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COS'È L'OSSERVATORIO MANAGERIALE
COS'È L'OSSERVATORIO MANAGERIALE

INTRODUZIONE
La classe dirigente, e più in generale la forza lavoro manageriale, negli ultimi
anni ha subito profonde modificazioni, da un lato per effetto della situazione
politico-economica e di mercato del lavoro in costante evoluzione, e da un
altro lato in una logica di ricambio generazionale, non sempre supportato nelle
organizzazioni, guidato da processi HR che generino lo sviluppo di nuove leve
manageriali pronte ad affrontare le sfide future nel mercato.
Sulla base di queste premesse, si ritiene necessario comprendere vari aspetti del
mondo manageriale, fra cui il contenuto professionale dei manager richiesto
dal nuovo contesto, le forme di sviluppo che i manager intraprendono per
accrescere il loro bagaglio, e come le aziende investono in tal senso per le loro
prime linee.
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 (Imprenditori, Direttori del personale,
Consulenti di executive search).
Dal 2016 è partner dell'Osservatorio Manageriale anche il CFMT, Centro
di Formazione Management del Terziario, costituito da Confcommercio e
Manageritalia.

04

METODO E MODALITÀ DI RICERCA
Gli assi portanti dell’attività di ricerca sono tre:
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.

TUTTE LE PUBBLICAZIONI DELL'OSSERVATORIO MANAGERIALE
USCITA

INDAGINE

NOVEMBRE Fare il Manager oggi
2008
prima Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager
MAGGIO
2009

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

GIUGNO
2010

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

I Manager visti dalle aziende
SETTEMBRE
seconda Indagine Quali-Quantitativa rivolta agli HR
2010
Manager
Il Futuro del Management in Italia
SETTEMBRE
le prospettive per il 2010 - 2013/2015.
2010
Primo Panel Delphi
GIUGNO
2011

USCITA

INDAGINE

GENNAIO
2012

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

OTTOBRE
2012

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

APRILE
2013
OTTOBRE
2013

I Manager visti dalle aziende
quarta Indagine Quali-Quantitativa rivolta agli HR
Manager
Fare il Manager oggi
quinta Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager

NOVEMBRE Fare il Manager oggi ... e farlo in futuro
2015
sesta Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager

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

MARZO
2017

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

Le singole indagini sono pubblicate sul sito di Manageritalia al seguente link:
http://www.manageritalia.it/comunicazione_stampa/Osservatorio_manageriale/index.html
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CONTENUTI DEL RAPPORTO
L'obiettivo del presente Rapporto è illustrare
i risultati della 5^ indagine nella quale
Manageritalia e CFMT (Centro Formazione
Manager del Terziario), con la collaborazione
di JobValue, ha coinvolto gli HR Manager
delle aziende, per ottenere un quadro attuale e
aggiornato e sondare gli scenari futuri delle prassi
e azioni che le organizzazioni intraprendono nei
confronti dei loro Manager.
Il Rapporto si compone di 4 capitoli e si
concentra sull’analisi delle risposte al questionario
sottoposto agli HR Manager tra luglio e ottobre
2016. Per ogni capitolo viene trattato uno
specifico argomento:
•

•

il contesto di mercato e aziendale
all’interno del quale i Manager si collocano,
che comprende l'andamento dell'economia
nazionale, la produttività delle aziende e
il loro posizionamento rispetto al tema
dell'internazionalizzazione
gli elementi di gestione dei manager, che
comprende canali di recruiting, leve per
attrarre i manager, competenze richieste e
azioni di sviluppo intraprese;

CONTESTO DI
MERCATO E
AZIENDALE

GESTIONE DEI
MANAGER

•

gli elementi di valutazione dei manager,
ossia gli attori, i meccanismi e le logiche
con le quali l'azienda valuta la prestazione
dei propri manager, e quale ne è l'impatto
concreto in termini di azioni successive;

•

le caratteristiche delle policy retributive
legate al mondo manageriale, ossia come
è composto il pacchetto retributivo dei
Manager, quali sono le logiche di revisione
del pacchetto stesso (tempi, criteri e
strumenti) 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 2015 e 2016, ottenute
dall’Osservatorio JobPricing sulle retribuzioni
in Italia;

Ciascuno dei quattro argomenti è analizzato
sia nella situazione passata e presente, sia in
un’ipotesi di sviluppo futuro, secondo quanto
dichiarato dagli HR 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 poi proposti
approfondimenti per altre caratteristiche del
dell'azienda in cui il Manager opera, laddove
risultino delle differenze significative.

VALUTAZIONE
DEI MANAGER

POLICY
RETRIBUTIVE
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EXECUTIVE SUMMARY
L'Osservatorio Manageriale 2017 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. Tutte le informazioni sono
ovviamente legate alle prassi, processi e opinioni
dichiarate dalle aziende, anche alla luce anche
della situazione congiunturale che sta vivendo il
nostro Paese.
L'Osservatorio indica in primo luogo che il
mercato del lavoro è in una fase di nuova
crescita. Nel 2015 che nel 2016 si rileva infatti un
incremento del PIL, della produttività delle imprese
e del tasso di presenza nel mercato di nuove
aziende.
Questo scenario è confermato anche da quanto
dichiarato dalle imprese: la quasi totalità di esse
infatti dichiara di aver in previsione una crescita
della produttività soddisfacente nel prossimo
biennio.
Parlando delle leve attuate per incrementare
la produttività, l'organizzazione del lavoro è
sicuramente l'elemento ritenuto più di valore, sia
oggi che in futuro. L'indicazione rispetto all'ultimo
biennio lascia presupporre come i Manager
non siano mai stati in discussione, ma si può
affermare che le aziende hanno puntato più
che altro sul miglioramento delle loro capacità.
Parlando del futuro le aziende ritengono
che la chiave di successo è rappresentata
dall'investimento da fare sull'organizzazione
e soprattutto sul capitale umano (formazione,
engagement, benessere).

Non esiste una grande movimentazione
di Manager nelle aziende: la popolazione
dirigenziale nel prossimo biennio non cambierà
nella maggior parte delle aziende, così come i
Quadri.
La scelta delle aziende riguardo alla carriera
dei loro Manager è molto chiara: far crescere le
persone in azienda e formarle per farle diventare
i loro Manager del futuro. Sono infatti poche
le aziende che prediligono assumere Manager
dall'esterno, e quando questo succede avviene
cercando di "soffiare" i Manager dai competitor
diretti.
Quando le aziende decidono di assumere
dall'esterno, il canale principale utilizzato è
la rete professionale dei Manager attualmente
presenti e la loro conoscenza di altri professionisti.
Quando non viene utilizzata la via preferenziale
delle conoscenze personali l'altro canale
forte utilizzato dalle aziende sono le società
specializzate nella selezione dei Manager.
Le leve di attraction più utilizzate sono
rappresentate dall'azienda stessa: brand
reputation e cultura aziendale figurano ai
primi posti sia per i Dirigenti che per i Quadri.
Immediatamente dopo figurano elementi più di
carattere lavorativo, quali il contenuto del lavoro,
l'autonomia decisionale e il coinvolgimento
nel prendere decisioni rilevanti, ed elementi di
carattere remunerativo.
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Parlando di competenze richieste, le aziende
indicano come le competenze più significative
sono quelle legate alla specificità del ruolo
chiamato a svolgere. I profili manageriali sono
chiamati poi a concentrarsi sulle attività di
gestione delle risorse umane ed economiche
a loro disposizione. Le altre due competenze
richieste rilevanti sono l'orientamento al risultato
e la capacità di innovare i processi interni e le
modalità di lavoro.
Nel futuro troviamo alcune competenze core
non presenti tra quelle richieste fino ad oggi.
Assumono un peso più rilevante ad esempio
la capacità di migliorare e innovare processi e
modalità di lavoro, la leadership e l'orientamento
al cambiamento. In un mondo del lavoro in
continua evoluzione, le competenze necessarie a
mantenere la competitività sono quindi rilevanti.
Il mercato del lavoro è sempre più sensibile
a processi di internazionalizzazione delle
aziende che ne fanno parte: circa i due terzi
delle aziende partecipanti all'Osservatorio
è multinazionale, a cui si aggiunge un 11% di
aziende che sta per intraprendere un processo di
internazionalizzazione nel breve periodo.
Lo sviluppo di processi e modalità di lavoro su
scala internazionale rimane il primo elemento
su cui le aziende formeranno i loro Manager
per supportare l'internazionalizzazione. Per i
Dirigenti le aziende sembrano voler puntare
sull'accrescimento di varie competenze, mentre
per i Quadri invece prevalgono l'investimento
nella conoscenza delle lingue straniere è nel
rafforzamento delle competenze specialistiche
La conoscenza dei mercati esteri è invece in
generale una competenza su cui l'azienda
punterà meno in termini formativi.

