: trend di crescita - ROSSO: trend di calo
N.B. nei precedenti Osservatori era possibile fornire un massimo di 3 risposte, mentre nell'Osservatorio 2015 il limite massimo è stato aumentato a 5 
risposte. Per questo motivo non è possibile confrontare direttamente le percentuali, ma al più la posizione nella graduatoria di ogni anno.
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Quali iniziative intraprendono i Manager per il 
loro sviluppo professionale?

I Manager lavorano su vari i fronti in questo senso: 
in prevalenza partecipano ad iniziative organizzate 
dalla loro azienda (nel 43% dei casi), ma 
sfruttano anche eventi organizzati dalla rispettiva 
associazione di categoria settoriale (nel 37% 
dei casi) e ricercano autonomamente iniziative 
formative a cui partecipare, di cui si fanno carico 
individualmente (nel 30% dei casi).

Oltre un Manager su 3 (il 35% nello specifico) si 
dimostra anche proattivo, proponendo alla propria 
azienda iniziative formative ritenute adatte al loro 
sviluppo, anche se questa quota di Manager è 
inferiore rispetto al passato.

Un mezzo interessante utilizzato dai Manager 
rappresenta la partecipazione a community web 
(un Manager su 4 dichiara di aderire a queste 
iniziative), mentre l'attività di coaching risulta 
essere poco considerata (solamente dal 18% dei 
Manager).

Che distinzioni troviamo fra Dirigenti e Quadri? La 
prima evidenza è il maggiore ricorso a community 
web e iniziative in rete da parte dei Quadri, nel 
35% dei casi contro il solo 22% dei Dirigenti, per 
i quali è la seconda iniziativa più utilizzata. La 
partecipazione a iniziative aziendali è di lunga la 
più considerata da entrambi gli inquadramenti 
(quasi un Manager su 2 ne usufruisce). 

Fra i Quadri è anche maggiore la percentuale di 
frequentatori di corso a proprio carico, mentre 
i Dirigenti prediligono maggiormente gli eventi 
associativi di settore (37% contro il 34% dei 
Quadri) e sono più orientati a proporre iniziative 
formative all'azienda (37% contro il 32% dei 
Quadri).

Totale Dirigenti Quadri

Partecipo ad iniziative aziendali strutturate e organiche 43% 42% 47%

Partecipo ad eventi associativi di settore 37% 37% 34%
Mi tengo aggiornato proponendo iniziative formative all'impresa 35% 37% 32%
Mi tengo aggiornato frequentando iniziative formative a carico mio 30% 28% 32%
Partecipo a diverse community web (es. social network) 26% 22% 35%
Partecipo a gruppi di lavoro interfunzionali in azienda 24% 25% 25%
Coaching / Counseling 18% 18% 15%
Partecipo a gruppi di lavoro interaziendali 16% 17% 16%
Partecipo a gruppi di approfondimento e iniziative divulgative 10% 9% 13%

INIZIATIVE DEI MANAGER PER IL PROPRIO SVILUPPO PROFESSIONALE - TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI
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I Manager hanno modificato le loro necessità di 
sviluppo professionale e i mezzi con cui farlo?

Rispetto alla medesima domanda effettuata 
nelle precedenti edizioni dell'Osservatorio 
Manageriale, possiamo notare che nel 2015 si 
sono drasticamente ridotte, rispetto agli anni 
precedenti, i Manager che propongo iniziative 
all'azienda: se la quota di Manager era del 53% 
nel 2008 e ha avuto un andamento schizofrenico 
nelle successive edizioni, anche se sempre con una 
percentuale in linea o superiore al 50%, nel 2015 si 
è ridotta al 35%.

Risultano in calo anche la partecipazione a gruppi 
di lavoro interaziendali (dal 27% del 2008 al 16% 
del 2015) e quelli interfunzionali in azienda, seppur 
in lieve incremento nel 2015 rispetto al 2012 (dal 
21% al 24%, ma nel 2008 era il 28% dei Manager 
che ne usufruiva).

La percentuale di Manager che a proprio carico 
frequenta iniziative per il proprio sviluppo si è 
invece mantenuta nel corso degli anni intorno al 
30%, mentre l'unico mezzo che è costantemente 
in crescita è il ricorso al web e alle community di 
professionisti come leva per incentivare il proprio 
sviluppo professionale.

La partecipazione a community web è aumentato 
peraltro costantemente: nel 2008 solo un Manager 
su 10 lo considerava (l'11% nello specifico), nel 
2015 la percentuale è arrivata al 26%.

2008 2010 2011 2012 2015

Partecipo ad iniziative aziendali strutturate e organiche -- -- -- -- 43%

Partecipo ad eventi associativi di settore -- -- -- -- 37%
Mi tengo aggiornato proponendo iniziative formative all'impresa 53% 48% 59% 56% 35%
Mi tengo aggiornato frequentando iniziative formative a carico mio 28% 31% 29% 31% 30%
Partecipo a diverse community web (es. social network) 11% 14% 18% 22% 26%
Partecipo a gruppi di lavoro interfunzionali in azienda 28% 26% 29% 21% 24%
Coaching / Counseling -- -- -- 19% 18%
Partecipo a gruppi di lavoro interaziendali 27% 25% 27% 23% 16%
Partecipo a gruppi di approfondimento e iniziative divulgative 13% 13% 18% 18% 10%

INIZIATIVE DEI MANAGER PER IL PROPRIO SVILUPPO PROFESSIONALE - TREND 2015-2008

VERDE: trend di crescita - ROSSO: trend di calo
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2.2 LE COMPETENZE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'internazionalizzazione è un processo sul quale 
le aziende sembrano voler investire nel futuro e 
vogliamo capire su quali competenze specifiche 
dei Manager investiranno, secondo l'opinione 
fornita dai Manager stessi.

La tabella sotto evidenzia che circa 3 Manager 
su 4 opera in un'azienda multinazionale o che in 
un'azienda che sta per intraprendere un processo 
di internazionalizzazione. 

Da ciò si spiega come mai, fra le competenze 
richieste in futuro, le principali sono quelle 
orientate ad attività internazionali.

Seppure il panel non sia l'intero universo 
lavorativo dei Manager, riteniamo comunque che 
le risposte a questo quesito siano rappresentative 
del fatto che le figure manageriali sempre più si 
trovino coinvolte in attività non più solamente 
locali, al di là del fatto che l'azienda decida o 
meno di intraprendere un processo che la porti ad 
operare anche all'estero.

Totale

La mia azienda è locale, e non è in previsione alcun processo di internazionalizzazione 23%
La mia azienda è locale, ed è previsto un processo di internazionalizzazione nell’arco di 2 
anni 12%

La mia azienda è multinazionale, e non è prevista un’ulteriore espansione internazionale 
rispetto ai mercati attuali 11%

La mia azienda è multinazionale, ed è prevista un’ulteriore espansione internazionale su altri 
mercati nell’arco di 2 anni 18%

La mia azienda è una filiale / società di un gruppo multinazionale estero 35%

MULTINAZIONALITÀ DELL'AZIENDA IN CUI OPERANO I MANAGER
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Si è quindi chiesto ai Manager quali sono le 
competenze su cui punterà l'azienda in termini 
di formazione nei prossimi 2 anni per supportare 
un eventuale processo di internazionalizzazione. 
Abbiamo escluso dall'analisi i Manager di aziende 
locali la cui azienda non ha in previsione alcun 
processo di internazionalizzazione.

I Manager dichiarano che le aziende li formeranno 
in particolare sulla loro capacità di sviluppare 
modalità di lavoro idonee su scala internazionale 
(44%). Successivamente troviamo la capacità di 
rafforzare le proprie competenze specialistiche 
(37%), di comunicare con persone di aree culturali 
differenti (36%) e di individuare i mercati giusti 
dove espandersi (35%).

La conoscenza dei mercati esteri e la capacità 
di sviluppare o migliorare prodotti su scala 
internazionale sono invece competenze su cui 
l'azienda punterà meno.

Se la classifica dei Dirigenti rispecchia quella 
complessiva, fra i Quadri la conoscenza di lingue 
straniere e la capacità di sviluppare o migliorare 
prodotti su scala internazionale sono prevalenti 
rispetto all'individuazione dei mercati dove 
sviluppare il business (competenza richiesta in 
misura maggiore alle prime linee dirigenziali) e 
la comunicazione con persone di aree culturali 
differenti, oltre che la conoscenza dei mercati 
esteri.

Totale Dirigenti Quadri
Capacità di sviluppare processi e modalità di lavoro su scala internazionale / 
migliorare quelli esistenti 44% 43% 47%

Rafforzare le competenze specialistiche relative alla propria area funzionale 37% 36% 43%
Capacità di comunicazione con persone di aree culturali differenti 36% 38% 28%
Capacità di individuare i mercati ideali dove sviluppare business 35% 38% 17%
Conoscenza di lingue straniere 30% 30% 30%
Capacità di sviluppare prodotti su scala internazionale / migliorare quelli 
esistenti 24% 23% 28%

Conoscenza dei mercati esteri 20% 23% 7%

PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE A UN MANAGER IN FUTURO PER UN PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - TOTALE vs 
DIRIGENTI vs QUADRI
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La situazione dell'azienda, in termini di 
multinazionalità, influenza non poco le azioni su 
l'azienda punterà per aumentare le competenze 
dei propri Manager.

La capacità di sviluppare processi e modalità 
di lavoro su scala internazionale o migliorare 
quelli già esistenti, oltre a essere la competenza 
più rilevante in generale, è l'unica competenza 
rilevante in tutti casi: almeno il 40% dei Manager, 
per tutte le tipologie di aziende, dichiara che 
l'azienda punterà su questo aspetto.

La differenza si può individuare nel confronto tra 
le aziende, locali e non, che stanno per avviare 
un processo di espansione all'estero e le aziende 
che non hanno in previsione di farlo (o le filiali 
di società multinazionali estere, non coinvolte 
direttamente in questo tipo di processo).

Aziende ora locali con previsione di 
internazionalizzazione nel prossimo biennio 
puntano di più sulla capacità dei loro manager di

individuare i mercati dove portarsi (47%) e sulla 
conoscenza delle lingue straniere (34%).

Lo stesso risultato si riscontra nelle aziende con 
previsione di espansione ma già multinazionali: 
in questo caso notiamo tuttavia una distribuzione 
più equa su tutte le competenze. La condizione 
dell'azienda induce quindi i manager a dividersi 
sulle competenze ritenute più rilevanti dalle 
aziende, o forse esse cambiano in base al ruolo 
che il manager ricopre in azienda.

Per i Manager di filiali italiane di aziende 
multinazionali estere le aziende puntano più a 
rafforzare le loro competenze specifiche (43%) 
e a migliorare la comunicazione con i colleghi 
all'estero (39%).

Per le aziende multinazionali che non hanno in 
programma di espandersi vale lo stesso discorso 
di cui sopra: sono prevalenti il rafforzamento di 
comunicazione e di competenze specifiche.

AZIENDA LOCALE 
CON INTERNAZ. 
NEL PROSSIMO 

BIENNIO

AZIENDA 
MULTINAZ, NON 
IN ESPANSIONE 

SU ALTRI 
MERCATI

AZIENDA 
MULTINAZ. 

CON ULTERIORE 
ESPANSIONE 

NEL PROSSIMO 
BIENNIO

FILIALE DI UNA 
MULTINAZ. 

