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NUOVI SCENARI?

SEGUENDO la dinamica 

generale del mercato 

del lavoro nel nostro 

Paese, anche il mercato 

dei manager ha subito negli ulti-

mi anni notevoli pressioni e tra-

sformazioni, che hanno avuto un 

forte impatto sia sulla composi-

zione occupazionale, che sulle 

retribuzioni.

Un segnale positivo arriva dal 

+1,2% rilevato su scala nazionale 

per il numero di dirigenti, quasi 

tutto dovuto all’aumento dei diri-

genti del terziario. Si tratta tutta-

via di un segnale che non può 

certo andare a scalfire una doman-

da di lavoro che si è contratta in 

tempi recenti in misura significa-

tiva, e contestualmente un’offerta 

di lavoro dei dirigenti “usciti” che 

Il mercato del lavoro negli ultimi anni ha conosciuto evoluzio-
ni importanti, fra molti bassi e qualche segnale di ripresa. In 
tale contesto i manager si trovano in una situazione ambiva-
lente: i dirigenti stanno vivendo una crisi prima occupaziona-
le e poi retributiva, che non si accenna a placare, mentre i 
quadri, seppur in maniera lieve, crescono nei numeri e negli 
stipendi. Vediamo alcuni approfondimenti tratti da un’analisi 
sulle retribuzioni dell’Osservatorio JobPricing

pone un tema importante di ricol-

locamento nel mercato, in un con-

testo in cui le competenze si vanno 

velocemente trasformando. Si 

può sostenere, in effetti, che sia in 

atto un “rimpasto” della popola-

zione manageriale, che nasce 

spesso da situazioni di crisi, ma 

che è pure in gran parte connesso 

alla ridefinizione dei modelli 

aziendali, resa sempre più neces-

saria dall’economia digitale e dal-

la cosiddetta industry 4.0.

Per comprendere al meglio a che 

punto siamo, osserviamo quanti 

sono i manager e quanto guada-

gnano. 

I manager compongono comples-

sivamente poco più del 5% della 

forza lavoro, con una retribuzione 

annua lorda (ral) pari a 53.799 euro 

per i quadri e a 101.224 euro per i 

dirigenti, a fronte di un valore me-

dio generale che ammonta a 29.309 

euro (tabella 1).

Il confronto tra i valori medi del 

2002 e quelli rilevati oggi, circa 15 

anni dopo, testimoniano una cre-

scita del livello retributivo mana-

geriale fisiologica. Siamo sempli-

cemente passati da un valore me-

dio per i dirigenti di circa 90mila 

euro del 2002 agli attuali 101mila 

euro e dai 40mila euro di un qua-

dro agli attuali 54mila euro.
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RAL MEDIA 2016 (VALORI IN EURO) 
VS OCCUPATI DIPENDENTI 2015-2016 (% SUL TOTALE OCCUPATI) 
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Composizione occupati – IstatJob Pricing – Ral media

24.608

30.894

53.799

 101.224€ 

€ 
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Trend 2016-2015
Nel 2016 le retribuzioni sono cre-

sciute in maniera rilevante, con un 

trend positivo pari al 2,1% rispetto 

all’anno precedente. Questo trend 

è confortante vista la stagnazione 

retributiva dell’anno precedente, 

in cui le retribuzioni non si sono 

significativamente modificate.

Tuttavia gli stipendi dei dirigenti 

mostrano un andamento total-

mente opposto, con un calo del 

2,9% nel 2016, che segue a un ulte-

riore calo dell’1,8% nel 2015. A li-

vello medio negli ultimi due anni 

la retribuzione fissa dei dirigenti è 

calata di 5mila euro lordi annui. Le 

retribuzioni dei quadri invece cre-

scono nel 2016 dell’1,1%, incre-

mento basso rispetto alla loro retri-

buzione fissa (circa 580 euro lordi 

annui in media), ma positivo.

