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QUADRI

QUADRI ALLA RISCOSSA 
MA DA QUALE  
PUNTO DI VISTA?  

L’evoluzione del mercato del lavoro italiano negli ultimi 
10 anni ha toccato in maniera significativa – e non positiva – 
la popolazione manageriale. Tuttavia, se i dirigenti  
affrontano ancora un periodo di difficoltà, per i quadri  
si rileva finalmente qualche buona notizia

Matteo Gallina
data manager di JobValue 

Stando ai risultati dell’Osservato-
rio manageriale annuale di Mana-
geritalia e Cfmt, che si avvale del-
la collaborazione di Job Value, 
due quadri su cinque dichiarano di 
attendersi un cambio di azienda 
entro i prossimi tre anni in mancan-
za di concretizzazione nel breve 

periodo di una di queste due op-
portunità. In questo senso si tratta 
di una categoria per cui la crescita 
professionale e di carriera resta un 
traguardo fondamentale. La misu-
ra di questa crescita, come ovvio, 
risiede nel passaggio alla dirigen-
za o nella crescita retributiva. Ma 

Qualifica Ral 2014 (e) Ral 2015 (e) Ral 2016 (e)
Trend (%)  

2015-2014
Trend  (%)    

2016-2015

Dirigenti 106.230 104.266 101.224 –1,8 –2,9

Quadri  53.231  53.217  53.799 +0,0 +1,1

Impiegati  30.465  30.624  30.894 +0,5 +0,9

Operai  23.707  23.937  24.608 +1,0 +2,8

Totale  28.665  28.693  29.309 +0,1 +2,1

Tabella 1. Ral 2014, 2015 e 2016 e trend ral 2016-2015 e 2015-2014 per inquadramento
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oggi quanto guadagna un qua-
dro? Questa figura, che nel merca-
to delle aziende private rappre-
senta il 4-5% della forza lavoro, 
hanno percepito nel 2016 una re-
tribuzione annua lorda (ral) pari a 
53.799 euro.

Trend 2016-2015
Nel 2016 le retribuzioni sono cre-
sciute in maniera abbastanza si-
gnificativa, con un trend positivo 
pari al 2,1% rispetto all’anno 
precedente. Seppur con un tasso 
inferiore, tale crescita tocca an-
che la popolazione dei quadri, la 
cui ral è aumentata del +1,1%, 
(circa 580 euro lordi annui in 
più). Normalmente le retribuzioni 
della categoria non si limitano ai 
livelli retributivi dei ccnl, ma pre-
vedono più o meno consistenti 
superminimi, che ampliano la for-
bice rispetto agli impiegati.

Compensation mix
Per i quadri il 90% del compen-
so monetario è fisso e circa il 
10% è variabile, con un valore 
medio di quasi 6.000 euro an-
nui. Una cifra insomma che co-
mincia ormai a essere significa-
tiva, anche se il gap con i diri-
genti resta notevole.
Rispetto al 2016 per i quadri la 
quota variabile passa dal 54% 
circa al 68% circa. Una crescita 
significativa, che dimostra come 
le aziende stiano sempre più le-
gando la retribuzione ai risultati 
raggiunti attraverso sistemi di 
incentivazione formalizzati, in-
dividuali o collettivi.

Le industry più remunerative
Dove dovrebbe lavorare un qua-
dro per guadagnare di più? Il 

Qualifica Quota variabile  
nel compensation mix (%)

Retribuzione variabile annua lorda 
 (in e) per i percettori di variabile

Dirigenti 16,5 18.835

Quadri 10,0 5.732

Impiegati 7,2 2.335

Operai 6,4 1.636

Tabella 2. Il peso della retribuzione variabile

Settore Ral media 2016 (e) 