ESTERA

Capacità di sviluppare processi e modalità 
di lavoro su scala internazionale / 
migliorare quelli esistenti

40% 47% 49% 41%

Rafforzare le competenze specialistiche 
relative alla propria area funzionale 28% 38% 31% 43%

Capacità di comunicazione con persone di 
aree culturali differenti 25% 38% 35% 39%

Capacità di individuare i mercati ideali 
dove sviluppare business 47% 29% 37% 32%

Conoscenza di lingue straniere 34% 24% 35% 29%
Capacità di sviluppare prodotti su scala 
internazionale / migliorare quelli esistenti 22% 18% 30% 24%

Conoscenza dei mercati esteri 30% 16% 27% 14%

PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE A UN MANAGER IN FUTURO PER UN PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - 
DIFFERENZE IN BASE ALLA SITUAZIONE DI MULTINAZIONALITÀ DELL'AZIENDA
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Prendiamo ora in esame l'opinione dei Manager 
sulle competenze su cui loro stessi ritengono di 
dover investire.

In questo caso non troviamo una risposta 
netta, cinque delle sette competenze elencate 
presentano una percentuale simile (tra il 39% e 
il 34%), a dimostrazione di come i Manager non 
abbiano un'idea cristallina su dove intervenire 
per accrescere le loro competenze a supporto di 
un'internazionalizzazione. 

I Dirigenti dichiarano una maggiore attenzione 
verso la capacità di individuare i mercati e la 
conoscenza preventiva dei mercati stessi, oltre 
all'aspetto comunicativo. I Quadri ritengono 
invece di dover investire nella loro specialità e 
soprattutto nella conoscenza della lingua.

Il confronto fra cosa farà l'azienda e cosa faranno 
i Manager evidenzia una scelta di "competenza": 
l'azienda tende a sviluppare maggiormente 
l'aspetto lavorativo e di business, il Manager 
è più orientato all'aspetto comunicativo e 
conoscitivo.

Totale Dirigenti Quadri

Capacità di comunicazione con persone di aree culturali differenti 39% 40% 32%

Conoscenza di lingue straniere 38% 37% 46%
Capacità di individuare i mercati ideali dove sviluppare business 38% 39% 26%
Rafforzare le competenze specialistiche relative alla propria area funzionale 35% 34% 47%
Capacità di sviluppare processi e modalità di lavoro su scala internazionale / 
migliorare quelli esistenti 34% 34% 34%

Conoscenza dei mercati esteri 28% 30% 17%
Capacità di sviluppare prodotti su scala internazionale / migliorare quelli 
esistenti 19% 18% 20%

PRINCIPALI COMPETENZE SU CUI I MANAGER INVESTIRANNO PER UN PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - TOTALE vs 
DIRIGENTI vs QUADRI

Azienda Manager

Rafforzare le competenze specialistiche relative alla propria area funzionale 37% 35%
Capacità di sviluppare processi e modalità di lavoro su scala internazionale / 
migliorare quelli esistenti 37% 34%

Capacità di individuare i mercati ideali dove sviluppare business 36% 38%
Capacità di comunicazione con persone di aree culturali differenti 32% 39%
Conoscenza di lingue straniere 29% 38%
Conoscenza dei mercati esteri 20% 28%
Capacità di sviluppare prodotti su scala internazionale / migliorare quelli 
esistenti 20% 19%

INVESTIMENTO DELL'AZIENDA vs INVESTIMENTO DEI MANAGER
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2.3 COME CAMBIA IL LAVORO DEI MANAGER

Come si è modificato negli ultimi due anni il 
lavoro dei Manager?

Cerchiamo di indagare come le caratteristiche di 
un Manager si sono modificate nell'ultimo biennio 
e come si modificheranno in quello a venire.

Le tre attività che nell'ultimo biennio hanno 
registrato un aumento di lavoro da parte dei 
Manager sono il tempo dedicato al lavoro durante 
la settimana (49%), i rapporti diretti con l'esterno 
(49%) e l'incremento delle aree di responsabilità 
gestite (47%).

In tutte le altre aree, la prevalenza di Manager 
dichiara stabilità, ossia la quantità di lavoro non è 
aumentata né diminuita.

Vi sono tra esse alcune aree dove esiste una 
buona percentuale di Manager (sopra il 20%) 
che dichiara una diminuzione dell'attività: sono 
soprattutto la gestione di risorse finanziarie a 
parità di ruolo/responsabilità, i viaggi di lavoro 
e la presenza all'estero. Ciò potrebbe indicare 
come le aziende siano sempre più orientate, nel 
processo di internazionalizzazione, a trovare 
figure locali per la gestione delle filiali, piuttosto 
che espatriare i Manager.

AREE IN CUI SI È MODIFICATO IL LAVORO DEI MANAGER NELL'ULTIMO BIENNIO - TOTALE

Aumentato Stabile Diminuito Non 
Presente

Tempo dedicato al lavoro durante la settimana 49% 44% 6% 0%

Rapporti diretti con l’esterno (clienti, fornitori, partner, etc.) 49% 41% 9% 1%
Aree di responsabilità direttamente gestite (ad es. Marketing + 
Vendite) 47% 42% 9% 2%

N° di persone da gestire a parità di ruolo/responsabilità 39% 44% 16% 1%
Rappresentare in pubblico l’azienda 37% 48% 13% 2%
Risorse finanziarie gestite a parità di ruolo/responsabilità 35% 43% 21% 1%
Viaggi di lavoro (di durata inferiore alle 2 settimane consecutive) 29% 44% 24% 3%
Tempo dedicato al lavoro nel weekend 26% 55% 18% 1%
Presenza all’estero (per periodi superiori alle 2 settimane 
consecutive) 10% 55% 24% 11%
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Come si modificherà nel prossimo biennio il 
lavoro dei Manager?

Andando poi a indagare come i Manager 
prevedono il prossimo biennio in termini 
incremento di lavoro, si può notare che vi sarà 
maggiore stabilità rispetto al biennio precedente.

L'aspetto su cui è richiesto un ulteriore incremento 
di lavoro saranno i rapporti diretti con l'esterno, 
che secondo il 47% dei Manager continuerà ad 
aumentare nei prossimi due anni. In tutte le altre 
aree di lavoro la prevalenza di Manager prevede 
stabilità nella quantità di lavoro.

Per molte aree, una percentuale tra il 35% e il 
40% dei Manager prevede un incremento di 
lavoro nel prossimo biennio, mentre meno del 
25% dei Manager dichiara che aumenterà il 
lavoro nel weekend.

Aumentato Stabile Diminuito Non 
Presente

Rapporti diretti con l’esterno (clienti, fornitori, partner, etc.) 47% 44% 5% 4%

Rappresentare in pubblico l’azienda 40% 50% 4% 6%
N° di persone da gestire a parità di ruolo/responsabilità 40% 49% 7% 4%
Risorse finanziarie gestite a parità di ruolo/responsabilità 39% 45% 11% 4%
Aree di responsabilità direttamente gestite (ad es. Marketing + 
Vendite) 38% 53% 5% 4%

Viaggi di lavoro (di durata inferiore alle 2 settimane consecutive) 37% 47% 10% 5%
Tempo dedicato al lavoro durante la settimana 35% 58% 4% 3%
Presenza all’estero (per periodi superiori alle 2 settimane 
consecutive) 24% 54% 11% 11%

Tempo dedicato al lavoro nel weekend 21% 64% 11% 4%

AREE IN CUI SI MODIFICHERÀ IL LAVORO DEI MANAGER NEL PROSSIMO BIENNIO - TOTALE

La pagina successiva mostra la differenza area 
per area della percentuale di Manager che 
prevede incremento, decremento o stabilità nel 
proprio lavoro: la presenza all'estero e i viaggi 
di lavoro, seppure con percentuale non molto 
alte, aumenteranno in futuro per un numero 
maggiore di Manager, mentre aumenterà per una 
fetta più ristretta di Manager il tempo dedicato al 
lavoro durante la settimana e la quantità di aree 
direttamente gestite. 

Si può infine inoltre rilevare come la 
percentuale di Manager che dichiara una 
diminuzione di attività nel prossimo biennio sia 
complessivamente inferiore rispetto al biennio 
precedente, indice del fatto che, sempre di più, i 
Manager dovranno presidiare tutte le aree, anche 
solo mantenendo lo stesso livello di attenzione e 
tempo dedicato.
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Aumentato 
nell'ultimo biennio

Aumenterà nel 
prossimo biennio

Presenza all’estero (per periodi superiori alle 2 settimane consecutive) 10% 24%

Viaggi di lavoro (di durata inferiore alle 2 settimane consecutive) 29% 37%
Aree di responsabilità direttamente gestite (ad es. Marketing + Vendite) 47% 38%
Tempo dedicato al lavoro durante la settimana 49% 35%
Tempo dedicato al lavoro nel weekend 26% 21%
N° di persone da gestire a parità di ruolo/responsabilità 39% 40%
Risorse finanziarie gestite a parità di ruolo/responsabilità 35% 39%
Rapporti diretti con l’esterno (clienti, fornitori, partner, etc.) 49% 47%
Rappresentare in pubblico l’azienda 37% 40%

Stabile nell'ultimo 
biennio

Stabile nel 
prossimo biennio

Presenza all’estero (per periodi superiori alle 2 settimane consecutive) 55% 54%

Viaggi di lavoro (di durata inferiore alle 2 settimane consecutive) 44% 47%
Aree di responsabilità direttamente gestite (ad es. Marketing + Vendite) 42% 53%
Tempo dedicato al lavoro durante la settimana 44% 58%
Tempo dedicato al lavoro nel weekend 55% 64%
N° di persone da gestire a parità di ruolo/responsabilità 44% 49%
Risorse finanziarie gestite a parità di ruolo/responsabilità 43% 45%
Rapporti diretti con l’esterno (clienti, fornitori, partner, etc.) 41% 44%
Rappresentare in pubblico l’azienda 48% 50%

Diminuito 
nell'ultimo biennio

Diminuirà nel 
prossimo biennio

Presenza all’estero (per periodi superiori alle 2 settimane consecutive) 24% 11%

Viaggi di lavoro (di durata inferiore alle 2 settimane consecutive) 24% 10%
Aree di responsabilità direttamente gestite (ad es. Marketing + Vendite) 9% 5%
Tempo dedicato al lavoro durante la settimana 6% 4%
Tempo dedicato al lavoro nel weekend 18% 11%
N° di persone da gestire a parità di ruolo/responsabilità 16% 7%
Risorse finanziarie gestite a parità di ruolo/responsabilità 21% 11%
Rapporti diretti con l’esterno (clienti, fornitori, partner, etc.) 9% 5%
Rappresentare in pubblico l’azienda 13% 4%

COME SI MODIFICHERÀ IL LAVORO DEI MANAGER NELL'ULTIMO BIENNIO E NEL PROSSIMO BIENNIO
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2.4 IL MODELLO DI MANAGER

Qual è il modello di Manager più adatto al 
contesto attuale?

Il modello di Manager attuale, secondo la maggior 
parte dei Manager partecipanti all'Osservatorio 
(il 31%), è focalizzato sulla visione e strategia, 
rappresentato dalla filosofia "mi aspetto da voi 
questi risultati".

Al secondo posto il 23% dei rispondenti colloca 
un Manager partecipativo, focalizzato sul 
coinvolgimento del team di lavoro, anche in 
termini di progettazione e decisionale rispetto alle 
attività, rappresentato dalla filosofia "decidiamo 
insieme cosa fare".

MODELLO DI MANAGER OGGI - TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Al terzo posto c'è un Manager la cui focalizzazione 
è verso la motivazione del proprio team di lavoro, 
modello indicato dal 19% dei Manager, mentre gli 
altri modelli non superano il 10% nella scelta dei 
rispondenti.