Nonostante il trend negativo che 

ha interessato i dirigenti, rimane 

molto forte il divario con gli altri 

inquadramenti: un dirigente ha 

una busta paga media 4 volte più 

grande di un operaio, oltre 3 volte 

un impiegato e circa 2 volte un 

quadro. Un amministratore dele-



Retribuzioni

GIUGNO 201722

Dirigenti: industria  
vs commercio
Analizzando i livelli retributivi dei 

manager nelle tre principali macro 

suddivisioni settoriali – industria, 

63,9%

41,3%

DIFFERENZAQUALIFICA

54,2%

+12,2%

+14,0%

Tabella 3 - TREND 2015-2016 PERCETTORI VARIABILE

2015 2016

QUADRI

DIRIGENTI

45,3%

+20,6%

+25,8%

76,1%

68,2%

61,9%

71,1%OPERAI

IMPIEGATI

QUALIFICA

18.83516,5%

5.73210,0%

Tabella 2 - IL PESO DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE

QUOTA 
VARIABILE NEL  

COMPENSATION MIX

RETRIBUZIONE VARIABILE   
ANNUA LORDA (IN EURO) PER 

I PERCETTORI DI VARIABILE

QUADRI

DIRIGENTI

2.3357,2%

1.6366,4%OPERAI

IMPIEGATI

gato guadagna in media 10 volte 

un operaio.

Compensation mix
I dati del 2016 indicano che la re-

tribuzione variabile è pressoché 

rimasta sugli stessi livelli del 2015. 

La quota percepita ricopre un ruo-

lo ancora marginale nel compen-

sation mix (tabella 2).

Rispetto al 2016 rileviamo tuttavia 

un numero maggiore di lavoratori 

che ha percepito una retribuzione 

variabile. Le aziende stanno sem-

pre più investendo verso leve di-

verse dalla retribuzione fissa, in 

particolare per le fasce medie della 

popolazione aziendale (quadri e 

impiegati), e la componente varia-

bile è una di queste leve. Tale di-

namica dimostra come le aziende, 

nella definizione delle policy retri-

butive, stiano sempre più legando 

la retribuzione ai risultati raggiun-

ti attraverso sistemi di incentiva-

zione formalizzati, individuali o 

collettivi.

Rispetto al 2015, nel 2016 i dirigen-

ti con una quota variabile nel pac-

chetto retributivo sono oltre il 76% 

e i quadri oltre il 68%, con un au-

mento percentuale significativo 

(tabella 3).

Tabella 1 - RAL 2014, 2015 E 2016 E TREND RAL 2016-2015 E 2015-2014 PER INQUADRAMENTO

QUALIFICA

106.230 104.266 101.224

53.231 53.217 53.799

–1,8% –2,9%

0,0% 1,1%

30.62430.465 30.894 0,5% 0,9%

23.707 23.937 24.608 1,0% 2,8%

8.69328.665 29.309 0,1% 2,1%TOTALE

RAL 2014 RAL 2015 RAL 2016 TREND 
2015-2014

TREND 
2016-2015

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

OPERAI
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DIMENSIONE AZIENDALE DIRIGENTI QUADRI

89.491MICRO 50.823

104.931 55.189MEDIO-GRANDE

MEDIA 103.276 54.815

112.098 54.852GRANDE

Tabella 5 - RAL MEDIA 2016 PER  DIMENSIONE AZIENDALE 
E QUALIFICA*

95.658PICCOLA 53.196

25,3% 7,9%GAP MICRO - GRANDE AZIENDA 

commercio e servizi – l’industria 

garantisce stipendi più elevati ri-

spetto agli altri due ambiti. Fra i 

dirigenti le retribuzioni più eleva-

te si collocano nell’industria di 

processo, con una differenza di 

quasi 15mila euro lordi annui ri-

spetto allo stipendio dei dirigenti 

di società di servizi. Lo stesso po-

sizionamento è rilevabile anche fra 

i quadri, che nell’industria supera-

no i 55mila euro, mentre nel com-

mercio e servizi scendono anche 

sotto i 52mila euro lordi annui (ta-

bella 4).