Alimentari, bevande e beni di largo consumo 57.022
Energia, utility e servizi ambientali 56.644
Carta 56.477
Oil & gas 56.162
Macchine utensili, impianti ind. e prod. in metallo 56.095
Cemento, laterizi e ceramica 56.090
Banche e servizi finanziari 55.990
Edilizia e costruzioni 55.964
Assicurazioni 55.852
Apparecchiature elettroniche ed elettriche, automazione 55.746
Arte, intrattenimento e divertimento 55.559
Chimica 55.316
Moda e lusso 55.290
Tessile, abbigliamento e accessori 55.148
Farmaceutica e biotecnologie 54.349
Aeronautica 53.782
Gomma e plastica 53.674
Metallurgia e siderurgia 53.615
Agenzie per il lavoro 53.573
Telecomunicazioni 53.111
Navale 52.995
Hotel, bar e ristorazione 52.948
Legno 52.772
Ingegneria 52.330
Grande distribuzione e commercio al dettaglio 52.241
Consulenza legale, fiscale, gestionale e amministrativa 52.229
Automotive 52.173
Architettura, design e arredamento 52.032
Servizi e consulenza It e software 51.680
Media, web, comunicazione ed editoria 51.650
Trasporti e logistica 51.317
Agricoltura, allevamento, silvicoltura e pesca 51.020
Turismo e viaggi 50.735
Servizi integrati alle imprese 50.154
Servizi alla persona 47.443

Tabella 3. Ral media 2016 per industry - quadri
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Dimensione aziendale Quadri (in e)

Micro (fino a 10 dipendenti) 50.823

Piccola (da 11 a 50 dipendenti) 53.196

Media (da 51 a 250 dipendenti) 54.815

Medio-grande (da 251 a 1.000 dipendenti) 55.189

Grande (oltre 1.000 dipendenti) 54.852

Gap micro - grande azienda 7,9%

Cambierei posto  
di lavoro, sono  
soddisfatto (%)

Cambierei posto  
di lavoro, non sono  

soddisfatto (%)

Retribuzione fissa 66,3 28,8

Retribuzione variabile individuale 35,3 15,5

Retribuzione variabile aziendale contrattuale (es. contratto di II livello e/o premio di risultato) 11,6 16,7

Benefit / Welfare - servizi ai dipendenti 21,2 23,3

Training e formazione / Possibilità di sviluppo di carriera 31,8 11,0

Altri premi non monetari (esempio: viaggi, strumenti tecnologici, buoni benzina ecc.) 4,5 20,8

Flessibilità orari - work life balance 27,5 36,4

Ambiente di lavoro (spazio, location, arredamento ecc.) 10,1 31,6

Relazioni interpersonali positive con capi, colleghi e collaboratori 20,5 32,9

Contenuto del lavoro (attività interessanti, importanti, con mansioni ricche) 33,8 30,1

Essere parte di un’organizzazione con una missione di valore per i clienti e per la società 17,8 22,3

Tabella 4. Ral media 2016 per dimensione aziendale e qualifica

Tabella 5. - Leve di cambiamento per i quadri - Salary satisfaction

ruolo organizzativo ricoperto è 
il primo elemento di differenzia-
zione, ma si possono individua-
re ambiti settoriali più remunera-
tivi di altri. E qui si osserva come 
il settore dell’alimentare, bevan-
de e beni di largo consumo sia 
quello che riconosce la retribu-
zione media più elevata, 57.022 
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Manageritalia, grazie alla collaborazione con JobValue, propone ai manager associati la consul-

tazione 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 retributiva, che 

riporta la curva di mercato della retribuzione fissa e globale e l’incidenza della retribuzione varia-

bile, con la possibilità di approfondire il dato di mercato per molteplici variabili (come il settore e 

la dimensione aziendale, la seniority nella posizione ecc.).  

JP Analytics, importante strumento a supporto delle politiche retributive, delle direzioni del perso-

nale e delle aziende, prevede una promozione esclusiva per gli associati Manageritalia, con l’ac-

quisto di schede retributive aggiuntive al prezzo agevolato di 50 euro (prezzo di listino 100 euro). 

FAI IL TUO CHECKUP RETRIBUTIVO

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

euro lordi annui. All’opposto, il 
settore dei servizi alla persona 
è quello meno remunerato, con 
una ral del 17% circa inferiore 
rispetto a quella del settore ali-
mentare.
In generale si può rilevare come 
i settori legati al campo indu-
striale siano maggiormente pre-
mianti in termini retributivi rispet-
to ai settori legati ai servizi, con 
l’eccezione di quello bancario e 
creditizio e del settore assicura-
tivo, che garantiscono retribu-
zioni più allineate a quelle del 
settore industriale (tabella 3).