Sia per Dirigenti che per Quadri la focalizzazione 
su visione e strategia è il modello prevalente, 
tuttavia notiamo che per i Dirigenti risulta 
migliore un modello partecipato e di 
motivazione, mentre fra i Quadri assumono un 
peso più significativo il modello focalizzato su 
direttive ed execution immediata (15% contro 
il 9% dei Dirigenti) e il modello focalizzato sullo 
sviluppo professionale dei collaboratori (12% 
contro il 9% dei Dirigenti).

Totale Dirigenti Quadri

Focalizzato sulla visione e strategia…" mi aspetto da voi questi risultati" 31% 31% 32%

Focalizzato sul team e nuove idee..."decidiamo insieme cosa fare" 23% 23% 19%
Focalizzato sulla motivazione del team… “dai che ce la facciamo!” 19% 20% 14%
Focalizzato sulle direttive e sull'execution immediata..." fatelo" 10% 9% 15%
Focalizzato sullo sviluppo professionale dei collaboratori..." vi insegno a 
farlo" 9% 9% 12%

Focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi e dell'eccellenza…" fatelo 
come dico io (altrimenti lo faccio io)” 6% 6% 6%

Focalizzato sulle persone e sul creare armonia..." sarebbe bello che lo 
faceste" 2% 2% 2%
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Qual è il modello di Manager più adatto al 
contesto futuro?

Con questo quesito si inverte l'opinione dei 
rispondenti: il Manager partecipativo e focalizzato 
sul coinvolgimento del team di lavoro risulta il più 
idoneo a un contesto futuro, indicato dal 37% dei 
Manager, valore ben superiore rispetto al 23% 
indicato rispetto al contesto attuale.

Il modello focalizzato sulla visione e strategia, 
comunicando al team i risultati che ci si aspetta, 
scende al secondo posto (29%), con una 
percentuale simile a quella rilevata per il contesto 
attuale (31%).

Il modello di Manager focalizzato sulla 
motivazione del team si mantiene allo stesso 
posto, indicato da un Manager su 5, mentre gli 
altri modelli sono ritenuti adatti al contesto futuro 
da pochi Manager.

MODELLO DI MANAGER IN FUTURO - TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Qui risulta molto più netta la scelta dei Manager: 
se i 3 modelli principali ritenuti adatti al contesto 
attuale rappresentano l'opinione del 73% dei 
Manager, i 3 modelli principali ritenuti adatti 
al contesto futuro (che sono i medesimi 3) 
rappresentano l'opinione dell'87% dei Manager.
Ciò lascia intendere come sia più forte il 
posizionamento su come dovrà essere il Manager 
del futuro, anche se va detto che il modello non 
rappresenta come dovrebbe essere un Manager in 
ogni azienda; ogni settorialità e ogni territorialità 
ha il suo specifico contesto di mercato, tale per 
cui non sempre il modello ritenuto in generale 
migliore è quello che si applica meglio.

Non sembra esserci invece una netta differenza 
fra le opinioni dei due inquadramenti: fra i Quadri 
trova un leggero successo il modello focalizzato 
su execution immediata e direttive (8%), che 
invece fra i Dirigenti è quasi assente (3%). Al 
contrario i Dirigenti indicano maggiormente 
il Manager focalizzato sulla visione e strategia 
(30%) rispetto ai Quadri (24%).

Totale Dirigenti Quadri

Focalizzato sul team e nuove idee..."decidiamo insieme cosa fare" 37% 37% 39%

Focalizzato sulla visione e strategia…" mi aspetto da voi questi risultati" 29% 30% 24%
Focalizzato sulla motivazione del team… “dai che ce la facciamo!” 20% 20% 18%
Focalizzato sullo sviluppo professionale dei collaboratori..." vi insegno a 
farlo" 7% 7% 6%

Focalizzato sulle direttive e sull'execution immediata..." fatelo" 3% 3% 8%
Focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi e dell'eccellenza…" fatelo 
come dico io (altrimenti lo faccio io)” 2% 2% 4%

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



44

E' possibile effettuare un raffronto temporale per 
capire se il modello di Manager dichiarato solo 2 
anni fa è lo stesso dichiarato oggi.

Per fare ciò abbiamo rivisto le percentuali 
relative al modello 2015 escludendo il modello 
motivazionale, che non era incluso nel 2013, 
per effettuare un confronto più preciso tra i due 
Osservatori.

Il risultato è un totale cambio di idea rispetto a 
solo 2 anni fa: nel 2013 il modello partecipativo 
era di gran lunga quello principale (dichiarato dal 
46% dei rispondenti), mentre oggi è scelto solo 
dal 28%. Di contro il modello più strategico trova 
maggiore riscontro oggi (38%) rispetto al 2013 
(33%).

Questa differenza è netta e se si pensa che il 
modello di Manager nel futuro è comunque quello 
partecipativo, forse nel 2015 possiamo affermare 
che la popolazione manageriale, per il perdurare

MODELLO DI MANAGER OGGI - 2013 vs 2015

del periodo difficile, si è presa maggiormente 
carico del processo decisionale senza avere 
opinioni o contributi dai collaboratori, perché è 
quanto il momento di crisi ha richiesto.

La situazione sembra anche aver rafforzato oggi 
rispetto al 2013 il posizionamento di un modello 
di manager meno orientato alla condivisione 
delle strategie e più orientato al raggiungimento 
degli obiettivi in maniera rapida e all'esecuzione 
immediata tramite direttiva specifica. I due modelli 
che incontrano queste due visioni erano infatti 
indicati solamente dal 7% dei Manager nel 2013, 
mentre nel 2015 raggiungono una platea di un 
Manager su 5 (il 20%).

Questi modelli più di rapporto impositivo, 
secondo i Manager, spariranno in futuro, per 
tornare a un modello orientato a una maggiore 
richiesta di contribuzione dei collaboratori nel 
processo decisionale.

2013 2015

Focalizzato sul team e nuove idee..."decidiamo insieme cosa fare" 46% 28%

Focalizzato sulla visione e strategia…" mi aspetto da voi questi risultati" 33% 38%
Focalizzato sullo sviluppo professionale dei collaboratori..." vi insegno a farlo" 12% 12%
Focalizzato sulle direttive e sull'execution immediata..." fatelo" 4% 13%
Focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi e dell'eccellenza…" fatelo come 
dico io (altrimenti lo faccio io)” 3% 7%

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

VERDE: trend di crescita - ROSSO: trend di calo
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Qual è l'"età dell’oro” di un Manager, ossia 
il momento della carriera in cui un Manager 
esprime ai massimi livelli la sua performance 
ed il suo “bagaglio” professionale? 

In questo caso la popolazione manageriale che ha 
partecipato all'Osservatorio è concorde nel dire 
che il momento in cui un Manager è all'apice della 
propria professione è la fascia di età tra i 45 e i 
54 anni, indicata dal 71% dei Manager. Proprio in 
questa fascia di età è racchiusa peraltro la maggior 
parte dei Manager nel mercato del lavoro (il 38% 
nello specifico).

Le differenze di opinione fra Dirigenti e Quadri 
sembrano orientate allo stato di carriera 
di un Manager, inteso più che altro come 
inquadramento contrattuale raggiunto. Fra i 
Quadri è superiore la percentuale di chi dichiara 
l'"età dell'oro" entro i 44 anni (22% contro 13%). 
Di contro, il 15% di Dirigenti ritiene che l'"età 
dell'oro" di un Manager sia tra i 55 e i 64 (vero 
solo per l'11% dei Quadri).

I risultati a questo quesito sono allineati alla 
composizione occupazionale nel mercato di 
Dirigenti e Quadri: nella fascia di età tra i 35 e i 
44 anni è infatti superiore la quota dei Quadri 
rispetto a quella dei Dirigenti (35% contro 
24%), mentre i Dirigenti sono maggiormente 
rappresentati nelle due fasce anagrafiche 
successive.

L'opinione dei Manager è quindi netta, ma lascia 
intendere come l'apice della carriera di un Quadro 
arrivi, a livello anagrafico, leggermente prima 
rispetto a un Dirigente.

L'ETA' DELL'ORO DI UN MANAGER
TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Totale Dirigenti Quadri

dai 35 ai 44 anni 15% 13% 22%

dai 45 ai 54 anni 71% 72% 68%
dai 55 ai 64 anni 14% 15% 11%
dai 65 anni in poi 0% 0% 0%

COMPOSIZIONE OCCUPAZIONALE DEI MANAGER PER ETÀ 
ANAGRAFICA - TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Totale Dirigenti Quadri

dai 25 ai 34 anni 8% 5% 8%

dai 35 ai 44 anni 32% 24% 35%

dai 45 ai 54 anni 38% 43% 37%
dai 55 ai 64 anni 21% 25% 20%
dai 65 anni in poi 1% 2% 1%

Fonte: Manageritalia su dati INPS
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PRINCIPALI EVIDENZE

I ruoli manageriali sono chiamati oggi a concentrarsi prevalentemente sulle attività di gestione 
delle risorse umane ed economiche a loro disposizione e ad esercitare una forte leadership. 
Queste caratteristiche decadono nell'immediato futuro, dove hanno un ruolo principale la 
visione strategica e l'orientamento al cambiamento.

Sono molteplici le iniziative con le quali i Manager gestiscono il loro sviluppo professionale, 
prevalentemente tramite eventi associativi e la partecipazione a iniziative aziendali. Rispetto 
al passato, risulta un sempre maggiore utilizzo delle community web, così come costante e 
cospicuo l'aggiornamento individuale del manager a proprio carico.

I Manager si trovano sempre più di fronte a dover incrementare le loro competenze a supporto 
di un attività con l'estero: esperienza internazionale e capacità di lavorare con team fisicamente 
lontani fra di loro sono competenze del futuro; tre Manager su quattro sono infatti coinvolti 
in una realtà che è multinazionale o sta per diventarlo. Le aziende stanno orientando la loro 
popolazione manageriale a sviluppare maggiori competenze a riguardo, in particolare rispetto 
alla conoscenza della lingua e dei mercati e dei Paesi dove esportare il proprio business, per 
chi avvia un processo di internazionalizzazione. Per i Manager di aziende multinazionali non in 
fase di espansione, sono prevalentemente richieste il rafforzamento delle proprie competenze 
specifiche di area e la capacità di comunicare.

Il lavoro dei Manager è in evoluzione: le tre attività che nell'ultimo biennio hanno registrato un 
aumento di lavoro da parte dei Manager sono il tempo dedicato al lavoro durante la settimana, i 
rapporti diretti con l'esterno e l'incremento delle aree di responsabilità gestite. Il loro orizzonte 
sembra tuttavia essere più stabile in termini di quantità di lavoro: i Manager saranno chiamati a 
presidiare tutte le aree, anche solo mantenendo lo stesso livello di attenzione e tempo dedicato.

Il modello di Manager attuale è focalizzato sulla visione e strategia, rappresentato dalla filosofia 
"mi aspetto da voi questi risultati", mentre il modello di Manager più idoneo ad un contesto 
futuro è partecipativo e focalizzato più sul coinvolgimento del team di lavoro.



CAPITOLO 3

IL TOTAL REWARD
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3.1 RETRIBUZIONE FISSA

Arriviamo ora a un aspetto molto sentito e 
oggetto di scelte importanti da parte di un 
Manager, la retribuzione.

Il capitolo unirà informazioni di tipo qualitativo 
relative all'Osservatorio Manageriale ad 
informazioni di tipo quantitativo sviluppate 
dall'Osservatorio JobPricing di JobValue, che 
monitora in maniera puntuale l'andamento delle 
retribuzioni in Italia: l’analisi delle retribuzioni dei 
Manager (Dirigenti e Quadri) viene presentata 
riportando i valori retributivi registrati nel 
periodo 2007-2011.