Nella maggior parte delle aziende è prevista
una valutazione formale della prestazione dei
Manager, sebbene ancora un quinto delle aziende
non sembra prevederla sia per i Dirigenti che per
i Quadri. L'elemento maggiormente valutato è il
risultato, e ciò avviene nel 75% delle aziende in cui
è previsto il performance management.
La gestione è il principale elemento su cui
vengono valutati i Dirigenti. Il 60% delle
aziende valuta la capacità gestionale e sviluppo
delle persone, mentre il 52% valuta la capacità di
gestione di costi e budget. Le aziende valutano
invece aspetti meno gestionali rispetto ai propri
Quadri, o quantomeno prediligono aspetti quali
le competenze specialistiche del lavoratore
relative al proprio ruolo e alla propria funzione.
L'orientamento al risultato è una competenza
considerata core per i Quadri.
Il valutatore principale è il capo diretto nel
caso dei Quadri, il Top Management nel caso dei
Dirigenti (che rappresenta peraltro il capo diretto
di queste figure in azienda).
Diversificato da azienda ad azienda è invece
l'impatto concreto della valutazione della
performance. La metà circa delle aziende
collega la valutazione della performance
all'erogazione di una quota di retribuzione
variabile, indipendentemente che sia fatto in una
logica formalizzata in un sistema di incentivazione
oppure discrezionale.
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Parlando di retribuzioni, il mercato retributivo
dei Manager ha registrato un andamento
differenziato tra Dirigenti e Quadri. Nel 2016
la retribuzione fissa è infatti calata del 2,9% per i
Dirigenti, mentre è cresciuta dell'1,1% per i Quadri.
Riguardo le policy attuate dalle aziende, la salary
review è un elemento di policy attuato da 4
aziende su 5; nella metà delle aziende la revisione
delle retribuzioni dei Manager viene effettuata su
base annuale.
Gli incrementi retributivi individuali di Dirigenti
e Quadri sono determinati prevalentemente dal
raggiungimento dei risultati, dall'allargamento
del ruolo a più ampie e maggiori responsabilità
o al passaggio di ruolo. La discrezionalità è un
elemento che tocca maggiormente la popolazione
dirigenziale: il 39% delle aziende dichiara che i
criteri sono talvolta discrezionali da parte della
Direzione Generale, percentuale che si abbassa al
24% verso i Quadri. L'incremento retributivo dei
Dirigenti viene in prevalenza deciso in maniera
discrezionale dal Management, o quantomeno
con un coinvolgimento limitato di altri attori. Per
i Quadri, in prevalenza le aziende utilizzano un
processo formalizzato e strutturato per decidere
gli incrementi individuali.

Sono diversi i criteri e le forme di retribuzione
variabile erogate. Ad esempio si può osservare
come il variabile di breve periodo collegato al
raggiungimento di obiettivi individuali formalizzati
sia adottato dai due terzi delle aziende, mentre
metà delle aziende eroga una quota variabile
legata anche al raggiungimento di obiettivi
aziendali formalizzati.
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.
Rispetto al pacchetto retributivo, il futuro
prevede un intervento da parte delle aziende
soprattutto sul lato welfare e benefit. Ben il
40% delle aziende lavorerà su questa leva per i
propri Dirigenti, e ben il 45% sui propri Quadri.
L'altra leva su cui, rispetto al biennio precedente, le
aziende avranno maggior presidio sarà la gestione
del Work Life Balance dei propri dipendenti.

Il variabile è un elemento importante nel
pacchetto di un Manager: mediamente un
Manager che ha guadagnato una quota variabile
ha ottenuto mediamente quasi 19.000 Euro nel
caso dei Dirigenti, quasi 5.700 Euro nel caso dei
Quadri. L'88% delle aziende prevede l'erogazione
di una retribuzione variabile per la propria
popolazione manageriale.
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CAPITOLO 1
IL CONTESTO DI MERCATO E AZIENDALE
COS'È L'OSSERVATORIO MANAGERIALE

1.1 LA CRISI SEMBRA ESSERE PASSATA
Per il contesto di mercato in cui operano i
Manager è importante studiare la 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 ha pagato il
prezzo più elevato. L'andamento del Prodotto
Interno Lordo, in termini di volume (ossia a prezzi
concatenati), ha vissuto un trend altalenante:
al biennio 2008-2009 in calo (con il crollo del
-5,5% rilevato nel 2009), è seguito un biennio
di crescita, subito affossato nuovamente da un
biennio in calo (-2,8% nel 2012, -1,7% nel 2013).
Dopo un 2014 a +0,1%, il 2015 e 2016 hanno
registrato un incremento del PIL di volume pari
rispettivamente allo 0,8% e allo 0,9%.
Il trend risulta quindi in continuo miglioramento
dal 2012. Il Fondo Monetario Internazionale ha
inoltre stimato una crescita del PIL nazionale pari
allo 0,7% per il 2017 e dello 0,8% per il 2018, con
un trend quindi di crescita costante dal 2015. Il
Fondo ha inoltre confermato le stime di crescita
mondiali per il 2016 e il 2017; il PIL globale
crescerà quest’anno del 3,4%, per accelerare nel
2018 a +3,6%.

2

PRODUZIONE - Dopo un triennio in decisa
flessione (-0,7% nel 2014, -3,2% nel 2013 e
-6,4% nel 2012). il biennio 2015-2016, come
per il PIL, ha visto la produzione industriale
crescere su scala nazionale, con tassi pari all1,1%
nel 2015 e 1,6% nel 2016%. Nel 2016 comparti
che registrano la maggiore crescita sono quelli
della fornitura di energia elettrica, gas, vapore
ed aria (+14,9%), della fabbricazione dei mezzi
di trasporto (+12,2%) e della fabbricazione
di computer, prodotti di elettronica e ottica,
apparecchi elettromedicali, apparecchi di
misurazione e orologi (+11,9%).
IMPRESE - Il 2016, secondo Movimprese, si è
chiuso con un incremento delle imprese di circa
41mila unità, lo 0,7% in più rispetto al 2015.
Questa dinamica è da leggere anche in funzione
del più basso livello di iscrizioni dell’ultimo
decennio (363.488 in 12 mesi), compensato dal
rallentamento delle chiusure (322.134). Grazie a
questo saldo attivo, il sistema imprenditoriale
a fine dicembre arriva a contare 6.073.763
aziende registrate. Di queste una su 10 è
guidata da giovani di meno di 35 anni: e proprio
agli under 35 si deve il bilancio positivo del 2016:
64mila le imprese giovanili in più, in crescita del
10,2% rispetto al 2015.

Le fonti relative agli indicatori proposti in questo paragrafo sono ISTAT e Movimprese
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1.2 LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE
Come si è modificata la produttività delle
imprese? E come cambierà in futuro?
Gli indicatori in trend rilevati nel paragrafo
precedente danno indicazione di un
miglioramento in atto del sistema Paese.
Tale andamento trova riscontro anche nelle
affermazioni degli HR Manager circa la
produttività delle rispettive imprese. Il 92% degli
HR Manager dichiara che la propria azienda ha
aumentato la propria produttività negli ultimi
due anni la totalità delle aziende dichiara che la
incrementerà anche nei prossimi 2 anni.

La previsione del prossimo biennio dice meglio
rispetto agli ultimi due anni: l'incremento ai
massimi livelli del settore è dichiarato nei
prossimi due anni dal 27% delle aziende, e il 60%
dichiara un aumento di produttività almeno al
pari dei propri competitor di mercato.
Un incremento insoddisfacente nel prossimo
biennio è invece dichiarato dal 12% delle aziende,
mentre nei due anni precedenti tale quota è del
27%.

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

ULTIMO
BIENNIO

PROSSIMO
BIENNIO

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

19%

27%

Incremento - in modo soddisfacente/ai livelli dei concorrenti

47%

60%

Incremento - in modo insoddisfacente/meno dei concorrenti

27%

12%

Decremento - Stagnazione

8%

1%

12

Su cosa le aziende hanno puntato negli ultimi
due anni per aumentare la loro produttività?
Risulta interessante capire quali solo le logiche
con cui le aziende nell'ultimo biennio hanno
cercato di aumentare la produttività. Si è chiesto
in tal senso agli HR Manager di dare un giudizio
di merito (molto, abbastanza, poco, per niente)
per ogni leva. Su questa risposta è stato costruito
un indice da 0 a 10 attraverso una ponderazione
(molto = 10 punti, abbastanza = 7,5 punti, poco
= 2,5 punti, per niente = 0 punti), che determina
una graduatoria dalla leva su cui si è puntato di
più a quella su cui si è puntato di meno.
Il miglioramento dell'organizzazione del lavoro
è la leva su cui le aziende hanno investito di più:
quasi l'80% delle aziende dichiara di aver puntato
su questo aspetto, con un indice di 6,8 su 10.
Al secondo posto figura la riduzione del costo
del lavoro, su cui le imprese hanno lavorato con
un'intensità pari a 6,1, mentre al terzo posto si
collocano la formazione continua e investimenti
in tecnologie per la gestione delle informazioni.