L’influenza della 
dimensione aziendale
Le retribuzioni – in generale – 
crescono all’aumentare della di-
mensione aziendale. Tuttavia, per 

sono recepiti come forti elemen-
ti di insoddisfazione l’aspetto 
meritocratico interno all’azien-
da e il collegamento percepito 
tra la performance e la retribu-
zione.
A supporto di quanto anticipato 
in precedenza, si possono osser-
vare gli elementi di reward sui 
quali i quadri fanno un ragiona-
mento se cambiare o no (tabella 
5), e la retribuzione fissa è al 
primo posto come elemento ge-
neratore di insoddisfazione e de-
terminante nella scelta di cambia-
re azienda.
Si può osservare inoltre come i 
principali elementi di insoddisfa-
zione, oltre alla retribuzione 
variabile, sono il contenuto di 
lavoro e le prospettive di cresci-
ta professionale.

i quadri tale aspetto ha un peso 
minore che per gli impiegati. 
Dai dati di mercato si può osser-
vare infatti come un ruolo da qua-
dro trovi una realizzazione retri-
butiva già in aziende di fascia 
media. Ad esclusione delle azien-
de con meno di 10 dipendenti, 
inoltre, la dimensione aziendale 
non determina differenze retribu-
tive significative nella categoria, 
come evidenziato nella tabella 4.

Salary satisfaction
I quadri non sono complessiva-
mente soddisfatti del proprio 
compenso. 
Secondo un recente studio di 
JobPricing, con un voto da 0 a 
10 i quadri danno infatti un giu-
dizio di 4,4 rispetto alla salary 
satisfaction. In questo giudizio 
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PER LA QUARTA VOLTA, 
VOGLIO FARE IL MANAGER!  
Anche quest’anno un successo il progetto portato a termine a Genova 
in cui un giovane laureando o laureato affianca i manager di almeno 
due aziende del territorio 

Si è chiusa a Genova la quar-
ta edizione di “Voglio fare 
il manager!” e l’incontro 

del 5 giugno ha permesso di 
ascoltare dalla viva voce dei pro-
tagonisti i  risultati delle loro espe- 
rienze sul campo.
L’iniziativa, ideata da Manageri-
talia Genova e Federmanager 
Liguria, ha lo scopo di offrire agli 
studenti più meritevoli iscritti a un 
corso di laurea dell’Università 
degli Studi genovese una serie di 
incontri: nello specifico da cinque 
a otto giornate in una o più azien-
de del territorio, affiancando i 
manager che le dirigono.
Grazie alla collaborazione con 
Aidp, Confcommercio e Confin-
dustria è stato possibile avviare il 
percorso per 46 studenti, con l’a-
desione e la disponibilità dei ma-
nager di 30 aziende del territorio 
che garantiranno, ai più merite-
voli, anche l’attivazione di un ti-
rocinio.
Questo perché da ormai quattro 
anni Manageritalia Genova e Fe-
dermanager Liguria si pongono 
l’obiettivo di essere propulsori e 
garanti di azioni concrete a tutela 
dei giovani, favorendo il loro in-
gresso nel mondo del lavoro e 
diffondendo la cultura manage-
riale presso i luoghi di formazio-
ne giovanile. E su questi presup-

posti, in collaborazione con l’Ate-
neo genovese, è stato possibile 
avviare il progetto di orientamen-
to lavorativo “Voglio fare il ma-
nager!”. 