La RAL Media1 dei Manager rilevata a livello 
nazionale nel primo semestre 2015 ammonta a 
105.390 euro per i Dirigenti e 53.245 euro per i 
Quadri.

Nel primo semestre 2015 si rileva una lieve 
crescita delle retribuzioni, pari allo 0,5%. Tale 
tendenza andrà consolidata e confermata a 
termine 2015. Analizzando i 4 inquadramenti si 
nota una differenza: le retribuzioni di Dirigenti 
e Quadri calano, mentre quelle di Impiegati e 
Operai sono in crescita, seppur lieve. Il trend 
negativo per i Dirigenti è dell'1,1% rispetto al 
2014, dello 0,3% per i Quadri; le retribuzioni di 
Impiegati e Operai crescono rispettivamente 
dello 0,7% e 0,8%.

2014 2015 TREND

Dirigenti € 106.559 € 105.390 -1.1%

Quadri € 53.409 € 53.245 -0.3%

Impiegati € 30.466 € 30.689 0.7%

Operai € 23.567 € 23.753 0.8%

Totale € 28.506 € 28.653 0.5%

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 2014 E 2015 E 
TREND 2015-2014

1 RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA: è la quota retributiva fissa corrisposta annualmente a un 
dipendente; rappresenta il salario erogato dall'azienda sulla base del lavoro effettuato. La RAL è 
composta da diversi elementi retributivi: minimo contrattuale, scatto di anzianità, contingenza, 
superminimo, assegno supplementare. Non sono invece considerati gli straordinari.
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Il confronto tra l'andamento delle retribuzioni 
e quello dell'inflazione (indicatore rilasciato da 
ISTAT2) permette di determinare un eventuale 
incremento o decremento del potere d'acquisto.

I primi 6 mesi del 2015 hanno mostrato una 
variazione nel potere d'acquisto proporzionale 
a quella retributiva. Tra il 2014 e il 2015, infatti, 
non sono occorsi cambiamenti all'indice dei 
prezzi al consumo, diminuito dello 0,1% rispetto 
al 2014 (linea rossa nel grafico). Il valore inflattivo 
è identico per tutti e tre gli indici dei prezzi al 
consumo presi in considerazione (l'indice NIC 
generale, l'indice NIC per i beni ad alta frequenza 
d'acquisto, l'indice FOI).

L'aumento retributivo a vantaggio di Impiegati 
e Operai coincide pertanto con un effettivo 
aumento del potere d'acquisto; all'opposto, 
il calo che ha interessato Dirigenti e Quadri 
corrisponde ad una diminuzione del loro potere 
d'acquisto.

Dirigenti ImpiegatiQuadri Operai

-1,1% -0,3%

0,7% 0,8%

-0,1%

INFLAZIONE

TREND RAL 2015-2014 PER INQUADRAMENTO E 
CONFRONTO CON L'INFLAZIONE

2 Si sono considerati, nel confronto con i trend retributivi, l'indice NIC dei prezzi al consumo per 
l'intera collettività (con tabacchi), l'indice NIC per beni ad alta frequenza di acquisto, e l'indice 
FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Tutti gli indici sono stati 
rilasciati da ISTAT, di cui il dato proposto è una rielaborazione dell'Osservatorio JobPricing.
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Approfondendo le retribuzioni dei Dirigenti e 
dei Quadri per settore e dimensione aziendale è 
possibile identificare differenze significative.

All'interno del calo complessivo rilevato fra i 
Dirigenti, il settore con il trend più critico è il 
Commercio, la cui RAL media è in calo del 4,9%. 
Diminuiscono anche le retribuzioni nel settore dei 
servizi (-1,4%), mentre l'industria presenta un calo 
più contenuto.

Soffrono dal punto di vista retributivo anche i 
Quadri del Commercio (-2,6% nel primo semestre 
2015), mentre crescono le retribuzioni dei Quadri 
dei servizi (+0,6%) e si mantengono allineate al 
2014 le retribuzioni nel settore industriale.

Analizzando la dimensione aziendale, si nota 
come la media impresa (aziende tra 51 e 250 
dipendenti) soffra molto di più fra i Manager 
(Dirigenti -2,4%, Quadri -0,4%). La retribuzione 
dei Dirigenti di imprese medio-grandi (tra 251 e 
1.000 dipendenti) è invece in crescita dello 0,2%.

Fra i Quadri le retribuzioni delle aziende grandi 
(oltre 1.000 dipendenti) crescono dello 0,1%, 
mentre nelle altre dimensioni aziendali rileviamo 
un calo lieve, in linea con il -0,3% registrato su 
scala nazionale.

2014 2015 TREND

Industria di 
processo € 110.736 € 110.752 0,0%

Industria 
manifatturiera € 106.670 € 106.088 -0,5%

Commercio € 113.299 € 107.787 -4,9%

Servizi € 102.449 € 100.992 -1,4%

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 2014 E 2015 E
TREND 2015-2014 - DIRIGENTI PER SETTORE

2014 2015 TREND

Industria di 
processo € 55.829 € 55.806 0,0%

Industria 
manifatturiera € 55.258 € 55.233 0,0%

Commercio € 52.456 € 51.067 -2,6%

Servizi € 51.024 € 51.342 0,6%

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 2014 E 2015 E
TREND 2015-2014 - QUADRI PER SETTORE

2014 2015 TREND

Piccola € 96.048 € 95.689 -0,4%

Media € 113.268 € 110.565 -2,4%

Medio-Grande € 107.455 € 107.675 0,2%

Grande € 117.136 € 116.642 -0,4%

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 2014 E 2015 E
TREND 2015-2014 - DIRIGENTI PER DIMENSIONE AZIENDALE

2014 2015 TREND

Piccola € 51.494 € 51.300 -0,4%

Media € 55.449 € 55.221 -0,4%

Medio-Grande € 55.036 € 54.954 -0,1%

Grande € 54.305 € 54.352 0,1%

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 2014 E 2015 E
TREND 2015-2014 - QUADRI PER DIMENSIONE AZIENDALE
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Quanti sono i Manager che hanno beneficiato 
di un aumento di stipendio?

Dopo aver analizzato valori e trend della 
retribuzione fissa per i Manager, approfondiamo 
se nel 2014 e nei primi mesi del 2015 i Manager 
abbiano ricevuto un incremento della retribuzione 
fissa, in aggiunta a quanto stabilito dal CCNL di 
categoria e non riassorbito.

Troviamo riscontro con i dati di mercato 
dell'Osservatorio JobPricing: quasi 2 Manager su 3 
non hanno ricevuto un incremento e nel 30% dei 
casi l'incremento non supera il 10%. Gli aumenti 
sono da "spalmare" su tutto il 2014 oltre che 
sull'inizio 2015, quindi si può affermare che per i 
Manager esiste una sostanziale immobilità degli 
aumenti retributivi, che porta a trend come quello 
visto in precedenza (che va confermato a fine 
2015).

I Manager che hanno beneficiato di un aumento 
sono prevalentemente coloro in ingresso nel 
ruolo: il 61% dei Manager con una seniority 
inferiore ai 2 anni ha avuto un aumento di 
stipendio nell'ultimo anno e mezzo e nel 18% dei 
casi l'aumento è stato superiore al 10%. Ciò può 
essere determinato da una copertura del ruolo 
in crescendo nei primi anni e un conseguente 
riconoscimento economico.

La percentuale dei Manager che ha beneficiato di 
un aumento cresce al crescere della dimensione 
aziendale. All'interno delle grandi aziende 
troviamo una maggiore presenza di Manager 
rispetto a realtà molto più piccole.

Nessun incremento 62%

Incremento inferiore al 5% 18%

Incremento tra il 5% e il 10% 12%

Incremento tra l'10% e il 20% 5%

Incremento superiore al 20% 2%

INCREMENTI RICEVUTI DAI MANAGER NEL 2014 E NEI 
PRIMI MESI DEL 2015

1-2
anni

3-5
anni

6-9
anni

10 anni 
o più

No 39% 58% 66% 68%

< 5% 14% 19% 20% 19%

5%-10% 29% 14% 10% 8%

10%-20% 11% 7% 3% 4%

> 20% 7% 3% 1% 1%

INCREMENTI RICEVUTI DAI MANAGER NEL 2014 E NEI 
PRIMI MESI DEL 2015

DETTAGLIO PER SENIORITY NEL RUOLO

PICCOLA MEDIA MEDIO
GRANDE GRANDE

No 67% 63% 59% 56%

< 5% 16% 17% 17% 23%

5%-10% 10% 13% 11% 16%

10%-20% 3% 4% 10% 4%

> 20% 3% 3% 3% 1%

INCREMENTI RICEVUTI DAI MANAGER NEL 2014 E NEI 
PRIMI MESI DEL 2015

DETTAGLIO PER DIMENSIONE AZIENDALE
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3.2 RETRIBUZIONE VARIABILE E OBIETTIVI

La retribuzione variabile è una leva molto 
importante nel pacchetto retributivo di un 
lavoratore in generale e ancor più è strategica per 
un Manager, in quanto quasi sempre formalizzata 
al raggiungimento di obiettivi aziendali o 
individuali che combaciano con l'andamento 
economico dell'azienda.

La retribuzione variabile annua percepita1 da un 
Manager, rilevata al 30 giugno 2015, ammonta 
a 11.872 euro lordi per i Dirigenti e 2.684 euro 
lordi per i Quadri. Con queste quote la RGA3, 
ossia la retribuzione globale annua, percepita 
mediamente dai Dirigenti arriva a 117.262 euro, 
mentre quella dei Quadri raggiunge i 55.929 euro 
lordi annui.

Il peso della parte variabile è notevolmente 
più elevato se si considera solo chi l'ha 
effettivamente percepita in busta paga. 
Considerando solo i Manager che hanno 
percepito una quota variabile, ad esempio, i 
Dirigenti hanno guadagnato mediamente 19.769 
€ da aggiungere alla RAL prevista per contratto 
(il 20,3% della RAL), mentre la quota media per i 
Quadri è di 5.580 € (l'11,1% della RAL).

Circa il 60% dei Dirigenti nel mercato italiano 
ha percepito una quota variabile in busta paga, 
mentre la percentuale di Quadri scende attorno 
al 50%.

RAL VAR RGA

Dirigenti € 105.390 € 11.872 € 117.262

Quadri € 53.245 € 2.684 € 55.929

RAL, VARIABILE E RGA MEDIA 2015 - DIRIGENTI E QUADRI

3 RVA - RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA: è quella parte della retribuzione che, stabilita sulla 
base di accordi a priori, è corrisposta al raggiungimento degli obiettivi (di norma si aggiunge 
alla retribuzione base). Può essere rappresentata da diversi fattori: bonus, incentivi, premi di 
risultato, premi di partecipazione, etc.
4 RGA - RETRIBUZIONE GLOBALE ANNUA: è la somma della Retribuzione Annua Lorda (RAL) e 
della Retribuzione Variabile Annua (RVA).

INCIDENZA 
% SULLA RAL

QUOTA 
PERCEPITA

% 
PERCETTORI

Dirigenti 20,3% € 19.769 60.4%

Quadri 11,1% € 5.580 49.7%

VARIABILE 2015 - VALORI RELATIVI AI SOLI PERCETTORI 
DI RETRIBUZIONE VARIABILE
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Quanti Manager sono eleggibili di una quota 
variabile e quindi inclusi in un sistema di 
incentivazione formalizzato?