Anche la capacità del management è un aspetto
su cui le aziende hanno puntato in passato in
maniera importante (punteggio di 5,8).
Esiste poi una serie di leve sui quali meno
aziende hanno investito, o su cui le aziende
hanno puntato con minore presidio, quali livello
di engagement, investimenti in tecnologie
produttive, utilizzo di nuovi strumenti di
comunicazione, livello di benessere.
Troviamo infine leve su cui le aziende hanno
puntato con intensità decisamente più bassa,
come l'aumento del lavoro flessibile e, all'ultimo
posto, il cambio del top management (punteggio
di 3,0, solo il 23% 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

29%

49%

17%

4%

6,8

Riduzione del costo del lavoro

31%

32%

27%

11%

6,1

Formazione continua, aggiornamento dei
lavoratori

23%

44%

23%

11%

6,0

Investimenti in nuove tecnologie di gestione delle
informazioni (es. ERP)

25%

39%

25%

11%

6,0

La capacità del management

19%

48%

23%

11%

5,8

Il livello di engagement dei lavoratori

21%

40%

24%

15%

5,6

Investimenti in nuove tecnologie produttive

16%

45%

23%

16%

5,4

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

11%

37%

43%

9%

5,0

Il livello di benessere dei lavoratori nell’azienda

15%

35%

33%

17%

4,9

Incremento del ricorso a forme di lavoro flessibile
(es. Part time)

4%

23%

36%

37%

3,1

Cambio del top management

5%

17%

39%

39%

3,0
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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 (7,7 rimane
il principale aspetto su cui le aziende investiranno
nei prossimi due anni, come hanno investito in
passato, e addirittura con una intensità superiore
rispetto a quanto fatto nel precedente biennio
(circa l'88% degli HR Manager dichiara che la
propria azienda investirà molto o abbastanza su
questo tema).
Rispetto alle azioni intraprese nel biennio
precedente, si può osservare come il futuro
veda le aziende puntare per un incremento della
produttività ben più sul livello di engagement
(6,9) dei lavoratori e sull'accrescimento delle
capacità del management (6,7).
La formazione continua, e soprattutto gli
investimenti in nuove tecnologie, hanno una

rilevanza inferiore fra gli elementi futuri per
l'incremento di produttività, mentre un enorme
investimento, almeno rispetto al passato, verrà
fatto sul livello di benessere dei lavoratori (da
4,9 a 6,3), generano probabilmente dal presidio
maggiore che le aziende stanno avendo sul tema
del welfare aziendale.
Una leva che cambia la sua posizione in classifica,
e che vede un posizionamento diverso da parte
delle aziende, è la riduzione del costo del lavoro,
su cui le aziende dichiarano che si opererà
anche di meno rispetto al passato (5,8 contro
6,1 del biennio passato). Se tale leva era al
secondo posto nella graduatoria "passata", nella
graduatoria "futura" crolla al settimo posto.
È evidente come il futuro per le aziende ha
come chiave di successo l'investimento da fare
sull'organizzazione e soprattutto sul capitale
umano.

ELEMENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ NEL PROSSIMO BIENNIO

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

INDICE

Miglior organizzazione del lavoro

45%

43%

9%

3%

7,7

Il livello di engagement dei lavoratori

32%

47%

17%

4%

6,9

La capacità del management

27%

51%

19%

4%

6,7

Formazione continua, aggiornamento dei
lavoratori

31%

45%

17%

7%

6,7

Il livello di benessere dei lavoratori nell’azienda

25%

45%

23%

7%

6,3

Investimenti in nuove tecnologie di gestione delle
informazioni (es. ERP)

23%

49%

20%

8%

6,2

Riduzione del costo del lavoro

24%

36%

31%

9%

5,8

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

16%

48%

28%

8%

5,7

Investimenti in nuove tecnologie produttive

17%

45%

20%

17%

5,4

Incremento del ricorso a forme di lavoro flessibile
(es. Part time)

7%

29%

43%

21%

4,0

Cambio del top management

4%

17%

49%

29%

3,2

14

CAPITOLO 2
LA GESTIONE DEI MANAGER
COS'È L'OSSERVATORIO MANAGERIALE

2.1 LA CARRIERA DEI MANAGER IN AZIENDA
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 prassi di gestione dei
Manager individuate e applicate dalle aziende e
dai loro HR Manager, in particolare focalizzandoci
sull'aspetto della presenza e dello sviluppo
interno, sulla fase di recruiting e di attraction, sulle
competenze che le aziende vorrebbero che i loro
Manager possedessero e sulle azioni di sviluppo
professionale promosse per l'accrescimento delle
competenze stesse. Quest'ultimo aspetto è stato
approfondito anche in relazione a un possibile
processo di internazionalizzazione dell'impresa.
Abbiamo cercato di dare, rispetto a tali processi,
sia una visione del presente sia una possibile
evoluzione in un orizzonte biennale, per capire
come le aziende stanno affrontando le criticità
legate alla gestione manageriale in un orizzonte di
breve termine.
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MOVIMENTAZIONE DEL NUMERO DI MANAGER NELLE AZIENDE - DIRIGENTI vs QUADRI

DIRIGENTI
21%
13%

In crescita

61%

Stabile

In diminuzione

77%
17%
9%
Ultimo biennio
Prossimo Biennio

QUADRI
36%
35%

In crescita

61%
55%

Stabile

In diminuzione

3%
11%

Bassa movimentazione quindi per i Dirigenti:
d'altro canto i trend di mercato evidenziano
come la popolazione dirigenziale negli
ultimi anni sia complessivamente calata,
mentre la popolazione del cosiddetto
"middle management" continua a crescere
numericamente.
A questa indicazione ci viene incontro
l'Osservatorio Manageriale 2015: l'analisi di
due anni fa indica come solamente il 28,5%
dei manager intervistati aveva cambiato
almeno una volta l'azienda da quando era
diventato Dirigente o Quadro.

La prima domanda fatta agli HR Manager
riguarda il numero di manager in azienda,
ossia se nel recente passato sono aumentati
o diminuiti i Dirigenti e i Quadri, e cosa
avverrà in tal senso nel prossimo biennio.
Le aziende sembrano rimanere in stallo per
quanto riguarda la popolazione dirigenziale.
Ben il 61% dichiara che il numero di Dirigenti
è rimasto stabile negli ultimi due anni, ma
ben il 77% dichiara che rimarrà stabile nel
periodo 2017-2018.
Diversa la situazione per i Quadri: circa
un'azienda su 3 dichiara che il numero di
Quadri è cresciuto nel periodo 2015-2016,
e altrettanto crescerà nel prossimo biennio.
Circa l'11% di azienda dichiara inoltre che
nel 2017-2018 ci sarà una riduzione del
numero di Quadri.

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

#

%

Non ho cambiato azienda

551

71,5%

Ho cambiato azienda

220

28,5%

1 volta

57

25,9%

2 volte

78

35,5%

Più di 2 volte

85

38,6%

di cui:

Fonte: Osservatorio Manageriale 2015
Fare il Manager oggi ... e farlo in futuro
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PERCORSO DI NOMINA - DIRIGENTI vs QUADRI

Percorso interno per arrivare alla
qualifica di Dirigente / Quadro
Assunzione dall'esterno
a qualifica già acquisita

67%
83%
33%
17%
Dirigenti
Quadri

Tale volontà da parte dell'aziende sembra
peraltro non essere in discussione anche
nell'immediato futuro. Il 76% delle aziende
intervistate dichiara che il management
del loro futuro verrà coltivato all'interno
dell'azienda.
Il resto delle aziende (il 24%) dichiara invece
che il management verrà prevalentemente
assunto dall'esterno, ma di queste il
15% verrà preso in particolare dai propri
competitor diretti, mentre solo il 9% verrà
assunto da altre realtà del mercato non
necessariamente dello stesso core business.

Ad un alto tasso di retention corrisponde
inoltre un forte elemento di crescita e di
sviluppo di carriere interno alle aziende.
Circa un terzo delle aziende dichiara che
i propri Dirigenti sono prevalentemente
cresciuti all'interno, acquisendo in azienda
la qualifica dirigenziale. Ancor più forte
questo aspetto riguarda i Quadri: nell'83%
delle aziende queste figure trovano la loro
qualifica attuale.
Conseguentemente un'azienda su 3 dichiara
che i propri Dirigenti sono prevalentemente
assunti da fuori, percentuale che si riduce al
17% nel caso dei Quadri.

POLITICA DI SVILUPPO DI CARRIERA DEI MANAGER

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

76%

Ricercare i Manager all’esterno, dai
competitors

15%

Ricercare i Manager all’esterno, dai
clienti / fornitori

4%

Ricercare i Manager all’esterno, da altri
settori

5%

Ricercare Manager stranieri

0%
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2.2 LEVE DI ATTRACTION E CANALI DI RECRUITMENT
Lo sviluppo interno è quindi l'elemento chiave per le aziende per avere successo, più che acquisire Manager
già formati nel mercato. Tuttavia oltre i tre quarti delle aziende dichiara di aver selezionato almeno un
Manager dall'esterno, il 76% delle aziende per quanto riguarda i Dirigenti, l'84% per quanto riguarda i
Quadri.
Ma quali sono i canali di recruitment preferiti dalle aziende?
PRINCIPALI CANALI DI RECRUITMENT UTILIZZATI PER SELEZIONARE I MANAGER - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

Rete di conoscenza diretta, conoscenze personali

53%

43%

Boutique di Executive Search (Top Management)

47%

8%

Società di ricerca specializzata nel Middle Management

18%

63%

Network professionale non digitale (es. associazioni di categoria / di professionisti)

16%

14%

Mappature di competitors/clienti/fornitori - Business Intelligence

14%

6%

Network professionale digitale (LinkedIn, web)