Un obiettivo condiviso
Scopo finale dell’iniziativa è faci-
litare il passaggio dei giovani 
dall’università al mondo del lavo-
ro e accrescere così il capitale 
umano che rappresenta il fattore 
strategico del successo dell’im-
presa. Un messaggio che deve 
rafforzarsi, grazie all’impegno e 
alla collaborazione dei soggetti 
coinvolti in prima linea nel proget-
to stesso, ma anche più marginal-
mente nell’evento conclusivo del 
5 giugno: rappresentanti delle 
istituzioni, del mondo accademi-
co, imprenditoriale, sindacale e 
studentesco che si sono confron-
tati in una tavola rotonda.
All’incontro hanno infatti preso 
parte Marco Giovine, delegato 
del rettore per l’orientamento 
Università degli Studi di Genova; 
Lorenzo Bagnara, presidente 
Gruppo giovani Ascom-Confcom-
mercio Genova; Enrico Botte, 
presidente Gruppo giovani Con-
findustria Genova; Andrea Del 
Chicca, presidente Aidp Liguria;  
Flavio Leone, responsabile rela-
zioni sindacali Manageritalia; 

Cristina Rossi, cluster marketing 
specialist Italy di Carestream; Te-
resina Torre, professore di orga-
nizzazione e gestione delle risor-
se umane; oltre naturalmente a 
Carlo Ghio, presidente Manage-
ritalia Genova e Paolo Filauro, 

presidente Feder-
manager Liguria 
e ai ragazzi che 
hanno portato a 
termine l’espe-
rienza.
Interessante l’in-
tervento del giovane europarla-
mentare Brando Benifei, che ha 
elogiato il progetto “Voglio fare 
il manager!”, reputandolo in li-
nea con gli sforzi che si stanno 
cercando di fare al Parlamento 
europeo in termini di occupabilità 
e politiche giovanili.
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scopo di supportare i propri di-
pendenti attraverso interventi 
economici e convenzioni che ga-
rantivano un’assistenza sanitaria 
migliore di quella offerta dal si-
stema pubblico. Così facendo, gli 
assistiti non dovevano più atten-
dere qualche mese per sottoporsi 
a una visita specialistica e poteva-
no ottenere un rimborso, molto 
significativo anche se parziale, 

Per risolvere a pieni voti il pro-
blema dell’assistenza sanita-
ria, sono necessarie almeno 

quattro condizioni essenziali: com-
pletezza dei servizi forniti, qualità 
e tempestività degli interventi, co-
sto accessibile.
Noi italiani, nonostante le fre-
quenti lamentele, dobbiamo rico-
noscere che il nostro sistema di 
welfare pubblico non è tra i peg-
giori, soprattutto se si considera 
che in altri paesi si deve ricorrere 
a polizze assicurative o ad altre 
forme di tutela anche per soddi-
sfare le esigenze più basilari. 
Strumenti, questi, che hanno un 
costo molto elevato e condiziona-
no notevolmente le possibilità di 
accesso alle cure per molte perso-
ne. Questi costi, però, si possono 
ridurre in maniera sensibile quan-
do ci si misura con realtà che han-
no caratteristiche omogenee co-
me, ad esempio, l’insieme dei di-
pendenti di un’azienda. 
Per questo motivo anche in Italia, 
negli anni Sessanta, il decennio 
del boom economico, molte gran-
di aziende costituirono delle 
“casse sanitarie aziendali” con lo 

per un intervento o una protesi 
odontoiatrica.

E oggi?
Nel nostro Paese, grazie alla vo-
lontà di alcune associazioni di ca-
tegoria che rappresentano i dipen-
denti o le aziende in cui lavorano, 
si sono sviluppate negli anni alcu-
ne forme di welfare sanitario in 
grado di soddisfare tutte e quattro 
le condizioni essenziali che abbia-
mo citato in apertura. Una di que-
ste è la Cassa interaziendale di 
assistenza sanitaria Carlo De Lel-
lis, ente senza fini di lucro costituito 
nel 1998 per volontà di Manage-
ritalia, che risponde alle frequenti 
richieste delle aziende di trovare 
una forma di welfare sanitario per 
il proprio personale.
Interaziendale, ecco il magico ag-
gettivo che caratterizza questa 
realtà: una cassa sanitaria che può 
essere appannaggio dei dipen-
denti di aziende di qualsiasi dimen-
sione, anche con un numero limita-

UN’ECCELLENZA  
NELL’ASSISTENZA 
SANITARIA PRIVATA  
Grazie alle innovative condizioni 
e a un capillare network convenzionato
su tutto il territorio italiano, la Cassa 
sanitaria Carlo De Lellis è senza dubbio uno 
strumento vantaggioso per assistiti e aziende
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to di persone, in quanto la cosid-
detta “massa critica” viene ottenu-
ta unendo tra loro le forze delle 
aziende aderenti.