Tre Manager su quattro prevedono nel loro 
pacchetto retributivo una retribuzione variabile, 
senza grandi differenze fra Dirigenti (75%) e 
Quadri (73%).

Esiste invece una sostanziale differenza in 
funzione della dimensione aziendale. I sistemi di 
incentivazione sembrano essere più diffusi nelle 
aziende più grandi, tanto che l'86% dei Manager 
di aziende con oltre 1.000 dipendenti è eleggibile 
di una quota variabile della retribuzione. Tale 
quota si riduce al decrescere della dimensione 
dell'azienda, fino al 67% di eleggibilità per i 
Manager di aziende con meno di 50 dipendenti 
(quota ad ogni modo significativa).

Rileviamo una significativa differenza anche nei 
diversi territori nei quali lavora il Manager: solo il 
58% dei Manager operanti in aziende del Sud e 
Isole percepisce una quota variabile, percentuale 
che cresce salendo nella penisola fino al 76% per il 
Nord Italia.

Infine, l'analisi settoriale evidenzia come il settore 
industriale presenti una percentuale maggiore di 
Manager eleggibili di una quota variabile (83%), 
superiore alla percentuale rilevata nel settore 
commerciale (77%) e nel settore dei servizi (69%).

%

Presenza totale 74%

Dirigenti 75%

Quadri 73%

ELEGGIBILITÀ DI UN SISTEMA DI RETRIBUZIONE VARIABILE
TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

ELEGGIBILITÀ DI UN SISTEMA DI RETRIBUZIONE VARIABILE
TOTALE vs DIMENSIONE AZIENDALE vs TERRITORIO vs 
SETTORE

%

Presenza totale 74%

Piccola (fino a 50 dip.) 67%

Media (51-250 dip.) 72%

Medio-Grande (251-1.000 dip.) 76%

Grande (oltre 1.000 dip.) 86%

Nord 76%

Centro 70%

Sud e Isole 58%

Industria 83%

Commercio 77%

Servizi 69%
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Totale Dirigenti Quadri

Margini, redditività, utili 66% 68% 51%

Ricavi, fatturato, vendite, incassato 61% 62% 49%
Obiettivi ad hoc non misurabili oggettivamente (sforzo, impegno, etc.) 20% 19% 27%
Obiettivi di sviluppo individuale (competenze, skill, conoscenze, etc.) 18% 17% 27%
Contenimento o riduzione costi 17% 18% 12%
Progetti ad hoc 16% 15% 23%
Efficienza, resa, rendimento impianti/risorse, produttività 16% 14% 24%
Customer satisfaction/tasso di retention 14% 14% 14%
Rispetto dei tempi di progetto/milestone 12% 11% 19%
Volumi (n° prodotti, n° servizi, n° clienti, etc.) 9% 10% 8%
Livello di servizio/Service Level Agreement (es. tempi di consegna) 8% 7% 14%
Innovazione di prodotto / servizio 6% 6% 7%
Specifiche di qualità di prodotto/processo 5% 4% 12%
Costi e qualità di progetto 5% 4% 11%
Saturazione, tasso di utilizzo risorse/impianti, etc. 2% 1% 2%

OBIETTIVI CHE DETERMINANO L'EROGAZIONE DI UNA QUOTA VARIABILE - TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Quali sono gli obiettivi che determinano 
l'erogazione della retribuzione variabile dei 
Manager?

Basandoci sui Manager che hanno dichiarato di 
ricevere una parte della retribuzione variabile, 
abbiamo indagato un set di 15 categorie 
di obiettivi sui quali è costruito il sistema di 
incentivazione di questi Manager.

Ai primi due posti troviamo due categorie 
direttamente legate agli economics, ossia margini, 
redditività o utili (indicato dal 66% dei Manager) 
e ricavi, fatturato, vendite e incassi (indicato 
dal 61% dei Manager); tutti gli altri obiettivi, 
prevalentemente non di tipo economico, sono 
invece molto meno diffusi (nessuno di essi 
raggiunge il 20% di presenza).

I due indicatori prevalenti citati in precedenza 
sono ai primi due posti sia come obiettivi dei 
Dirigenti sia come obiettivi dei Quadri. 

Tuttavia notiamo come essi abbiano una 
percentuale meno significativa fra i Quadri, fra i 
quali invece assumono un ruolo più significativo 
altri indicatori, inerenti lo sviluppo individuale 
(competenze, skill e conoscenze), lo sviluppo 
di progetti (qualità, tempi e costi), indicatori di 
produttività ed efficienza e talvolta indicatori 
non misurabili oggettivamente ma più di tipo 
qualitativo e quindi soggettivi di chi valuta.

Fra i Dirigenti rileviamo come abbia più rilevanza, 
rispetto ai Quadri, l'obiettivo economico della 
riduzione o contenimento dei costi.



55

Il 20% dei Manager possiede benefit di almeno 
4 tipologie, percentuale che sale al 34% se 
consideriamo i Quadri.

Possiamo quindi affermare che i benefit sono 
un elemento di reward sempre presente nel 
pacchetto di ogni Manager e con varia natura.

3.3 BENEFIT

Quali sono i benefit principalmente posseduti 
dai Manager?

A completamento del pacchetto di Total 
Compensation, alla retribuzione fissa e alla 
retribuzione variabile vanno aggiunti i benefit. 
Prima di indagare le tipologia di benefit posseduti, 
analizziamo la loro presenza complessiva nei 
pacchetti dei Manager: la prima indicazione è che 
il 97% dei Manager possiede almeno un benefit.

Questa percentuale non muta in base a 
inquadramento, dimensione aziendale, settore, o 
altre caratteristiche anagrafiche e lavorative.

Abbiamo individuato 8 categorie di benefit5, 
ciascuna delle quali ha una specifica valenza. 
Possiamo osservare come il 60% dei Manager 
possiede benefit appartenenti a 2 o 3 tipologie.

5 Le categorie di benefit analizzate sono le seguenti:
• MOBILITÀ (Agevolazioni/rimborsi carburante o spese viaggio casa-lavoro, Smartphone, Tablet, PC 

portatile, Carta di credito, Company Car)
• ASSISTENZA E PREVIDENZA (Check up medico, Copertura spese mediche/ospedaliere, Polizza 

assicurativa vita/morte, malattie gravi o invalidanti o infortuni, Previdenza integrativa)
• ACQUISTI, FINANZIAMENTI E PRESTITI (Acquisti agevolati di prodotti/servizi, Agevolazioni per c/c 

bancari, Mutui e/o prestiti agevolati)
• SERVIZI PROFESSIONALI (Consulenza finanziaria, legale e/o immobiliare, fiscale e/o dichiarazione 

redditi)
• BENESSERE E TEMPO LIBERO (Aspettativa non retribuita, Consulenza psicologica, Convenzioni con 

beauty farm, fitness, palestre, impianti sportivi, hotel o case vacanza, club privati, associazioni, Corsi 
hobbistici ed extraprofessionali)

• FAMIGLIA (Asilo nido / Scuola materna convenzionata o interna, Assistenza domiciliare per anziani, 
Baby parking e/o doposcuola, Borse di studio per figli / rimborso spese scolastiche, Contributo 
adozione figli, Coperture mediche per tutta la famiglia, Servizi di lavoro domiciliare (stiratura, 
pulizie, ecc.), Piani protezione famiglia in caso di decesso del dipendente)

• SERVIZIO DI RISTORAZIONE (Buoni pasto / ticket restaurant, Mensa e/o bar aziendale, Ristoranti 
convenzionati)

• SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (Agenzia viaggi interna o convenzionata, Espletamento pratiche 
amministrative (posta, utenze, ecc.), Servizio di lavanderia, prenotazione eventi, spesa e/o takeaway, 
Sportello bancario)

N° DI TIPOLOGIE 
POSSEDUTE Totale Dirigenti Quadri

Nessuna 3% 3% 4%
1 16% 14% 22%
2 28% 31% 16%
3 32% 34% 24%
4 11% 10% 18%
5 5% 5% 6%
6 2% 2% 4%
7 1% 1% 4%
8 1% 1% 2%

N° DI TIPOLOGIE DI BENEFIT POSSEDUTE DAI MANAGER
TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI
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CRUSCOTTO DEI BENEFIT POSSEDUTI DAI MANAGER - TOTALE

La tipologia di benefit prevalente nei pacchetti 
dei Manager è quella legata alla mobilità, ossia 
spese di viaggi per lavoro e strumenti di lavoro 
(PC, cellulare, Company Car su tutti); almeno un 
benefit di questa tipologia è posseduto dall'84% 
dei Manager.

Segue la categoria di benefit legata all'ambito 
assistenziale e previdenziale, posseduta dal 
72% dei Manager, e la categoria dei servizi di 
ristorazione, posseduta dal 59% dei Manager.

Le tre categorie appena descritte non sono 
solamente le principali, ma anche le uniche 
rilevanti: infatti per le altre tipologie di benefit la 
diffusione tra i Manager non supera mai il 15%.

L'analisi per dimensione aziendale evidenzia una 
maggiore diffusione nelle grandi imprese, che 
posso giovare di prezzi di acquisto più contenuti 
in virtù delle economie di scala.

L'analisi più rilevante riguarda tuttavia l'età 
anagrafica: i Manager più giovani possiedono 
benefit in percentuale maggiore per tutte le 
tipologie di benefit analizzate. Ciò può essere 
spiegato con la maggiore capacità da parte di 
giovani manager di negoziare un pacchetto più 
completo e da parte delle aziende la necessità di 
diversificare le componenti del pacchetto erogato, 
spostando più l'attenzione sui benefit a discapito 
della componente monetaria (che al di là degli 
scatti d'anzianità e dell'esperienza lavorativa, è 
molto più bassa per le fasce d'età più giovani).

a+84+72+8+15+10+12+59+9
MOBILITÀ

84%

ASSISTENZA E 
PREVIDENZA

72%

ACQUISTI, 
FINANZIAMENTI

E PRESTITI
8%

SERVIZI 
PROFESSIONALI

15%

SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ

9%

BENESSERE
E TEMPO LIBERO

10%

SERVIZI DI 
RISTORAZIONE

59%

FAMIGLIA
12%
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CRUSCOTTO DEI BENEFIT POSSEDUTI DAI MANAGER - DIRIGENTI vs QUADRI

Dirigenti Quadri

MOBILITÀ 87% 73%

ASSISTENZA E PREVIDENZA 74% 69%
ACQUISTI, FINANZIAMENTI E 
PRESTITI 7% 16%

SERVIZI PROFESSIONALI 14% 22%
BENESSERE E TEMPO LIBERO 9% 17%
FAMIGLIA 12% 15%
SERVIZIO DI RISTORAZIONE 59% 66%
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 7% 19%

I Dirigenti vantano una maggiore diffusione 
rispetto ai Quadri relativa alle due tipologie di 
benefit più erogate, ossia mobilità e assistenza e 
previdenza; al contrario i Quadri mostrano una 
maggiore diffusione complessiva su tutte le altre 
tipologie di benefit, seppure tra il 15% e il 25% 
(ad eccezione dei servizi di ristorazione, la cui 
diffusione fra i Quadri arriva al 66%).

Il pacchetto dei Quadri sembra quindi orientato 
verso una distribuzione leggermente più 
omogenea di tipologie di benefit rispetto ai 
Dirigenti.