Guardando al dettaglio delle in-

dustry, la ral media più elevata 

per i quadri è nell’alimentare, se-

guito dal settore delle utilities. In 

fondo alla classifica invece le ral 

del settore turistico e dei servizi 

alle imprese e persone. Il settore 

alimentare primeggia anche nella 

graduatoria retributiva dei diri-

genti, preceduta dal settore della 

moda e lusso e seguita dal settore 

assicurativo, mentre i servizi alle 

imprese e persone si trovano in 

fondo a questa graduatoria, a far 

compagnia al settore agricolo e al 

settore della consulenza e servizi 

It e software.

Il peso della dimensione 
aziendale
È ormai riconosciuta una tendenza 

generale, confermata anche all’in-

terno delle qualifiche manageriali, 

per la quale le retribuzioni cresco-

no all’aumentare della dimensio-

ne aziendale. Il mercato indica uno 

scalino molto significativo tra 

aziende sotto i 50 dipendenti e 

aziende al di sopra di questa soglia 

di headcount aziendale: il gap è 

rilevante soprattutto fra i dirigenti 

(circa 7.500 euro lordi annui di dif-

ferenza).

Le medie imprese risultano molto 

competitive, con livelli retributivi 

molto simili ad aziende fino a 1.000 

dipendenti. Oltre questa soglia la 

retribuzione assume un peso ben 

più significativo fra i dirigenti. Il 

gap retributivo tra aziende micro 

e big è rilevante fra i dirigenti (oltre 

22mila euro lordi annui), mentre 

fra i quadri staziona sui 4mila euro 

lordi annui in media (tabella 5).

A livello di industria, le retribuzio-

ni dei dirigenti sono decisamente 

superiori alla media nelle micro e 

nelle piccole aziende. Nel com-

* Per azienda micro 
si intende fino a 
10 dipendenti, per 
piccola da 11 a 
50, per media da 
51 a 250, per me-
dio-grande da 251 
a 1.000, per gran-
de oltre 1.000 

 dipendenti.

SETTORE DIRIGENTI QUADRI

91.136AGRICOLTURA 51.020

102.270 55.964EDILIZIA

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 103.558 55.124

103.553 56.644UTILITIES

SERVIZI FINANZIARI 108.681 55.981

95.934 51.474SERVIZI 

Tabella 4 - RAL MEDIA 2016 PER SETTORE E QUALIFICA

108.715INDUSTRIA DI PROCESSO 55.195

102.670 52.241COMMERCIO 
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RAL RALDIRIGENTI QUADRI

Tabella 7 - RAL MEDIA E RETRIBUZIONE VARIABILE (INCIDENZA % SULLA RAL DEI PERCETTORI) 
PER POSIZIONI MANAGERIALI

VAR VAR

126.370DIRETTORE GENERALE NATIONAL KEY ACCOUNT MANAGER 61.01321,0% 18,7%

113.919DIRETTORE AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO 59.178RESPONSABILE LEGALE19,1% 11,0%

111.639DIRETTORE R&S RESPONSABILE ACQUISTI 56.81021,6% 10,7%

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 
E RELAZIONI ESTERNE108.179DIRETTORE ICT/SISTEMI INFORMATIVI 20,5% 10,0%55.879

102.618DIRETTORE LOGISTICA E SUPPLY CHAIN 18,9% 10,7%RESPONSABILE COMMESSA 54.481

RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ 
DI PRODOTTO97.796 17,1% 9,7%DIRETTORE QUALITÀ 52.769

100.636DIRETTORE VENDITE ITALIA PROJECT MANAGER / PROJECT LEADER22,4% 9,6%52.977

DIRETTORE MARKETING 109.777 56.27922,4% 9,8%RESPONSABILE SOFTWARE 
E APPLICAZIONI

112.899DIRETTORE RISORSE UMANE 58.10520,0% 12,6%
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE 
E SVILUPPO