11%

29%

Autocandidature

7%

19%

Annunci

5%

17%

Società di ricerca e selezione generiche / Agenzie per il Lavoro

4%

14%

Outplacement

0%

3%

Esiste, a detta delle aziende, un canale di selezione generalmente utilizzato,
che è quello del "passaparola": circa la metà delle aziende (il 53% nel caso dei
Dirigenti, il 43% nel caso dei Quadri) dichiara che le conoscenze personali di
chi lavora in azienda è un forte elemento nel selezionare nuovi ingressi nel
management aziendale.
L'altro canale forte utilizzato dalle aziende sono le società specializzate
nella selezione di questa tipologia di professionisti: il 47% delle aziende
ha utilizzato Boutique di Executive Search per cercare sul mercato i propri
Dirigenti, mentre nel 63% delle aziende il reclutamento dei Quadri è avvenuto
affidandosi a società di selezione specializzate nel Middle Management.
Altri canali sono stati utilizzati in minima parte; si può osservare come le
Agenzie per il Lavoro non siano un canale battuto dalle aziende per ricercare
Manager, mentre si può osservare come il 29% delle aziende abbia utilizzato
network professionali web (ad esempio LinkedIn) per ricercare i Quadri nel
mercato.
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Quali sono invece le leve utilizzate dalle aziende per attrarre i Manager?
Le principali leve sono rappresentate dall'azienda stessa: brand reputation e cultura aziendale figurano
ai primi posti di questa graduatoria, sia per i Dirigenti che per i Quadri, e indicati da circa la metà delle
aziende. Immediatamente dopo figurano elementi più di carattere lavorativo, quali il contenuto del lavoro,
l'autonomia decisionale e il coinvolgimento nel prendere decisioni rilevanti, ed elementi di carattere
remunerativo, rappresentati da retribuzione fissa, variabile di breve ma anche di medio-lungo periodo,
nonché i benefit.

LEVE UTILIZZATE PER ATTRARRE I MANAGER - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

Prevalenza

La solidità dell'azienda e la sua cultura

48%

45%

--

La reputazione/immagine dell'azienda

45%

48%

--

Il contenuto del lavoro

44%

36%

DIR

La retribuzione di base

37%

41%

QUA

Gli obiettivi di lavoro sfidanti

37%

35%

--

L'autonomia e il livello di delega nelle decisioni

33%

37%

QUA

I benefit

32%

20%

DIR

Il coinvolgimento nelle decisioni rilevanti

29%

23%

DIR

La retribuzione variabile di breve periodo

25%

28%

--

La retribuzione variabile di medio-lungo periodo

21%

11%

DIR

La flessibilità nell'orario di lavoro

16%

24%

QUA

Carriera internazionale

16%

17%

--

Le opportunità di formazione e sviluppo

13%

27%

QUA

La possibilità di gestirsi il carico di lavoro

12%

13%

--

Le opportunità di carriera

11%

20%

QUA

L'employability garantita dal ruolo e dall'azienda

11%

9%

--

La flessibilità nel luogo di lavoro (es. smart working, telelavoro)

5%

8%

--

La possibilità di viaggiare

4%

8%

--

L'ambiente di lavoro fisico e gli spazi

4%

7%

--

Nel confronto fra le leve utilizzate per attrarre i Quadri e quelle utilizzate per attrarre i Dirigenti vi sono
sostanziali differenze. Ai Dirigenti sono collegate come leve di attraction elementi retributivi alternativi
al fisso, come i benefit e il variabile di medio-lungo periodo, oltre a elementi quali la garanzia di
coinvolgimento nel prendere decisioni rilevanti e il contenuto del lavoro.
Al contrario, per i Quadri la retribuzione di base è utilizzata maggiormente, ma soprattutto la garanzia
di riconoscere ai nuovi manager assunti opportunità di carriera e di sviluppo professionale, nonché la
possibilità di avere orari di lavoro flessibili.
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2.3 LE COMPETENZE RICHIESTE
PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE A UN MANAGER OGGI - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

Prevalenza

Competenze specialistiche relative alla propria area funzionale

56%

72%

QUA

Capacità di gestire i costi e il budget

55%

43%

DIR

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone

45%

31%

DIR

Capacità di migliorare e innovare processi e modalità di lavoro

40%

37%

--

Orientamento al risultato

37%

55%

QUA

Leadership

28%

15%

DIR

Visione strategica

23%

4%

DIR

Capacità di migliorare e innovare prodotti/servizi

21%

24%

--

Capacità di comunicazione

20%

20%

--

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del Top Management

19%

20%

--

Orientamento al cambiamento

17%

19%

--

Intraprenditorialità

16%

11%

--

Problem solving

16%

29%

QUA

Capacità di motivare gruppi e individui

15%

13%

--

Capacità di gestione dello stress

13%

15%

--

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali

12%

12%

--

Capacità di porsi come esempio di integrità per i propri collaboratori

12%

8%

--

Capacità di gestione di team con membri fisicamente lontani tra loro

12%

13%

--

Vision / Esperienza internazionale

9%

7%

--

Capacità di garantire il cashflow all’azienda

8%

4%

--

Capacità di gestione progetti

8%

19%

QUA

Capacità di gestione cross-culturale

8%

8%

--

Capacità di pianificazione

7%

9%

--

Quali sono le principali competenze richieste
oggi ai Manager?
Le aziende indicano come le competenze più
significative sono quelle legate alla specificità
del ruolo chiamato a svolgere: nel 55% dei casi è
richiesta ai Dirigenti, nel 72% dei casi ai Quadri.
Successivamente si possono trovare come le
principali competenze richieste la capacità di
gestire, sviluppare e valutare le persone e la
capacità di gestire costi e budget. Le altre due
competenze richieste rilevanti sono l'orientamento
al risultato e la capacità di innovare i processi
interni e le modalità di lavoro.

Si possono poi individuare elementi distintivi di
differenziazione tra Dirigenti e Quadri, Ai Dirigenti
sono richieste maggiormente competenze
legate alla gestione delle persone e delle
risorse economiche, oltre a qualità di leadership
e di strategia. Al contrario ai Quadri sono
maggiormente richieste qualità inerenti al lavoro
specifico, ossia l'orientamento al risultato e le
competenze specialistiche.
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PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE A UN MANAGER NEL FUTURO - TOTALE vs DIRIGENTI vs QUADRI

Dirigenti

Quadri

Prevalenza

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone

57%

41%

DIR

Capacità di migliorare e innovare processi e modalità di lavoro

43%

44%

--

Capacità di gestire i costi e il budget

33%

36%

--

Leadership

33%

24%

DIR

Competenze specialistiche relative alla propria area funzionale

31%

55%

QUA

Orientamento al cambiamento

31%

27%

--

Orientamento al risultato

29%

44%

QUA

Capacità di migliorare e innovare prodotti/servizi

29%

25%

--

Capacità di comunicazione

27%

27%

--

Visione strategica

25%

21%

--

Capacità di motivare gruppi e individui

21%

23%

--

Intraprenditorialità

19%

19%

--

Capacità di gestione di team con membri fisicamente lontani tra loro

19%

20%

--

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del Top Management

17%

21%

--

Vision / Esperienza internazionale

16%

11%

DIR

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali

15%

9%

DIR

Capacità di gestione cross-culturale

15%

11%

--

Capacità di gestione dello stress

13%

12%

--

Problem solving

12%

20%

QUA

Capacità di porsi come esempio di integrità per i propri collaboratori

12%

5%

DIR

Capacità di gestione progetti

11%

20%

QUA

Capacità di garantire il cashflow all’azienda

7%

7%

--

Capacità di pianificazione

7%

12%

QUA

Quali sono le principali competenze richieste ai
Manager nel futuro?
Nel futuro troviamo in cima alla classifica alcune
competenze non presenti tra quelle richieste
fino ad oggi, e viste nella pagina precedenti.
Assumono un peso più rilevante ad esempio
la capacità di migliorare e innovare processi e
modalità di lavoro, la leadership e l'orientamento
al cambiamento. In un mondo del lavoro in
continua evoluzione, le competenze necessarie a
mantenere la competitività sono quindi rilevanti.

Di contro vi sono competenze che assumeranno in
futuro un peso minore, quali la capacità di gestire
i costi e il budget, l'orientamento al risultato (in
maniera piuttosto sorprendente), e le competenze
specifiche relative alla propria area funzionale
(in questo caso sembra più una maniera per
sottolineare come la competenza specifica non è
più l'unica richiesta).
In termini di confronto tra Dirigenti e Quadri,
anche la situazione futura dà le medesime
indicazioni viste nella situazione attuale.

In cima alla classifica, e in crescita, compare
la capacità di gestire, sviluppare e valutare le
persone, importante prima e importante in futuro.
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Quali iniziative sono state intraprese dalle
aziende per lo sviluppo professionale dei
Manager?
Le aziende, come detto, puntano molto all'aspetto
formativo e dello sviluppo di carriera dei propri
manager, in particolar modo per i propri Quadri, e
i Manager sono altrettanto sono sensibili a questo
tema.

Cosa distingue invece l'approccio ai Dirigenti e ai
Quadri? Per i Dirigenti sono molto più promosse
attività di coaching individuale e di mentoring,
mentre per i Quadri il 43% delle aziende punta alla
partecipazione in gruppi di lavoro interfunzionali.
Peraltro risulta che i gruppi di lavoro sono un
elemento utilizzato da oltre il 20% delle aziende
per lo sviluppo dei propri manager.