BENEFIT POSSEDUTI DAI MANAGER - DIRIGENTI vs QUADRI

a+87+73+74+69+7+16+14+22+9+17+12+15+59+66+7+19
MOBILITÀ

ASSISTENZA E 
PREVIDENZA

ACQUISTI, 
FINANZIAMENTI

E PRESTITI

SERVIZI 
PROFESSIONALI

SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ

BENESSERE
E TEMPO LIBERO

SERVIZI DI 
RISTORAZIONE

FAMIGLIA

Dirigente
Quadro
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3.4 INTERVENTI FUTURI: CERTEZZE E SPERANZE

Quali sono gli elementi del pacchetto di Total 
Reward su cui le aziende interverranno nel 
prossimo biennio?

Per dare una previsione su come il Total Reward 
cambierà in futuro, abbiamo chiesto ai Manager di 
individuare gli elementi che le aziende andranno 
a rivedere. Non si sono considerati solamente gli 
elementi monetari e i benefit, ma anche quelle 
componenti di Total Reward che non hanno 
una valenza principalmente economica ma di 
formazione/sviluppo e di ambiente di lavoro.

Il 41% dei Manager ritiene che l'azienda andrà a 
intervenire sul sistema di erogazione del variabile 
di breve periodo. Il 23% dichiara invece un 
intervento sul sistema variabile di medio-lungo 
periodo.

Il 33% segnala un intervento sulla retribuzione 
fissa, in continuità con il 38% dei Manager che ha 
dichiarato di aver ricevuto un aumento nell'ultimo 
anno. Ciò è coerente con la salary review che le 
aziende hanno in previsione solitamente ogni 2 o 
3 anni al massimo.

Totale Dirigenti Quadri

Retribuzione variabile di breve periodo 41% 42% 32%

Retribuzione fissa 33% 34% 31%
Training e formazione / Possibilità di sviluppo di carriera 32% 30% 41%
Benefit / Welfare - servizi ai dipendenti 24% 21% 34%
Retribuzione variabile di medio-lungo periodo 23% 24% 18%
Flessibilità orari / Work Life Balance 14% 13% 19%
Ambiente di lavoro (spazio, location, arredamento, etc.) 14% 13% 18%
Altri premi non monetari (es. viaggi, gadget tecnologici, buoni benzina, etc.) 7% 6% 9%

ELEMENTI SU CUI INTERVERRANNO LE AZIENDE NEL PROSSIMO BIENNIO - TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Il 24% dichiara un intervento nel pacchetto benefit, 
mentre ben il 32% dichiara che le aziende si 
occuperanno dell'aspetto formativo per accrescere 
le possibilità di sviluppo di carriera del Manager.

Una maggior percentuale di Dirigenti dichiara, 
rispetto ai Quadri, l'intervento sulle leve monetarie 
del pacchetto retributivo (fisso, variabile di breve o 
di medio-lungo periodo).

Al contrario, una maggior percentuale di Quadri, 
dichiara un intervento delle aziende sugli elementi 
non monetari del pacchetto, quali benefit, 
formazione e sviluppo, ambiente di lavoro e Work 
Life Balance.
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Quali sono gli elementi del pacchetto di 
Total Reward su cui i Manager ritengono 
che l'azienda debba intervenire nel prossimo 
biennio?

Se a livello generale i Manager dicono che le 
aziende toccheranno prevalentemente il variabile, 
la loro opinione futura è più incentrata su un 
rafforzamento della quota fissa della retribuzione 
(53%) e quindi un rafforzamento del contributo 
economico non legato agli andamenti aziendali.

Di contro, ai Manager la leva variabile va bene 
come è: solo il 29% (per la componente di breve 
periodo) e il 26% (per la componente di lungo 
periodo) si auspicano un intervento dell'azienda 
nei prossimi 2 anni.

Più che sul variabile, i Manager ritengono che 
le aziende dovrebbero lavorare sul lato benefit/
welfare (32%), ma soprattutto sul lato formativo 
necessario a garantire uno sviluppo di carriera 
(39%), elemento che nel Capitolo 1 è stato 
individuato dai Manager come condizione per la 
quale lasciare l'azienda, qualora essa non persegua 
questo obiettivo.

Complessivamente i Dirigenti, rispetto ai Quadri, 
vorrebbero un intervento sulla componente 
variabile (in entrambi i casi la differenza è di 5 
punti percentuali), mentre per tutte le altre leve è 
più forte la necessità di intervento manifestata dai 
Quadri.

E' quindi evidente che il pacchetto di Total Reward 
attualmente presente è più gradito dai Dirigenti 
rispetto ai Quadri.

Particolarmente sentito dai Quadri è invece 
l'aspetto del Work Life Balance, su cui il 36% 
ritiene che l'azienda debba fare qualcosa di più, 
rispetto al 20% dei Dirigenti che condividono la 
stessa opinione (e il cui lavoro è spesso "senza 
orari"). Il bilanciamento tra vita professionale e 
vita privata è un elemento che verrà trattato nel 
prossimo capitolo.

Totale Dirigenti Quadri

Retribuzione fissa 53% 52% 61%

Training e formazione / Possibilità di sviluppo di carriera 39% 37% 48%
Benefit / Welfare - servizi ai dipendenti 32% 31% 40%
Retribuzione variabile di medio-lungo periodo 29% 30% 25%
Retribuzione variabile di breve periodo 26% 26% 21%
Flessibilità orari / Work Life Balance 22% 20% 36%
Altri premi non monetari (es. viaggi, gadget tecnologici, buoni benzina, etc.) 14% 13% 22%
Ambiente di lavoro (spazio, location, arredamento, etc.) 13% 12% 15%

ELEMENTI SU CUI I MANAGER VORREBBERO UN INTERVENTO NEL PROSSIMO BIENNIO - TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI
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Il mercato retributivo dei Manager ha registrato un rallentamento nel primo semestre del 
2015 rispetto al 2014. La retribuzione è infatti calata dell'1,1% per i Manager e dello 0,3% per 
i Quadri.

Il pacchetto remunerativo dei Manager risulta molto differenziato in termini di leve: retribuzione 
variabile e benefit sono elementi aggiuntivi alla retribuzione fissa che collegano parte del 
pacchetto agli obiettivi e permettono di avere strumenti evoluti per migliorare la qualità del 
lavoro, ma anche quella della vita, ed avere agevolazioni importanti.

Il variabile è un elemento importante nel pacchetto di un Manager: sono cifre importanti 
quelle riconosciute a chi raggiunge gli obiettivi prefissati. Mediamente un Manager che ha 
guadagnato una quota variabile ha ottenuto

I benefit sono presenti in tutti i pacchetti remunerativi dei Manager e appartengono a più 
tipologie: prevalentemente sono strumenti di mobilità utili in primis per il lavoro, ma anche 
per un risparmio economico, come il PC, il cellulare, la Company Car ed il rimborso spese 
di viaggio. Agevolazioni previdenziali e assicurative, oltre ad essere previste per contratto in 
molti casi, sono benefit estremamente diffusi, mentre tutte le altre tipologie di benefit sono 
possedute da una minoranza di Manager e sono quindi da ritenere marginali.

Il futuro prevede un intervento da parte delle aziende soprattutto sui sistemi di incentivazione, 
per legare ancor di più la retribuzione agli obiettivi richiesti a una crescita dell'azienda. Tuttavia 
i Manager vorrebbero che le aziende lavorassero su un rafforzamento della quota fissa della 
retribuzione e quindi un rafforzamento del contributo economico non legato agli andamenti 
aziendali. I Manager ritengono inoltre che le aziende debbano lavorare soprattutto sul lato 
formativo necessario a garantire uno sviluppo di carriera, condizione imprescindibile per il 
prosieguo nell'azienda in cui sono occupati.

PRINCIPALI EVIDENZE



CAPITOLO 4

JOB & REWARD SATISFACTION



62

4.1 LA SODDISFAZIONE DEL SISTEMA RETRIBUTIVO

Dopo aver analizzato tutto ciò che riguarda il 
contesto, il lavoro e le competenze e il pacchetto 
di reward dei Manager, ci concentriamo ora sul 
livello di soddisfazione che i Manager hanno nei 
confronti della loro attuale situazione lavorativa.

A tal proposito è stato chiesto un giudizio 
in relazione al tema retribuzioni, nel quale i 
Manager dovevano indicare un grado di accordo 
sul quesito proposto (molto, abbastanza, 
poco, per niente). Sulle risposte fornite ad 
ognuna di queste domande è stato costruito 
un meccanismo di pesatura, per valutare 
numericamente ogni risposta fornita, secondo i 
seguenti pesi:

• molto = 10 punti
• abbastanza = 6,7 punti
• poco = 3,3 punti
• per niente = 0 punti

Ogni indice è stato calcolato come media delle 
singole risposte fornite. L'interpretazione da dare 
ad ogni singolo indice è espressa nel grafico a 
lato.

GIUDIZIO
FORTEMENTE POSITIVO

GIUDIZIO
FORTEMENTE NEGATIVO

GIUDIZIO
LEGGERMENTE POSITIVO

GIUDIZIO
LEGGERMENTE NEGATIVO

10

6,7

5

3,3

0
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Qual è l'opinione dei Manager sulla 
meritocrazia del sistema retributivo presente in 
azienda?

Abbiamo prima di tutto interrogato i manager 
sul sistema retributivo attualmente in vigore in 
azienda. La maggioranza di essi (nello specifico 
il 64%) dà al riguardo un giudizio positivo, ossia 
ritiene che il sistema sia molto o abbastanza 
meritocratico, mentre solo un Manager su tre 
ritiene che il sistema non sia meritocratico.

Il giudizio medio derivante dalle risposte fornite 
è 5,6 su un massimo di 10, quindi da interpretarsi 
come leggermente positivo.

Si può evidenziare come i Quadri diano 
un'opinione molto meno valorizzante del sistema 
retributivo della loro azienda: se infatti fra i 
Dirigenti il giudizio positivo è stato dato nel 67% 
dei casi, fra i Quadri tale percentuale scende al 
50%.

Valutando le risposte "estreme",  l'11% dei 
Dirigenti dà un giudizio fortemente positivo, a 
fronte del 4% dei Quadri. Il giudizio fortemente 
negativo è dato invece dal 13% dei Quadri contro 
il 6% dei Dirigenti.

Il punteggio medio è 5,7 per i Dirigenti, mentre 
è di 4,7 per i Quadri. Se quindi il giudizio è 
leggermente positivo per i primi, risulta invece 
leggermente negativo per i secondi.

Molto

Poco

Per niente

Abbastanza

10%

54%

29%

7%

MERITOCRAZIA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO - TOTALE

Molto

Poco

Per niente

Abbastanza

11%

56%

27%

6%

MERITOCRAZIA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO - DIRIGENTI

PUNTEGGIO %

Totale 5,6

Dirigenti 5,7

Quadri 4,7

MERITOCRAZIA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO - PUNTEGGIO

TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Molto

Poco

Per niente

Abbastanza

4%

46%

37%

13%

MERITOCRAZIA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO - QUADRI
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Qual è il livello di soddisfazione dei Manager 
relativo al proprio sistema retributivo?

In questo caso la percentuale di risposte positive 
aumenta. 3 Manager su 4 danno infatti un giudizio 
positivo sulla propria condizione retributiva, intesa 
sia come valori retributivi, sia come sistemi di 
gestione della retribuzione.

Il giudizio medio derivante dalle risposte fornite 
è 6,0 su un massimo di 10, anche in questo caso 
quindi leggermente positivo.

Si può evidenziare come, anche qui, i Quadri diano 
un'opinione più negativa rispetto ai Dirigenti: se 
infatti fra i Dirigenti il giudizio positivo è stato 
dato nel 76% dei casi, fra i Quadri tale percentuale 
scende al 52%.

