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IDIRIGENTI del terziario so-

no oggi 22.152, vicini al loro 

massimo storico del 2008 

(22.178). Possiamo quin- 

di dire che la crisi è passata, sep-

pure abbia smorzato il tasso di 

crescita di circa il 2% che aveva 

connotato il decennio precedente 

il 2008.

Non siamo quindi passati inden-

ni dalla crisi, ma possiamo dire 

che ormai l’abbiamo lasciata alle 

spalle grazie alla ripresa registra-

tasi nell’ultimo anno e mezzo.  

E questo è un bene per l’econo-

mia, che ha ripreso a inserire di-

rigenti nelle aziende, sebbene si-

ano sempre troppo poche quelle 

che ne hanno. 

È un bene anche per i dirigenti, 

che avranno un affievolimento 

delle difficilissime condizioni di 

mercato degli ultimi anni. Tutto 

questo seppure il turnover sia e 

resti sempre elevato e prossimo 

all’1%-20% annuo.

CARATTERISTICHE
E NUMERI

I dirigenti del terziario in attività tornano 
al massimo di sempre grazie all’aumento dell’ultimo 
anno. Vediamo tutti i mutamenti in atto

Dicembre 2005 

Dicembre 2008

Numero Variazione n. Variazione % 

835 3,6

– –19.402

22.178

2005-2015: I DIRIGENTI DEL TERZIARIO IN SERVIZIO E LE AZIENDE 

Dicembre 2010

Dicembre 2011

Dicembre 2012

-304

447 

-115

-1,4

2,1

-0,5

21.652

22.099

21.984

Dicembre 2015

Maggio 2016 

89 

419 

0,4

1,9

21.733

22.152

Dicembre 2014 -137 -0,621.644

Variazione 2015-08 -26 -0,1

Dicembre 2013 -203 -0,921.781

Fonte: elaborazione su dati Fondo Mario Negri

La base associativa 
Manageritalia
A fine 2015 gli associati Manage-

ritalia – dirigenti, quadri ed exe-

cutive professional – sono 34.710.  

I dirigenti in servizio 18.209, i 

quadri 1.770, gli executive profes-

sional 4.275. I dirigenti dunque 

restano ancora la componente di 

gran lunga più importante 

(54,6%), ma prendono sempre più 

sostanza gli executive professio-

nal (12,3%), mentre il peso dei 

quadri cala un po’ rispetto agli 
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54,6%

DIRIGENTI

QUADRI

EXECUTIVE
PROFESSIONAL PENSIONATI

28%
12,3%

5,1%

ultimi anni (5,1%, nel 2014 era 5,4%). 

I pensionati (28%), se consideriamo 

il fatto che non pochi di questi li 

ritroviamo anche tra gli executive 

professional, sono comunque e na-

turalmente in aumento, ma restano 

ancora lontani dal peso che hanno 

in altre associazioni. Vediamo infi-

ne come la base associativa si distri-

buisce attualmente nelle 13 asso-

ciazioni territoriali. A livello geo-

grafico è evidente la forte concen-

trazione  al Nord-ovest (65,4%), 

soprattutto in Lombardia (circa 

54,4%), che prevale piuttosto netta-

mente sul resto d’Italia (Nord-est 

14,5%, Centro 17,7% e Sud 2,4%).

Fasce d’età
A fronte di un’età media degli as-

sociati di 55 anni, i dirigenti e i 

quadri sono i segmenti più giova-

ni (poco più di 50 anni sia i diri-

genti sia i quadri), seguiti dagli 

executive professional (57 anni) e 

dai pensionati (circa 65 anni).

Settori contrattuali
Tra i dirigenti le donne sono il 

16%. Il 96% dei dirigenti in servi-

zio opera nella sfera del commer-

cio e in misura minore in quella 

dei trasporti (2,4%) e dei restanti 

contratti (alberghi, magazzini ge-

nerali e agenzie marittime). 

Funzioni aziendali
I dirigenti operano soprattutto 

nella direzione generale (29,6%), 

che spesso in aziende commercia-

li ingloba anche la responsabilità 

commerciale, a seguire commer-

ciale-vendite-marketing (24,2%)  

e amministrazione e finanza 

(12,9%).

Le donne manager si caratterizza-

no per una minore presenza, ri-

spetto ai colleghi uomini, nella 

direzione generale (23,4% contro il 

30,8%) e per una maggiore presen-

za nell’area amministrazione e fi-

nanza, legale e affari generali, con-

sulenza, marketing, personale e 

MANAGERITALIA: DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI ISCRITTI NEL 2015
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all’interno dell’area comunicazio-

ne e pubblicità.

Per quanto riguarda le aziende, i 

dirigenti del terziario operano 

prevalentemente in quelle di pic-

cola dimensione (48,6% fino a 99 

dipendenti), solo il 18,2% opera in 

grandi aziende (più di 500 dipen-

denti).

I quadri
Parlando del middle manage-

ment, pur tenendo conto della mi-

nore rappresentatività numerica, 

si possono evidenziare alcuni trat-

ti distintivi rispetto ai colleghi di-

rigenti.

La componente femminile assu-

me qui un peso più elevato (circa 

26%), mentre a livello contrattuale 

la situazione è abbastanza specu-

lare, seppur meno marcata, a quel-

la dei dirigenti e domina il com-

mercio (93%), seguito da trasporti 

(4,8%) e alberghi (1,6%).

Tra le funzioni professionali pre-

valgono, come naturale, aree più 

intermedie, quali vendite (17,6%), 

general management (16,9%), am-

ministrazione e finanza (9,7%), 

commerciale (8,5%) e marketing 

(6,2%).

Abbastanza speculare ai dirigenti 

risulta la distribuzione dei quadri 

associati rispetto alla dimensione 

aziendale e quindi il 42,3% lavora 

in aziende sino a 99 dipendenti e 

il 22,1% in aziende con più di 500 

dipendenti. 

TOTALE 

Fonte: elaborazioni su dati Manageritalia

34.710
NORD-OVEST

5.033NORD-EST

22.708

CENTRO

836SUD 

6.133

301

250

2.027

991

1.558

18.872

407

179

4.841

2.278

626
284

2.096

GLI ASSOCIATI A MANAGERITALIA NEL 2015 SUDDIVISI 
PER ASSOCIAZIONI TERRITORIALI  