Sono molteplici le iniziative promosse per lo
sviluppo professionale, e sviluppate da un numero
significativo di aziende.
Le principali iniziative nei confronti dei Manager
sono percorsi formativi ad hoc, in azienda ma
anche fuori, proposti in maniera importante sia per
i Quadri che per i Dirigenti (da oltre il 35% delle
aziende).

INIZIATIVE DELLE AZIENDE PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI MANAGER - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

Prevalenza

Percorsi formativi all’esterno dell’azienda

37%

37%

--

Coaching

36%

28%

DIR

Percorsi formativi interni all’azienda

35%

44%

QUA

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro interaziendali

24%

20%

--

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro interfunzionale

23%

43%

QUA

Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro internazionali
Possibilità di partecipare a community di carattere professionale (es.
associazioni di categoria / di professionisti)
Mentoring

21%

25%

--

18%

15%

--

15%

7%

DIR

Esperienze manageriali all’estero

13%

17%

--

Percorsi di carriera ad hoc

13%

13%

--

Counseling
Possibilità di partecipare a gruppi di approfondimento teorico-pratico e
iniziative divulgative
Possibilità di partecipare a web community

11%

12%

--

5%

5%

--

5%

8%

--
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2.4 LE COMPETENZE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
L'internazionalizzazione è un processo che non
può non essere preso in considerazione nel
mercato del lavoro attuale: in tal senso le aziende
sembrano voler investire nel futuro per supportare
l'internazionalizzazione, e vogliamo capire quali
saranno le competenze specifiche dei Manager.

Seppure il panel non sia l'intero universo delle
aziende, riteniamo comunque che le risposte al
prossimo quesito siano rappresentative del fatto
che un numero sempre maggiore di realtà si trovi
coinvolto in logiche internazionali.

La tabella sotto evidenzia che circa i due terzi
delle aziende partecipanti all'Osservatorio è
multinazionale, a cui si aggiunge un 11% di
aziende che sta per intraprendere un processo di
internazionalizzazione nel breve periodo.

MULTINAZIONALITÀ DELLE AZIENDE

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

11%

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

28%

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

28%
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Si è tuttavia voluto indagare quali sono le
competenze su cui punterà l'azienda in termini di
formazione nei prossimi 2 anni per supportare un
eventuale processo di internazionalizzazione.
Non risulta in tal senso un'enorme differenza
rispetto alle competenze richieste ai Manager e
analizzate in precedenza.
Lo sviluppo di processi e modalità di lavoro su
scala internazionale rimane il primo elemento su
cui le aziende formeranno i loro Manager (40% sia
verso i Dirigenti che verso i Quadri).
Per i Dirigenti le aziende sembrano voler puntare
sull'accrescimento di varie competenze: ne
troviamo infatti ben 5 su cui una percentuale dal
30% al 40% delle aziende intende puntare.

Nel confronto con i Quadri, le aziende verso
i Dirigenti sono maggiormente focalizzate a
migliorare la capacità di individuare i mercati
ideali dove sviluppare business (33% contro il
17% verso i Quadri).
Per i Quadri invece vi sono delle idee
maggiormente nette. La conoscenza delle lingue
straniere è la competenza su cui si punta di più
(43%), presumendo che sia il primo elemento su
cui i Quadri devono necessariamente migliorare.
Il rafforzamento delle competenze specialistiche
è un altro elemento su cui le aziende lavoreranno
(41%), e su qui abbiamo visto che il processo di
internazionalizzazione è ininfluente.
La conoscenza dei mercati esteri è invece in
generale una competenza su cui l'azienda
punterà meno in termini formativi.

PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE A UN MANAGER IN FUTURO PER UN PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - DIRIGENTI
E QUADRI

Dirigenti

Quadri

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

40%

40%

Conoscenza di lingue straniere

36%

43%

Capacità di comunicazione con persone di aree culturali differenti

36%

32%

Capacità di individuare i mercati ideali dove sviluppare business

33%

17%

Rafforzare le competenze specialistiche relative alla propria area funzionale

33%

41%

Capacità di sviluppare prodotti su scala internazionale / migliorare quelli esistenti

28%

28%

Conoscenza dei mercati esteri

19%

15%
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CAPITOLO 3
LA VALUTAZIONE DEI MANAGER
COS'È L'OSSERVATORIO MANAGERIALE

3.1 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: SÌ O NO?
Le aziende prevedono una valutazione della
prestazione dei propri Manager?
Nella maggior parte delle aziende è prevista una
valutazione formale dei Manager, sebbene ancora
un quinto delle aziende non sembra prevederla sia
per i Dirigenti che per i Quadri.
Gli elementi valutati non differiscono molto fra
Dirigenti e Quadri. L'elemento maggiormente
valutato è il risultato, e ciò avviene nel 75%
delle aziende in cui è previsto il performance
management.

Oltre il 50% delle aziende basa il proprio
sistema di valutazione della performance
anche sulle competenze richieste al ruolo e sui
comportamenti organizzativi. Ciò non fa altro che
confermare come per le aziende è fondamentale
che i propri manager possiedano, incrementino
e sviluppino le proprie competenze, come
elemento di successo per l'azienda.
In questo processo HR è molto limitato
l'elemento discrezionale, previsto solamente nel
15% delle aziende verso i propri Dirigenti, e nel
10% delle aziende verso i propri Quadri.

PRESENZA IN AZIENDA DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

No, non esiste

21%

19%

Sì, esiste

79%

81%

Sì, ed è basata sui risultati

75%

75%

Sì, ed è basata sulle competenze/comportamenti

53%

57%

Sì, ed è basata sul tempo e l’impegno che dedicano al lavoro

3%

8%

Sì, ed è discrezionale / soggettiva del valutatore

15%

10%

di cui:
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3.2 LE COMPETENZE VALUTATE
PRINCIPALI COMPETENZE VALUTATE - DIRIGENTI

Dirigenti
Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone

60%

Capacità di gestire i costi e il budget

52%

Orientamento al risultato

51%

Competenze specialistiche relative alla propria area funzionale

43%

Leadership

31%

Capacità di migliorare e innovare processi e modalità di lavoro

29%

Capacità di migliorare e innovare prodotti/servizi

23%

Capacità di gestione progetti

21%

Capacità di garantire il cashflow all’azienda

17%

Orientamento al cambiamento

17%

Problem solving

17%

Capacità di comunicazione

15%

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali

15%

Visione strategica

13%

Capacità di porsi come esempio di integrità per i propri collaboratori

13%

Capacità di motivare gruppi e individui

13%

Intraprenditorialità

12%

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del Top Management

11%

Vision / Esperienza internazionale

8%

Capacità di pianificazione

8%

Capacità di gestione dello stress

8%

Capacità di gestione cross-culturale

8%

Capacità di gestione di team con membri fisicamente lontani tra loro

8%

Quali competenze dei Dirigenti vengono valutate?
La gestione è il principale elemento su cui vengono valutati i Dirigenti. Il 60%
delle aziende valuta la capacità gestionale e sviluppo delle persone, mentre il
52% valuta la capacità di gestione di costi e budget.
L'orientamento al risultato è valutato da circa la metà delle aziende, mentre la
leadership non sembra essere un elemento chiave in questo processo, come
invece si poteva prospettare (solo il 31% delle aziende la valuta).
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PRINCIPALI COMPETENZE VALUTATE - QUADRI

Quadri
Competenze specialistiche relative alla propria area funzionale

57%

Orientamento al risultato

55%

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone

51%

Capacità di gestire i costi e il budget

41%

Capacità di gestione progetti

32%

Problem solving

27%

Capacità di motivare gruppi e individui

23%

Leadership

21%

Capacità di migliorare e innovare processi e modalità di lavoro

21%

Capacità di migliorare e innovare prodotti/servizi

17%

Orientamento al cambiamento

17%

Capacità di comunicazione

17%

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali

15%

Capacità di garantire il cashflow all’azienda

12%

Capacità di gestione di team con membri fisicamente lontani tra loro

12%

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del Top Management

11%

Capacità di gestione dello stress

11%

Visione strategica

9%

Capacità di porsi come esempio di integrità per i propri collaboratori

8%

Capacità di pianificazione

8%

Intraprenditorialità

7%

Capacità di gestione cross-culturale

5%

Vision / Esperienza internazionale

1%

Quali competenze dei Quadri vengono valutate?
Le aziende valutano invece aspetti meno gestionali rispetto ai propri Quadri, o quantomeno prediligono
aspetti quali le competenze specialistiche del lavoratore relative al proprio ruolo e alla propria funzione
(valutata dal 57% delle aziende).
L'orientamento al risultato è una competenza considerata core per i Quadri, che viene considerata nella
performance evaluation dal 55% delle aziende.
Anche fra i Quadri la capacità di gestione delle risorse umane (51%) assume un peso superiore nella
valutazione rispetto alla gestione delle leve economiche (41%).
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PRINCIPALI COMPETENZE VALUTATE - DIRIGENTI vs QUADRI