Valutando le risposte "estreme", il 13% dei 
Dirigenti dà un giudizio fortemente positivo, i 
Quadri solo nel 2% dei casi. Di contro, il giudizio 
fortemente negativo è dato dal 11% dei Quadri 
contro il 4% dei Dirigenti.

Il punteggio medio è 6,2 per i Dirigenti, mentre 
è di 4,7 per i Quadri. Se quindi il giudizio è 
leggermente positivo per i primi, risulta invece 
leggermente negativo per i secondi.

Molto

Poco

Per niente

Abbastanza

11%

61%

22%

5%

SODDISFAZIONE DEL SISTEMA RETRIBUTIVO - TOTALE

Molto

Poco

Per niente

Abbastanza

13%

63%

20%

4%

SODDISFAZIONE DEL SISTEMA RETRIBUTIVO - DIRIGENTI

PUNTEGGIO %

Totale 6,0

Dirigenti 6,2

Quadri 4,7

SODDISFAZIONE DEL SISTEMA RETRIBUTIVO - PUNTEGGIO

TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Molto

Poco

Per niente

Abbastanza

2%

50%

37%

11%

SODDISFAZIONE DEL SISTEMA RETRIBUTIVO - QUADRI



65

Le due risposte fornite sopra danno una precisa 
indicazione sull'opinione dei Manager: i Dirigenti 
sono moderatamente soddisfatti in generale del 
sistema retributivo aziendale e, in particolare, del 
proprio sistema retributivo, mentre i Quadri si 
dimostrano leggermente insoddisfatti.

Si può osservare che l'opinione e la soddisfazione 
relativa al sistema retributivo aziendale è più 
elevata nelle PMI, mentre è più bassa nelle 
aziende di dimensioni medio-grandi (5,2 e 5,5). È 
proprio la dimensione che può spiegare questa 
differenza: nelle PMI i Manager sono molto pochi 
e conseguentemente esiste un maggiore controllo 
delle retribuzioni. Nelle aziende molto grandi 
esistono sistemi molto complessi di gestione della 
retribuzione, con strutture retributive e sistemi 
di incentivazione formalizzati e trasparenti alla 
popolazione aziendale. Le aziende medio-grandi 
si posizionano in una situazione intermedia: 
spesso non esiste un sistema retributivo chiaro e 
condiviso e i Manager hanno quindi una minore 
percezione di equità rispetto ai colleghi.

Anche l'analisi per territorio determina differenze 
significative: il giudizio cala scendendo nella 
penisola. Il grado di soddisfazione ha una 
differenza molto elevata tra Nord e Sud (6,1 
contro 4,3), facilmente spiegabile da un mercato 
retributivo che vede i Manager del Nord (in 
particolare i Dirigenti) guadagnare molto più dei 
Dirigenti del Sud e Isole.

Un'indicazione più di dettaglio rispetto ai due quesiti analizzati in precedenza è fornita da uno studio 
dell'Osservatorio JobPricing, il "Salary Satisfaction Report", incentrato sul rapporto tra la retribuzione e la 
soddisfazione nel proprio lavoro e quindi il livello di soddisfazione dei lavoratori italiani nei confronti del 
proprio stipendio. Lo studio raccoglie la percezione dei lavoratori in relazione a una serie di aspetti che 
influiscono sulla soddisfazione della propria condizione retributiva.

Lo studio ha raccolto le risposte di 1.056 lavoratori dipendenti di aziende private, tra cui quelli di 383 
Manager, e l'Osservatorio manageriale propone alcuni dei risultati dell'indagine, riferiti ai rispondenti che si 
sono profilati come Manager.

Nord Centro Sud e 
Isole

Meritocrazia 5,7 5,2 5,0

Soddisfazione 6,1 5,7 4,3

MERITOCRAZIA E SODDISFAZIONE DEL SISTEMA 
RETRIBUTIVO - ANALISI PER TERRITORIO

PICCOLA MEDIA MEDIO 
GRANDE GRANDE

Meritocrazia 5,8 5,7 5,2 5,6

Soddisfazione 6,3 6,2 5,5 5,7

MERITOCRAZIA E SODDISFAZIONE DEL SISTEMA 
RETRIBUTIVO - ANALISI PER DIMENSIONE AZIENDALE
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CRUSCOTTO SALARY SATISFACTION

57+43+V+43+57+V
66+34+V+52+48+V
60+40+V+50+50+V
57+43+V+41+59+V
78+22+V+53+47+V
66+34+V+41+59+V

SODDISFAZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
Sono SoddiSfatto in generale del mio pacchetto retributivo

EQUITÀ INTERNA
Sono retribuito equamente riSpetto alle altre perSone che in azienda 
Svolgono il mio SteSSo lavoro

MERITOCRAZIA
c’è meritocrazia nell’azienda per cui lavoro (eS. le promozioni vanno 
a chi le merita di più)

TRASPARENZA
mi Sono noti i motivi per cui in azienda Si prevede un riconoScimento 
di merito (premio, bonuS, avanzamenti di livello, etc.)

PERFORMANCE E RETRIBUZIONE
Sono retribuito Secondo il mio reale contributo al raggiungimento 
degli obiettivi della mia unità organizzativa (ufficio, reparto, etc.)

EQUITÀ ESTERNA
il livello retributivo che mi garantiSce l’azienda è in linea con realtà 
Simili (concorrenti, aziende di dimenSioni e Settore Simili)

62+38+V+47+53+VSODDISFAZIONE DEL PROPRIO SISTEMA RETRIBUTIVO
Sono SoddiSfatto in generale del mio SiStema retributivo

57+43+V+47+53+VDIRIGENTI

5,7
QUADRI

4,7

MERITOCRAZIA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO
ritengo che in generale il SiStema retributivo nella mia azienda Sia 
meritocratico

DIRIGENTI

6,2
QUADRI

4,7

DIRIGENTI

5,7
QUADRI

4,3

DIRIGENTI

6,6
QUADRI

5,2

DIRIGENTI

6,0
QUADRI

5,0

DIRIGENTI

5,7
QUADRI

4,1

DIRIGENTI

7,8
QUADRI

5,3

DIRIGENTI

6,6
QUADRI

4,1

da 0 a 10, quanto un manager è SoddiSfatto o d'accordo

riSpetto a determinati aSpetti riguardanti la Sua retribuzione?

Fonte: Osservatorio Manageriale 2015 e Job Pricing - "Salary Satisfaction Report"
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Nel cruscotto presentano nella pagina precedente 
sono state aggiunte, alle prime due opinioni 
relative a meritocrazia e soddisfazione rispetto 
al sistema retributivo, le opinioni di Dirigenti 
e Quadri su aspetti che approfondiscono la 
percezione del loro pacchetto retributivo a 
confronto con quello dei colleghi.

La differenza fra soddisfazione del proprio 
sistema retributivo e la soddisfazione del proprio 
pacchetto retributivo nasce in quanto il sistema 
comprende anche aspetti quali gli obiettivi da 
raggiungere per ottenere la quota variabile e 
aspetti quali la trasparenza e la comunicazione del 
sistema, mentre la soddisfazione del pacchetto 
riguarda gli elementi retributivi solo dal punto di 
vista quantitativo e i benefit.

La differenza esiste in termini di giudizio, ma 
non è netta: parlando di sistema, il giudizio 
è leggermente più positivo che parlando 
esclusivamente del pacchetto, quindi aspetti 
come il sistema di incentivazione, la trasparenza 
degli obiettivi che determinano l'erogazione, 
l'applicazione del sistema e la comunicazione 
sono elementi che aumentano la soddisfazione nei 
Manager.

In generale si può osservare come la trasparenza 
sia l'aspetto su cui i Manager, e soprattutto i 
Dirigenti, danno il giudizio maggiormente positivo.
La conoscenza dei criteri per i quali è previsto 
riconoscimento, economico o di carriera, è 
l'elemento che crea più soddisfazione ed è atteso 
alla luce del fatto che carriera e lavoro, come già 
spiegato nei precedenti capitoli, sono elementi 
imprescindibile nella continuazione del rapporto in 
azienda.

Si è visto come la meritocrazia del sistema 
retributivo sia giudicata in termini leggermente 
positivi dai Dirigenti e leggermente negativi dai 
Quadri. Analizzando il giudizio sulla meritocrazia 
in senso complessivo, questo è anche più elevato 
per i Dirigenti (passa da 5,7 a 6,6), mentre cala 
ulteriormente per i Quadri (da 4,6 a 4,1): ciò è 
indice del fatto che i Dirigenti hanno la percezione 
di una meritocrazia in azienda che invece i 
Quadri non condividono, soprattutto per quanto 
concerne aspetti non collegati direttamente alla 
retribuzione.

Il collegamento tra performance e retribuzione 
è giudicato in maniera ancor più negativa, in 
particolar modo dai Quadri. Essi non si sentono 
quindi retribuiti in base al reale contributo 
apportato all'azienda.

Infine, l'equità interna ("sono retribuito in ugual 
modo rispetto ai miei pari ruolo"), ha un giudizio 
migliore per i Manager rispetto all'equità esterna 
("sono retribuito in ugual modo rispetto ai miei 
pari ruolo in aziende simili o concorrenti alla mia").
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4.2 WORK LIFE BALANCE E SUCCESSO PROFESSIONALE

Qual è per i Manager il principale sinonimo di 
"successo professionale"?

La soddisfazione verso il proprio pacchetto 
retributivo è uno degli elementi sui quali i 
Manager impostano le loro scelte. Abbiamo 
chiesto quindi indicazioni su cosa per loro 
significa "avere successo nella propria carriera 
professionale", interrogandoli aspetti diversi dallo 
stipendio.

Quando si chiede ai Manager cosa intendono oggi 
per successo nella propria carriera professionale 
emerge immediatamente la tendenza a creare 
il giusto bilanciamento della vita lavorativa con 
quella privata (53% dei Manager). In quest'ottica 
Dirigenti e Quadri condivido alla stessa maniera 
quest'opinione, mentre negli altri casi le 
percentuali dei Quadri sono più basse.

Con la stessa percentuale, per i Manager, 
l'indipendenza e l'autonomia hanno il sapore 
di successo nella propria carriera, mentre la 
retribuzione si trova "solamente" al terzo posto 
della graduatoria (indicata dal 40% dei Manager).

Totale Dirigenti Quadri

Giusto bilanciamento tra lavoro e vita personale 53% 52% 52%

Indipendenza / autonomia 53% 54% 46%

Retribuzione 40% 42% 32%
Riconoscimento da parte degli altri 36% 37% 35%
Percorso di crescita effettuato in azienda 32% 34% 25%
Ruolo aziendale / Job title / status 32% 33% 29%
Impatto sociale / poter fare la differenza 16% 15% 16%

DEFINIZIONE DI SUCCESSO PROFESSIONALE - TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Possiamo quindi comprendere come, secondo 
un Manager, la retribuzione sia importante, ma 
sia al tempo stesso solo una delle componenti (e 
neanche la prima) che determina il successo.

Al quinto posto troviamo il percorso di crescita 
effettuato in azienda (32%), il che lascia presumere 
come contino di più le proprie capacità e le 
proprie competenze per aver successo (e quindi 
il grado di autonomia e indipendenza), al di là 
dell'azienda alla quale vengono prestate.

Un terzo circa dei Manager ritiene un elemento 
di successo lo status e il raggiungimento di un 
ruolo aziendale importante, ponendolo al pari 
del percorso di crescita effettuato in azienda. 
In percentuale leggermente più elevata (36%) 
il successo per i Manager significa anche il 
riconoscimento da parte delle altre persone.