Come entrare  
nella Cassa De Lellis?
Entrare nella famiglia della Cassa 
De Lellis è molto semplice. L’unico 
vincolo per poter garantire il wel-
fare sanitario ai dipendenti di qual-
siasi livello è solamente un accor-
do tra loro e l’azienda. Un accor-
do grazie al quale il personale 
dell’azienda può accedere a una 
serie di servizi e prestazioni molto 
ampia (vedi box sotto). Inoltre, sia 
l’azienda che i dipendenti, desti-
nando alla problematica del wel-
fare sanitario delle limitate risorse 

economiche, possono ottenere 
sgravi fiscali e contributivi di asso-
luto rilievo.

I vantaggi per il dipendente
Prima di tutto è importante sapere 
che la Cassa De Lellis realizza il 
proprio piano di welfare attraver-
so Unisalute, che dispone della 
migliore rete italiana di strutture e 
specialisti convenzionati cui rivol-
gersi.
I criteri ispiratori del servizio pos-
sono essere riassunti in: garanzia 
di qualità dell’assistenza fornita 
da centri, strutture e medici con-
venzionati; estrema rapidità 
dell’autorizzazione alle prestazio-
ni; elevata riduzione dei tempi di 
attesa per accedere alle prestazio-

ni, oltretutto senza necessità di 
anticipare alcuna somma di dena-
ro per ottenerle; minimo impegno 
per la gestione delle pratiche; im-
portanti sconti (anche del 25%) 
per prestazioni non incluse nelle 
convenzioni.
Ricordiamo inoltre che gli iscritti 
alla Cassa De Lellis possono inclu-
dere, alle stesse speciali condizio-
ni, i propri familiari. Tra gli altri 
vantaggi l’estensione delle presta-
zioni a particolari aree dell’assi-
stenza sanitaria (ad esempio den-
tarie, medicina preventiva), il rim-
borso al 100% dei ticket del Servi-
zio sanitario nazionale e la man-
canza di un questionario anamne-
stico da compilarsi preventivamen-
te all’adesione,  permettendo così 
di ottenere i rimborsi anche per le 
patologie pregresse. 
Passando poi a un aspetto meno 
importante sul piano della salute, 
ma di assoluto rilievo quando si 
pensa al “bilancio familiare”, non 
bisogna dimenticare i vantaggi in 
campo fiscale: i contributi pagati 
dall’azienda per il dipendente so-
no deducibili dal reddito; la quota 
eventualmente trattenuta nella bu-
sta paga per il dipendente e i suoi 
familiari non è fiscalmente imponi-
bile; sull’importo del contributo 
versato alla Cassa De Lellis non si 
paga il contributo Inps previsto per 
la retribuzione dei dipendenti (ri-
sparmio del 9% circa).
Infine, per alcune categorie di di-
pendenti che godono già di altre 
casse o fondi sanitari per effetto di 
accordi collettivi di lavoro che ri-
guardano la propria categoria, è 
prevista la possibilità di una formu-
la integrativa. 
In altre parole, per il dipendente, 
poter aderire alla Cassa De Lellis 

La Cassa interaziendale di assistenza sanitaria Carlo De Lellis offre, attraverso 
Unisalute, un numero molto elevato di prestazioni che fanno parte di un piano 
sanitario di assoluto rilievo; eccone alcune delle più importanti.

Rimborso spese per: 
 ricoveri ospedalieri, trasporto e ospedalizzazione domiciliare post ricovero;
 parto naturale o cesareo;
 diagnostica extra-ospedaliera di alta specializzazione;
 cure e accertamenti diagnostici domiciliari e ambulatoriali;
 assistenza infermieristica domiciliare;
 acquisto di lenti e occhiali;
 acquisto di protesi e ausili medico ortopedici e acustici;
 trattamenti fisioterapici;
 cure termali;
 prestazioni psichiatriche;
 spese dentarie;
 long term care.