SETTORE

95.798 103.472 109.552INDUSTRIA DI PROCESSO

101.748 94.465 101.705INDUSTRIA MANIFATTURIERA

109.096 116.270

105.662 115.617

QUADRI

46.825 52.020 55.818INDUSTRIA DI PROCESSO

51.771 53.157 57.035INDUSTRIA MANIFATTURIERA

47.670 52.982 53.667

57.320 57.915

56.018 54.291

56.025 54.853COMMERCIO

86.30287.708 109.964 103.063 130.196COMMERCIO

Tabella 6 - RAL MEDIA ANNUA LORDA DI DIRIGENTI E QUADRI PER SETTORE E DIMENSIONE AZIENDALE*

DIRIGENTI

MICRO PICCOLA MEDIA MEDIO-GRANDE GRANDE

* Per azienda micro 
si intende fino a 
10 dipendenti, per 
piccola da 11 a 
50, per media da 
51 a 250, per me-
dio-grande da 251 
a 1.000, per gran-
de oltre 1.000 

 dipendenti.

DAL 2003 IO E IL MIO STAFF 
CI DEDICHIAMO AL TUO SORRISO 
E ALLA TUA SALUTE.

“ “

Giovanni Focarelli Barone Fondatore Studio Dentistico Sorriso & Salute

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un ambulatorio polispecialistico odontostomatologico all’avanguardia che 
opera a Monza dal 2003. Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, or todonzia fissa e mobile ed invisibile 
tramite mascherine, impianti endossei, r iabilitazione protesica, radiologia endorale, prevenzione dentale, chirurgia 
orale e pedodonzia.

Il tuo tempo è prezioso.
Della procedura di rimborso 
se ne occupa lo studio.

La struttura sanitaria odontoiatrica è aperta ai pazienti 
nei seguenti giorni e orari: Lun_Mar_Mer_Giov_Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00. 

Via Gaslini, 1 Monza 
Direttore Sanitario Dott. S. Paduano 

w w w . s o r r i s o e s a l u t e . i t

Si riceve per appuntamento         0392022489
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Manageritalia, grazie alla collaborazione con JobValue, propone ai manager associati la 
consultazione di JP Analytics, la più completa banca dati di profili retributivi italiani, con 
1.900 posizioni censite e 35 settori di mercato analizzati.
Dall’area riservata My Manageritalia puoi attivare gratuitamente la versione di prova e 
ottenere la valutazione retributiva di mercato della tua posizione e di un’altra a tua scelta.
JP Analytics dà la possibilità di scaricare per ogni posizione indagata una scheda retribu-
tiva, che riporta la curva di mercato della retribuzione fissa e globale e l’incidenza della 
retribuzione variabile, con la possibilità di approfondire il dato di mercato per moltepli-
ci variabili (come il settore aziendale, la dimensione aziendale, la seniority nella posizio-
ne ecc.).  
JP Analytics, importante strumento a supporto delle politiche retributive, delle direzioni 
del personale e delle aziende, prevede una promozione esclusiva per gli associati Mana-
geritalia, con l’acquisto di schede retributive aggiuntive al prezzo agevolato di 50 euro 
(prezzo di listino 100 euro). 

Fai il tuo checkup retributivo
mercio è premiante, soprattutto 

per i dirigenti, la dimensione sopra 

i 1.000 dipendenti, e per i quadri la 

dimensione tra 251 e 1.000 dipen-

denti (tabella 6).

I ruoli organizzativi
In ultimo, diamo uno sguardo alla 

ral media e alla retribuzione varia-

bile di alcune delle principali posi-

zioni per dirigenti e quadri. Nel 

primo caso prevalgono come natu-

rale quelle di general manage-

ment, amministrazione & finanza 

e risorse umane. Nel secondo caso 

quelle di carattere commerciale e 

vendite seguite da hr e di coordi-

namento (tabella 7).    

Richiedi gratuitamente il checkup della tua retribuzione. 
Accedi all’area riservata My Manageritalia > Servizi 
professionali > checkup retributivo
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