Dirigenti

Quadri

Prevalenza

Capacità di gestire, sviluppare e valutare le persone

60%

51%

DIR

Capacità di gestire i costi e il budget

52%

41%

DIR

Orientamento al risultato

51%

55%

QUA

Competenze specialistiche relative alla propria area funzionale

43%

57%

QUA

Leadership

31%

21%

DIR

Capacità di migliorare e innovare processi e modalità di lavoro

29%

21%

DIR

Capacità di migliorare e innovare prodotti/servizi

23%

17%

DIR

Capacità di gestione progetti

21%

32%

QUA

Problem solving

17%

27%

QUA

Orientamento al cambiamento

17%

17%

--

Capacità di garantire il cashflow all’azienda

17%

12%

DIR

Capacità di comunicazione

15%

17%

--

Capacità personali di gestire le relazioni interpersonali

15%

15%

--

Capacità di motivare gruppi e individui

13%

23%

QUA

Visione strategica

13%

9%

DIR

Capacità di porsi come esempio di integrità per i propri collaboratori

13%

8%

DIR

Intraprenditorialità

12%

7%

DIR

Adattabilità e capacità di eseguire la visione strategica del Top Management

11%

11%

--

Capacità di gestione di team con membri fisicamente lontani tra loro

8%

12%

QUA

Capacità di gestione dello stress

8%

11%

--

Capacità di pianificazione

8%

8%

--

Capacità di gestione cross-culturale

8%

5%

--

Vision / Esperienza internazionale

8%

1%

DIR

Il confronto tra gli elementi valutati dei Dirigenti e dei Quadri mostra chiaramente cosa le aziende si aspetto
dagli uni e dagli altri. Il Dirigente deve possedere una forte componente votata alla gestione, sia della
struttura e dei propri collaboratori, che delle leve economiche in generale. In aggiunta sono maggiormente
valutati elementi relativi alla leadership, alla strategia e l'imprenditorialità.
I Quadri ricoprono un ruolo chiamato meno a essere gestionale ma più ad alto know-how tecnico
specialistico, per cui la specialità rimane l'elemento chiave di successo per l'azienda, e di conseguenza
principale oggetto di valutazione. Non a caso elementi maggiormente valutati dei Quadri (rispetto ai
Dirigenti) sono il problem solving, la capacità di gestire progetti e di motivare il proprio team di lavoro.
Tutti i risultati sono in linea con quanto rilevato nell'ultima edizione dell'Osservatorio Manageriale rivolta
agli HR Manager, datata 2013. Ciò può significare che le aziende continuano nel tempo a mantenere lo
stesso standard di elementi da valutare con priorità.
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3.3 ATTORI E IMPATTO DELLA VALUTAZIONE
Chi è chiamato ad eseguire la valutazione della
prestazione dei Manager in azienda?
Le aziende indicano un risultato abbastanza
scontato: il valutatore principale è il capo diretto
nel caso dei Quadri, il Top Management nel caso
dei Dirigenti (che rappresenta peraltro il capo
diretto di queste figure in azienda).
Si può tuttavia osservare come, in alcune aziende,
sono previste forme diverse. L'autovalutazione
è ad esempio un elemento considerato nel
processo di valutazione da un sesto delle aziende.
La valutazione 360° non è invece un processo
considerato dalle aziende, probabilmente a causa
della sua complessità nel definire e mettere in
pratica il processo stesso.
Diversificato da azienda ad azienda è invece
l'impatto concreto della valutazione della
performance.
La metà circa delle aziende collega la valutazione
della performance all'erogazione di una quota di
retribuzione variabile, indipendentemente che sia
fatto in una logica formalizzata in un sistema di
incentivazione oppure discrezionale.
Circa un terzo delle aziende dichiara che la
valutazione della performance determina un
incremento della retribuzione fissa, e una
medesima percentuale indica come elemento
collegato la definizione del percorso di sviluppo
professionale del Manager.

ESECUTORI DELLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

Direzione Generale /
Top Management

57%

39%

Capo diretto

52%

71%

Autovalutazione

16%

16%

Colleghi

4%

3%

Da tutti i soggetti
(valutazione 360°)

4%

1%

Collaboratori

0%

1%

IMPATTO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA
PRESTAZIONE - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

Determina un incremento
della retribuzione variabile

48%

47%

Determina un incremento
della retribuzione fissa

31%

33%

Definisce lo sviluppo
professionale

31%

37%

Definisce gli avanzamenti di
carriera

19%

28%

Non determina alcun effetto
o azione conseguente
dell’azienda

25%

21%

Solo un quarto delle aziende dichiara che la
valutazione della performance viene fatta senza
essere collegata ad azioni strutturate.
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CAPITOLO 4
LE POLICY RETRIBUTIVE
COS'È L'OSSERVATORIO MANAGERIALE

3.1 RETRIBUZIONE FISSA
Uno degli aspetti più critici di gestione dei
Manager da parte delle aziende è senza alcun
dubbio la retribuzione. In questo capitolo
verranno proposte informazioni di tipo
qualitativo relative all'Osservatorio Manageriale
e informazioni di tipo quantitativo sviluppate
dall'Osservatorio JobPricing di JobValue, che
monitora in maniera puntuale l'andamento delle
retribuzioni in Italia.
La RAL Media1 dei Manager rilevata a livello
nazionale nel 2016 ammonta a 101.224 euro per i
Dirigenti e 53.799 euro per i Quadri.
Analizzando le quattro qualifiche contrattuali si
possono notare differenze significative in termini
di trend: le retribuzioni dei Dirigenti calano,
mentre quelle di Quadri, Impiegati e Operai sono
in crescita. La tendenza per i Dirigenti è di un calo
del 2,9% rispetto al 2015, a continuazione del
trend già negativo relativo lo scorso anno (-1,8%);
le retribuzioni dei Quadri e degli Impiegati sono
in tendenza di crescita rispettivamente dell'1,1%
e dello 0,9%, mentre le retribuzioni degli Operai
fanno un balzo in avanti pari al 2,8%.
Le qualifiche legate a fasce retributive più basse
risultano le più premiate anche per la RGA
(somma della retribuzione fissa e del variabile
percepito): la crescita retributiva degli Operai è
pari al 4,8%, mentre quella dei Quadri e degli
Impiegati è pari, in entrambi i casi, al 2,6%. Per
i Dirigenti il calo del 2,1% rilevato per la RAL si
assottiglia all'1,4% considerando la RGA.

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
2015 E 2016 E TREND 2016-2015

2015

2016

TREND

Dirigenti

€ 104.266

€ 101.224

-2,9%

Quadri

€ 53.217

€ 53.799

1,1%

Impiegati

€ 30.624

€ 30.894

0,9%

Operai

€ 23.937

€ 24.608

2,8%

Totale

€ 28.693

€ 29.309

2,1%

RGA - RETRIBUZIONE GLOBALE ANNUA LORDA
2015 E 2016 E TREND 2016-2015

2015

2016

TREND

Dirigenti

€ 116.048

€ 114.444

-1,4%

Quadri

€ 56.128

€ 57.576

2,6%

Impiegati

€ 31.443

€ 32.258

2,6%

Operai

€ 24.525

€ 25.700

4,8%

Totale

€ 29.600

€ 30.775

4,0%

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.

33

Il confronto tra l'andamento delle retribuzioni
e quello dell'inflazione (indicatore rilasciato da
ISTAT2) permette di determinare l'incremento o
decremento del potere d'acquisto delle famiglie
professionali che compongono il mercato del
lavoro.

TREND RGA 2016-2015 PER INQUADRAMENTO E
CONFRONTO CON L'INFLAZIONE
4,8%

2,6%

Il 2016 ha confermato la fase di deflazione che ha
colpito l'Italia sin dal 2013. Il 2016 è caratterizzato
da un indice dei prezzi al consumo (rispetto
all'intero 2015) in calo dello 0,1% (linea rossa
nel grafico). Il valore rilevato è identico se si
considera l'indice NIC per i beni ad alta frequenza
d'acquisto e l'Indice FOI.

2,6%

-1,4%
-0,1%
INFLAZIONE

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Il confronto corretto va effettuato tra inflazione
e trend della RGA, che rappresenta la quota
monetaria effettivamente percepita dai lavoratori
nel 2016. L'aumento retributivo a vantaggio di
Quadri, Impiegati e Operai coincide pertanto
con un effettivo aumento del potere d'acquisto;
all'opposto, il calo che ha interessato i Dirigenti,
principale oggetto di studio dell'Osservatorio
Manageriale, corrisponde ad una diminuzione del
loro potere d'acquisto.

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 migliore è
l'industria manifatturiera, la cui RAL media
presenta un calo più contenuto (-0,7%). Per gli
altri 3 macro settori il calo rilevato supera i 3
punti percentuali.
Fra i Quadri invece si distinguono i settori del
commercio e dei servizi con trend positivi,
mentre nei due settori industriali le retribuzioni
rimangono stabili (nel caso dell'industria
manifatturiera), o addirittura calano lievemente
(industria di processo, -0,6%).

Analizzando la dimensione aziendale, si nota
come la media impresa (aziende tra 51 e 250
dipendenti) soffra molto di più fra i Manager
(Dirigenti -4,0%, Quadri -0,2%), seguendo un
trend rilevato anche nel 2015. Se le retribuzioni
medie dei Dirigenti di aziende rilevanti per
dimensione calano, in controtendenza crescono
lievemente le retribuzioni dei Dirigenti di piccole
imprese (+1,1%).

Fra i Quadri, come detto, calano le
retribuzioni nelle medie imprese, mentre
nelle altre dimensioni aziendali si registra un
lieve incremento retributivo, anche quindi
maggiormente significativo per le piccole
imprese (+1,4%).