L'impatto sociale non è un elemento sinonimo 
di successo, forse perché inteso più un elemento 
pertinente alla vita privata che alla carriera 
professionale.
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Risulta qui importante effettuare uno screening 
delle caratteristiche individuali dei Manager per 
capire qual è il percorso che porta ad eventuali 
cambiamenti di opinione.

Il giusto bilanciamento tra vita professionale e vita 
lavorativa è un'opinione che il Manager matura 
nell'arco della sua vita e della sua carriera: solo il 
45% dei Manager under 45 lo ritiene elemento 
di successo, percentuale che sale al 59% nel caso 
degli over 55. Al contrario, i Manager giovani, 
per il punto in cui sono all'interno della carriera 
manageriale, considerando più importante il 
percorso di crescita in azienda e il raggiungimento 
di uno status / ruolo soddisfacente al pari della 
retribuzione.

La stessa dinamica è visibile anche se si 
considerano i Manager in base all'anzianità del 
ruolo e l'anzianità nell'inquadramento; la carriera 
manageriale all'inizio porta ad avere obiettivi ed 
opinioni che nel corso della carriera cambiano.

Fino a 44 
anni

Da 45 a 54 
anni

55 anni o 
più Uomo Donna

Giusto bilanciamento tra lavoro e vita personale 47% 54% 55% 54% 47%

Indipendenza / autonomia 45% 52% 59% 55% 35%

Retribuzione 36% 41% 40% 42% 28%
Riconoscimento da parte degli altri 38% 34% 39% 35% 43%
Percorso di crescita effettuato in azienda 41% 32% 26% 30% 44%
Ruolo aziendale / Job title / status 35% 34% 27% 33% 29%
Impatto sociale / poter fare la differenza 18% 16% 14% 14% 29%

DEFINIZIONE DI SUCCESSO PROFESSIONALE - ANALISI PER GENERE ED ETÀ ANAGRAFICA

Se consideriamo uomini e donne, le donne sono 
più propense a definire "successo" il percorso 
all'interno dell'azienda (sappiamo quanto è 
storicamente stato difficile, per diversi motivi, 
ricoprire ruoli manageriali per una donna) e il 
riconoscimento da parte degli altri, addirittura alla 
pari del bilanciamento tra lavoro e vita personale.

Per un uomo è invece molto più di successo 
l'aspetto retributivo, che per le donne è all'ultimo 
posto fra gli elementi di successo, e l'indipendenza 
o autonomia.
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Il giusto bilanciamento tra vita professionale e 
vita privata è un tema molto sentito dai Manager 
e abbiamo provveduto a chiedere se questa 
conciliazione sia realmente possibile.

La risposta data è "si può fare": circa 4 manager su 
5 si trovano d'accordo sul fatto che i due aspetti 
si possano conciliare e il 33% (1 Manager su 3) è 
molto d'accordo su ciò.
Solamente 1 Manager su 100 ritiene che non sia 
assolutamente possibile, mentre il 17% lo ritiene 
abbastanza difficile.

Analizzando Dirigenti e Quadri possiamo notare 
come il giudizio positivo sia diffuso, anche se, 
come visto per tutti i quesiti proposti relativi alla 
Job & Reward Satisfaction, i Quadri forniscono un 
giudizio sempre più negativo rispetto ai Dirigenti. 
Ad ogni modo, possiamo osservare come 3 Quadri 
su 4 ritengono che lavoro e vita professionale 
possano avere un corretto bilanciamento.

Le donne hanno un giudizio leggermente più 
negativo rispetto agli uomini, confermando quindi 
quanto già indicato in precedenza.

Anche qui possiamo osservare la "crisi del 
settimo anno": i Manager con un'anzianità 
nell'inquadramento tra i 6 e i 9 anni sono molto 
più scettici rispetto al resto della popolazione 
manageriale.

Molto

Poco

Per niente

Abbastanza

33%

49%

17%

1%

SUCCESSO NELLA VITA PROFESSIONALE E FAMILIARE - TOTALE

Molto

Poco

Per niente

Abbastanza

34%

49%

16%

2%

SUCCESSO NELLA VITA PROFESSIONALE E FAMILIARE - DIRIGENTI

Molto

Poco

Per niente

Abbastanza

24%

53%

23%

1%

SUCCESSO NELLA VITA PROFESSIONALE E FAMILIARE - QUADRI



71

La soddisfazione dei Manager rispetto a vari temi riguardanti la retribuzione e la propria 
professione esiste, seppur non sia elevatissima. Si nota in questo senso una netta differenza 
fra Dirigenti e Quadri, con i primi che si posizionano con un giudizio sempre positivo, mentre 
i secondi non nascondono che molti aspetti non li soddisfano.

Il giudizio positivo sul sistema retributivo, sia complessivo che in relazione al proprio pacchetto, 
trova maggiori consensi quando si parla della trasparenza del sistema rispetto all'assegnazione 
di riconoscimenti e della meritocrazia complessiva del sistema, non necessariamente collegata 
ad aspetti retributivi.

All'opposto i Quadri manifestano un giudizio ampiamente negativo proprio sull'aspetto 
meritocratico e sul fatto che sono insoddisfatti del proprio pacchetto retributivo; ma è il 
legame tra la performance e la retribuzione il vero aspetto su cui ritengono che in azienda ci 
sia iniquità.

Sebbene la retribuzione sia un aspetto importante, per i Manager sono altri i sinonimi 
di successo nella propria carriera: il bilanciamento tra carriera lavorativa e vita privata è 
sicuramente l'elemento ritenuto più di successo, per chi riesce a raggiungerlo, ed i Manager 
sono diffusamente convinti che questa conciliazione possa essere raggiunta.

L'indipendenza / autonomia è un altro elemento ritenuto di successo, in misura maggiore 
allo sviluppo di carriera all'interno di un'azienda (che vale solamente a inizio di carriera 
manageriale), a dimostrazione di come i Manager ragionino più in termini di capacità di 
svolgere autonomamente la propria professione indipendentemente dall'azienda nella quale 
operano.

La retribuzione ha una valenza inferiore rispetto al Work Life Balance, nonostante abbia il suo 
peso significativo nel far ritenere ai Manager la propria carriera soddisfacente.

PRINCIPALI EVIDENZE



METODOLOGIA E

POPOLAZIONE OSSERVATA
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La Survey è stata realizzata da Manageritalia e 
JobValue tra Luglio e Settembre 2015 utilizzando 
una metodologia Web-based.

Al questionario di rilevazione hanno risposto 
770 Manager. La composizione del panel di 
rispondenti è riportata, con valori in percentuale 
sul totale, nei grafici di questa pagina e della 
pagina successiva.

I risultati complessivi dell'analisi presentata nella 
seguente edizione dell'Osservatorio Manageriale 
tengono conto della composizione del panel di 
rispondenti.

All'interno dell'elaborato sono state inserite delle 
analisi di trend, dove vengono affiancati i risultati 
delle precedenti edizioni dell'Osservatorio a 
quelli rilevati nell'edizione 2015. Poiché il panel 
di rispondenti differisce nelle varie edizioni, 
il confronto temporale è servito solamente a 
identificare delle tendenze di comportamento e 
azioni nel mercato dei Manager.

METODOLOGIA E POPOLAZIONE OSSERVATA

ETÀ ANAGRAFICASENIORITY 
NELL'ATTUALE 

INQUADRAMENTO

Uomini
Donne

Dirigente
Quadro
Altro

GENEREINQUADRAMENTO

82+15+3+s+86+14+s86,3%

13.7%
2,8%

81,3%

14,9%

15+17+21+47+s+23+47+30+s23,5%

46,5%

30,0%

21,2%

14,5%

17,5%

46,8%

Meno di 45 anni
45-54 anni
55 anni o più

Meno di 2 anni
3-5 anni
6-9 anni
10 anni o più



74

Il Database dell'Osservatorio di JobPricing per 
le informazioni sulle retribuzioni (Capitolo 2) è 
costituito da circa 140mila profili di lavoratori 
dipendenti di aziende private, raccolti durante il 
2014 e il 1° semestre 2015. Nel panel utilizzato 
sono considerati Manager assunti con forme 
di lavoro dipendente, mentre sono escluse 
differenti forme contrattuali quali contratto di 
collaborazione, contratto a progetto, partita IVA. 

L'elaborato contiene inoltre una serie di 
informazioni appartenenti ad altri studi e altre 
fonti istituzionali; ogni informazione pubblicata, 
che non sia di titolarità di Manageritalia o di 
JobValue, riporta la fonte nel testo o in nota a piè 
di pagina.

SETTORE

12,8%

40,7%

28,3%

SENIORITY NEL 
RUOLO
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3-5 anni
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Nord
Centro
Sud e Isole
Estero Grande (oltre 1.000 dip.)

Piccola (fino a 50 dip.)
Media (51-250 dip.)
Medio-Grande (251-1.000 dip.)

79+16+3+2+s+30+27+19+24+s30,2%

27,1%

23,8%

79,1%

2,6%1,7%

16,6%
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Manageritalia, in collaborazione con JobValue, ti propone JP Analytics, il più 
completo sistema software di consultazione dei profili retributivi italiani, con oltre 

1.800 posizioni censite e 34 settori di mercato analizzati.

Attiva una Versione FREE TRIAL
dalla tua area riservata "My Manageritalia"

Potrai ottenere gratuitamente e in un ambiente esclusivo la valutazione retributiva di 
mercato della tua posizione e di altre tre posizioni a tua scelta, per un periodo di 30 

giorni.

http://manageritalia.jpanalytics.it
info@jpanalytics.it

Il più completo sistema software di consultazione dei 
profili retributivi italiani

https://ssl.manageritalia.it/servizi_ssl/login.html
http://manageritalia.jpanalytics.it
mailto:info@jpanalytics.it
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Manageritalia rappresenta dal 1945 a livello 
contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 

2003 associa anche quadri e professional. Offre ai 
manager: rappresentanza istituzionale e contrattuale, 
valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni 
e la società, servizi per la professione e la famiglia, 

network professionale e culturale. Promuove e 
valorizza il ruolo e il contributo del management allo 

sviluppo economico e sociale.

Oggi Manageritalia associa 35.000 manager: 23.000 
dirigenti in attività che lavorano in 9.000 aziende, 
oltre a 7.000 dirigenti pensionati, e 2.000 quadri 
e 3.000 professional. La Federazione è presente 
sul territorio nazionale con 13 Associazioni che 

offrono una completo sistema di servizi: formazione, 
consulenze professionali, sistemi assicurativi e 

di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai 
manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il 

tempo libero.

Via Nazionale, 163 - 00184 Roma
Via Stoppani, 6 - 20129 Milano

Tel. 06/69942441 - 02/6253501
www.manageritalia.it

manageritalia@manageritalia.it

JobValue è una società di consulenza manageriale 
specializzata nella progettazione, valutazione e 
miglioramento dei sistemi di Human Resources 

Management, con specializzazioni in tre ambiti di 
intervento:

JobPricing per analisi retributive e 
benchmarking

JobPerformance per analisi e design 
organizzativo, performance management, 
leadership & change management

Temporary HR Management e HRPO

L’Osservatorio permanente JobPricing rappresenta 
oggi il più ampio, qualificato ed aggiornato 

Database sul mercato delle retribuzioni italiane 
e sulle pratiche HR in ambito compensation & 

benefit.

Via Borgo Palazzo, 116 - 24125 Bergamo

Tel: 035/0785199 - 331/1686990
www.jobpricing.it
info@jobpricing.it

http://www.manageritalia.it
mailto:manageritalia%40manageritalia.it?subject=
http://www.jobpricing.it 
mailto:info%40jobpricing.it?subject=