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 2015 E 2016 E
TREND 2016-2015 - DIRIGENTI PER SETTORE

2015

2016

TREND

Industria di
processo

€ 112.722

€ 108.715

-3,6%

Industria
manifatturiera

€ 104.293

€ 103.558

-0,7%

Commercio

€ 106.339

€ 102.670

-3,5%

Servizi

€ 99.226

€ 95.934

-3,3%

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 2015 E 2016 E
TREND 2016-2015 - QUADRI PER SETTORE

2015

2016

TREND

Industria di
processo

€ 55.552

€ 55.195

-0,6%

Industria
manifatturiera

€ 55.113

€ 55.124

0,0%

Commercio

€ 51.158

€ 52.241

2,1%

Servizi

€ 50.849

€ 51.474

1,2%

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 2015 E 2016 E
TREND 2016-2015 - DIRIGENTI PER DIMENSIONE AZIENDALE

2015

2016

TREND

Piccola

€ 94.623

€ 95.658

1,1%

Media

€ 107.626

€ 103.276

-4,0%

Medio-Grande

€ 107.159

€ 104.931

-2,1%

Grande

€ 116.076

€ 112.098

-3,4%

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 2015 E 2016 E
TREND 2016-2015 - QUADRI PER DIMENSIONE AZIENDALE

2015

2016

TREND

Piccola

€ 52.446

€ 53.196

1,4%

Media

€ 54.921

€ 54.815

-0,2%

Medio-Grande

€ 54.833

€ 55.189

0,6%

Grande

€ 54.341

€ 54.852

0,9%
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Quali sono i criteri relativi a incrementi
retributivi e salary review?
Dopo aver analizzato valori e trend della
retribuzione fissa per i Manager, approfondiamo
come le aziende strutturano le loro policy per gli
interventi alle retribuzioni manageriali.
Osserviamo in primo luogo come la salary review
sia un elemento di policy attuato da 4 aziende
su 5. Nella metà delle aziende la revisione delle
retribuzioni dei Manager viene effettuata su base
annuale, mentre in 1 azienda su 3 quest'analisi
viene considerata una volta ogni 2 o più anni.

FREQUENZA DELLA SALARY REVIEW DELLA
POPOLAZIONE MANAGERIALE AZIENDALE

Dirigenti

Quadri

Mai

20%

16%

Ogni anno

47%

51%

Ogni due anni

15%

16%

Ogni tre o più anni

19%

17%

CRITERI SUI QUALI LE AZIENDE DECIDONO PER L'INCREMENTO RETRIBUTIVO SU BASE INDIVIDUALE - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

Risultati raggiunti

61%

57%

Incremento delle responsabilità attribuite

59%

61%

Passaggio di ruolo

43%

53%

Criterio discrezionale della Direzione Generale / Corporate

39%

24%

Sistema formale di valutazione delle prestazioni

27%

31%

Analisi del mercato retributivo

27%

28%

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

13%

13%

Esperienza lavorativa

7%

7%

Età anagrafica

7%

7%

Potenziale di crescita

7%

21%

Disponibilità a trasferimenti / mobilità

3%

4%

Indagando invece i criteri che determinano gli incrementi retributivi individuali di Dirigenti e Quadri,
si può osservare come il raggiungimento dei risultati, l'allargamento del ruolo a più ampie e maggiori
responsabilità o il passaggio di ruolo siano l'elemento prevalente per decidere un incremento della
retribuzione.
La discrezionalità è un elemento che tocca maggiormente la popolazione dirigenziale: il 39% delle aziende
dichiara che i criteri sono talvolta discrezionali da parte della Direzione Generale, percentuale che si abbassa
al 24% verso i Quadri. La valutazione del potenziale è invece un elemento sul quale il 21% delle aziende
può scegliere per un ritocco in alto della retribuzione dei Quadri.
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PROCESSI DECISIONALI PER L'INCREMENTO RETRIBUTIVO DEL FISSO O DEL VARIABILE - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

Decisione del Management con riunioni ad hoc

35%

37%

Processo formalizzato decisionale

35%

40%

Decisione discrezionale del Management

32%

27%

Decisione del Management con incontri non pianificati

12%

8%

Utilizzo di distribuzione forzata/matrice di merito

7%

9%

Analizzando invece il processo decisionale, si può osservare come molte aziende ancora adottino
valutazioni non strutturate: nel 32% dei casi l'incremento retributivo dei Dirigenti viene deciso in maniera
discrezionale dal Management, senza quindi il coinvolgimento anche indiretto della funzione HR, mentre
nel 35% dei casi vengono quantomeno effettuate riunioni ad hoc prima di prendere queste decisioni.
Sempre nel 35% dei casi invece viene adottato un processo decisionale formalizzato.
Le aziende invece si dimostrano maggiormente chiare e strutturate nei confronti dei Quadri: nel 27% dei
casi la decisione sugli incrementi retributivi è totalmente discrezionale della dirigenza, mentre nel 37%
dei casi vengono considerate le varie opzioni in riunioni ad hoc, e nel 40% dei casi esiste un processo
formalizzato e strutturato.
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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, soprattutto se legata al
raggiungimento di obiettivi aziendali o individuali
allineati agli obiettivi di business dell'azienda.
L'Osservatorio JobPricing indica che la
retribuzione variabile annua percepita3 da un
Manager nel 2016 ammonta a 13.220 euro lordi
per i Dirigenti e 3.777 euro lordi per i Quadri.
Con queste quote la RGA4, ossia la retribuzione
globale annua, percepita mediamente dai
Dirigenti arriva a 114.444 euro, mentre quella dei
Quadri raggiunge i 57.576 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 18.835
€ da aggiungere alla RAL prevista per contratto
(il 19,7% della RAL), mentre la quota media per i
Quadri è di 5.732 € (l'11,1% della RAL).

RAL, VARIABILE E RGA MEDIA 2016 - DIRIGENTI E QUADRI

RAL

VAR

RGA

Dirigenti

€ 101.224

€ 13.220

€ 114.444

Quadri

€ 53.799

€ 3.777

€ 57.576

VARIABILE 2016 - VALORI RELATIVI AI SOLI PERCETTORI
DI RETRIBUZIONE VARIABILE
INCIDENZA
% SULLA RAL

QUOTA
PERCEPITA

%
PERCETTORI

Dirigenti

19,7%

€ 18.835

76,1%

Quadri

11,1%

€ 5.732

68,2%

Rispetto agli anni scorsi, aumenta sensibilmente
la percentuale dei Manager che nel mercato
italiano ha percepito una quota variabile in busta
paga. Circa il 60% I Dirigenti passano dal 60% del
2015 al 76% del 2016, mentre la percentuale di
Quadri passa dal 50% circa al 68%.

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).
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Quante aziende prevedono sistemi di
retribuzione variabile? E quali sono gli
obiettivi che determinano l'erogazione della
retribuzione variabile dei Manager?
In primo luogo si può osservare che l'88% delle
aziende prevede l'erogazione di una retribuzione
variabile per la propria popolazione manageriale,
sia Dirigenti che Quadri.
Ove presente, sono diversi i criteri e le forme di
retribuzione variabile erogate. Ad esempio si
può osservare come il variabile di breve periodo
collegato al raggiungimento di obiettivi individuali
formalizzati sia adottato dai due terzi delle
aziende, mentre metà delle aziende eroga una
quota variabile legata anche al raggiungimento di
obiettivi aziendali formalizzati.

Un'azienda su 4 prevede per i propri Dirigenti
gli LTI, ossia piani di medio lungo-periodo,
solitamente su base pluriennale, tipologia di
incentivazione che invece è poco utilizzata per i
Quadri (6%), per i quali le aziende si concentrano
più su obiettivi di breve periodo, solitamente
annuali.
All'opposto il 30% delle aziende include i
propri Quadri all'interno di sistemi basati sulla
contrattazione di secondo livello, quali il Premio di
Risultato.
Risulta invece un elemento poco utilizzato, e in
calo rispetto al passato, la forma di erogazione
discrezione della quota variabile, spesso da
considerarsi con Una Tantum non formalmente
legata al raggiungimento di obiettivi.

TIPOLOGIE E FORME DI RETRIBUZIONE VARIABILE - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

Variabile di breve periodo collegato al raggiungimento di obiettivi individuali
formalizzati

65%

67%

Variabile di breve periodo collegato al raggiungimento di obiettivi aziendali
formalizzati

48%

50%

Incentivi di medio-lungo periodo / LTI

27%

6%

Bonus / gratifica a discrezione della direzione aziendale o della proprietà

21%

14%

Variabile di breve periodo collegato al raggiungimento di obiettivi di team funzionali /
gruppo formalizzati

20%

20%

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

8%

30%

Variabile di breve periodo collegato ai risultati di team inter funzionali / per progetto

6%

5%

Costi e qualità di progetto

4%

11%

Saturazione, tasso di utilizzo risorse/impianti, etc.

1%

2%
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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 tipologie di benefit posseduti,
osserviamo che l'84% delle aziende prevede
l'erogazione di benefit per i propri Dirigenti e
Quadri.
Abbiamo individuato 8 categorie di benefit5,
ciascuna delle quali ha uno specifico significato
e rappresenta una tipologia di servizi offerti ai
dipendenti. Possiamo osservare come il 60% dei
Manager possiede benefit appartenenti a 2 o 3
tipologie.

L'Osservatorio Manageriale 2015, rivolto
direttamente ai Manager, ci ha permesso di
osservare come il 60% dei Manager possiede
benefit appartenenti a 2 o 3 tipologie.
Il 20% dei Manager possiede benefit di almeno
4 tipologie, percentuale che sale al 34% se
consideriamo i Quadri.
Con questi numeri si può quindi affermare che
i benefit sono un elemento di reward sempre
presente nel pacchetto di ogni Manager e con
varia natura.

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)
•
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CRUSCOTTO DEI BENEFIT EROGATI DALLE AZIENDE PER I PROPRI MANAGER - DIRIGENTI E QUADRI

SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ

MOBILITÀ

Dirigente
Quadro

SERVIZI DI
RISTORAZIONE

ASSISTENZA E
PREVIDENZA

FAMIGLIA

ACQUISTI,
FINANZIAMENTI
E PRESTITI

BENESSERE
E TEMPO LIBERO

La quasi totalità delle aziende eroga ai propri
Dirigenti benefit legati a mobilità e assistenza
e previdenza (rispettivamente 87% e 83%);
le aziende che erogano queste due tipologie
di benefit ai propri Quadri sono inferiori
(rispettivamente 68% e 54%). Massiccia è poi la
presenza di benefit legati alla ristorazione (buoni
pasto/ticket e mensa aziendale), erogati ai propri
Dirigenti e Quadri da circa tre quarti delle aziende.
Si osserva una diffusione decisamente inferiore
per le altre tipologie di benefit e servizi. Meno del
25% delle aziende infatti prevede nel pacchetto
remunerativo presenza di benefit legati a famiglia,
benessere e a servizi alla persona.

SERVIZI
PROFESSIONALI

BENEFIT EROGATI DALLE AZIENDE - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti Quadri
MOBILITÀ

87%

68%

ASSISTENZA E PREVIDENZA
ACQUISTI, FINANZIAMENTI E
PRESTITI
SERVIZI PROFESSIONALI

83%

54%

22%

22%

13%

14%

BENESSERE E TEMPO LIBERO

22%

17%

FAMIGLIA

25%

17%

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

73%

81%

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

6%

6%
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3.4 INTERVENTI FUTURI
Quali sono gli elementi del pacchetto di Total
Reward su cui le aziende sono intervenute
nell'ultimo biennio? E quali gli elementi su cui
interverranno nel prossimo biennio?
Per dare una previsione su come il Total Reward
cambierà in futuro, abbiamo chiesto alle aziende
di individuare gli elementi oggetto di revisione
nel recente passato e le previsioni future. 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.

Si osserva innanzitutto come il 39% delle aziende
non è intervenuta nell'ultimo biennio per toccare
il pacchetto di Total Reward dei propri Dirigenti, e
il 36% delle aziende ha fatto lo stesso per i propri
Quadri.
L'elemento su cui le aziende sono intervenute
maggiormente è la retribuzione variabile di breve
periodo (27% sui Dirigenti, 29% sui Quadri).
I Quadri sono la popolazione dove le aziende sono
intervenute in modo trasversale su molti elementi
del pacchetto, tra cui anche i benefit e l'aspetto
formativo e di sviluppo di carriera. Le aziende
invece hanno toccato meno le leve erogate ai
propri Dirigenti

ELEMENTI SU CUI SONO INTERVENUTE LE AZIENDE NELL'ULTIMO BIENNIO - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

NESSUNO

39%

36%

Retribuzione fissa

21%

21%

Retribuzione variabile di breve periodo

27%

29%

Retribuzione variabile di medio-lungo periodo

12%

3%

Benefit / Welfare - servizi ai dipendenti

19%

23%

Training e formazione / Possibilità di sviluppo di carriera

13%

24%

Altri premi non monetari (es. viaggi, gadget tecnologici, buoni benzina, etc.)

5%

8%

Flessibilità orari / Work Life Balance

9%

12%
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ELEMENTI SU CUI LE AZIENDE INTERVERRANNO NEL PROSSIMO BIENNIO - DIRIGENTI E QUADRI

Dirigenti

Quadri

NESSUNO

32%

28%

Retribuzione fissa

16%

15%

Retribuzione variabile di breve periodo

17%

17%

Retribuzione variabile di medio-lungo periodo

7%

5%

Benefit / Welfare - servizi ai dipendenti

40%

45%

Training e formazione / Possibilità di sviluppo di carriera

17%

21%

Altri premi non monetari (es. viaggi, gadget tecnologici, buoni benzina, etc.)

7%

8%

Flessibilità orari / Work Life Balance

17%

27%

Andando a conoscere le future intenzioni delle
aziende, possiamo verificare che la leva dei benefit
e il sistema di welfare aziendale è l'elemento su cui
le aziende lavoreranno. Ben il 40% delle aziende
lavorerà su questa leva per i propri Dirigenti, e ben
il 45% sui propri Quadri.
L'altra leva su cui, rispetto al biennio precedente, le
aziende avranno maggior presidio sarà la gestione
del Work Life Balance dei propri dipendenti. Il 17%
delle aziende lavorerà su questa leva per i propri
Dirigenti, e il 27% sui propri Quadri (le percentuali
di intervento del biennio precedente erano,
rispettivamente, del 9% e del 12%).

Circa il 30% delle aziende dichiara che non
interverrà nel pacchetto di Reward dei propri
Manager nei prossimi due anni.
È poi previsto, rispetto agli ultimi due anni, un
minor intervento da parte delle aziende sugli
elementi tradizionali del pacchetto retributivo
di un dipendente, ossia la retribuzione fissa e la
retribuzione variabile di breve periodo.
Sembra inoltre sia di importanza per una fetta,
seppure limitata, di aziende, poter lavorare
sull'aspetto formativo dei propri Manager, in
particolare dei Quadri.
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METODOLOGIA E
POPOLAZIONE OSSERVATA
COS'È L'OSSERVATORIO MANAGERIALE

METODOLOGIA E POPOLAZIONE OSSERVATA

TERRITORIO

La Survey è stata realizzata da Manageritalia,
CFMT e JobValue tra luglio e ottobre 2016
utilizzando una metodologia Web-based.

DIMENSIONE
AZIENDALE

93+5+20s1122+3730s
3%

11%

2%

30%

95%

Nord
Centro
Sud e Isole

Al questionario di rilevazione hanno risposto
150 HR Manager di aziende private. La
composizione del panel di rispondenti è riportata,
con valori in percentuale sul totale, nei grafici di
questa pagina.

22%

37%

Piccola (fino a 50 dip.)
Media (51-250 dip.)

Medio-Grande (251-1.000 dip.)
Grande (oltre 1.000 dip.)

SETTORE

Industria manifatturiera

35%

Servizi

35%

Commercio

15%

Industria di processo

7%

Servizi finanziari

7%

Utilities

2%

I risultati complessivi dell'analisi presentata nella
seguente edizione dell'Osservatorio Manageriale
tengono conto della composizione del panel di
rispondenti.
Il Database dell'Osservatorio di JobPricing per
le informazioni sulle retribuzioni (Capitolo 4) è
costituito da circa 300mila profili di lavoratori
dipendenti di aziende private, raccolti nel 2014,
2015 e 2016. Nel panel utilizzato sono considerati
Manager assunti con forme di lavoro dipendente,
mentre sono escluse differenti forme contrattuali
quali ad es. la 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 citazione della fonte nel testo
o in nota a piè di pagina.

45

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 Orazio, 31 - 00193 Roma | Via Stoppani, 6 - 20129 Milano
Tel. 06/69942441 - 02/6253501 | www.manageritalia.it | manageritalia@manageritalia.it

Il CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) nasce nel 1994, per iniziativa della Confcommercio e Manageritalia, con
l’obiettivo di costituire una scuola di formazione per il management (22.000 dirigenti) e le aziende del settore (9.000) perseguendo
finalità di valorizzazione e sviluppo delle tematiche formative e culturali specifiche del terziario.
Ad oggi CFMT, che è frequentato ogni anno da quasi 10.000 dirigenti e oltre 3.000 aziende, ha formato nei 16 anni di attività
20.000 dirigenti provenienti da 7.000 aziende per un totale di quasi 100.000 partecipazioni. Questo pone oggi il Centro quale
riconosciuta business school del terziario, altamente specializzata con un’innovativa offerta formativa per l’aggiornamento e lo
sviluppo professionale costante del management e delle imprese del settore.
Via Palestro, 32 - 00185 Roma | Via Decembrio, 28, 6 - 20137 Milano
Tel. 06/5043053 - 02/5406311 | www.cfmt.it | milano@cfmt.it - roma@cfmt.it

JobValue è una società di consulenza manageriale specializzata nella progettazione, valutazione e miglioramento dei sistemi di
Human Resources Management, con specializzazioni in due ambiti di intervento:
Analisi & benchmarking retributivo, Sistemi e politiche di Comp & Ben, Total rewards,
Incentive & MBO
Organizzazione, Sviluppo organizzativo, Performance Management, HR Management Systems
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

© 2017 Osservatorio Manageriale
Tutti i diritti riservati - Riproduzione riservata

46