Inoltre:
 possibilità di effettuare, ogni anno, esami diagnostici a scopo preventivo 

presso strutture convenzionate;
 aumento dei massimali dei rimborsi in caso di prestazioni oncologiche.

LE PRESTAZIONI
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è un vero e proprio “benefit” estre-
mamente più vantaggioso di altre 
forme di integrazione della retri-
buzione.

I vantaggi per l’azienda
Passando all’altra parte del fronte, 
quello dell’azienda, è altrettanto 
importante esaminare quali sono 
le motivazioni che fanno puntare 
l’ago della bilancia verso l’adesio-
ne alla Cassa De Lellis.
Infatti, per le aziende, è prima di 
tutto uno strumento utile per dimi-
nuire la pressione sul costo del 
lavoro. I contributi alla Cassa De 
Lellis godono di un trattamento 
fiscale e contributivo agevolato. 
Infatti, sono un costo aziendale 
interamente deducibile dal reddi-
to d’impresa; consentono di ridur-

re il versamento obbligatorio 
all’Inps dal 33% circa al solo 10% 
(contributo di solidarietà); non 
sono soggetti al versamento del 
7% circa per gli accantonamenti 
relativi al tfr.
Inoltre, l’accordo è un importante 
strumento di fidelizzazione dei di-
pendenti, in quanto concede loro 
un benefit di assoluto rilievo. Un 
benefit che offre anche la possibi-
lità di estendere le coperture sani-
tarie ai propri familiari a costi e 
condizioni non reperibili al di fuori 
del contesto aziendale in cui si 
trovano.

Più ritorni dagli investimenti
In conclusione, soprattutto oggi 
che siamo in un momento in cui 
l’attenzione di tutti è rivolta a timi-

di segnali di ripresa, investire in 
benefit realmente utili e misurabili 
sia da parte delle aziende che dei 
dipendenti può costituire un investi-
mento molto vantaggioso per tutti.
La risposta più semplice, con ritor-
ni sicuri sotto ogni punto di vista, 
è a portata di mano con la solu-
zione voluta da Manageritalia 
per aziende, quadri, dipendenti e 
loro familiari: la Cassa interazien-
dale di assistenza sanitaria Carlo 
De Lellis.

Per qualsiasi informazione di dettaglio sulla 
Cassa De Lellis i responsabili aziendali o quelli 
dei dipendenti possono fare riferimento al sito 
www.cassadelellis.it o contattare Assidir al 

numero verde 800.401345.
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GESTIONE RISORSE UMANE

Chi domanda... comanda!  

Cambiare le regole degli incontri:  

oggi la conversazione la guido io!

Udine 22 settembre - Milano 19 ottobre

Padova 16 novembre

Coopetition: la squadra  

con la voglia di vincere

Chi fa da sé, fa per tre vs l’unione fa la forza?

Milano 17 novembre - Padova 1 dicembre

Roma 7 dicembre

  
Talk like ted 
Come agganciare l’audience e diventare  

relatori ispirazionali

Genova 21 settembre - Udine 24 ottobre 

Milano 8 novembre

La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
Luigia Vendola 
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

ROMA 
Lucia Canullo 
lcanullo@cfmt.it, 06 5043053

SEGRETERIA CORSI:

A SCUOLA DI MANAGEMENT
MARKETING E ORGANIZZAZIONE 

FORZE DI VENDITA

              Creare engagement  

nel customer journey 

Come coinvolgere il proprio pubblico  

in maniera non convenzionale

Milano 10 ottobre - Roma 23 giugno

Udine 10 dicembre

              Channel & network  

partner management  

La rappresentazione delle reti commerciali 

e dei canali di distribuzione

Milano 18 ottobre - Roma 30 ottobre

Incursione nell’ufficio acquisti  

Che cosa è utile sapere per chi fa vendite

Milano 18 ottobre

 

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

             Anticipation: usare  il futuro nel presente 
L’anticipazione è una versione innovativa  del pensiero strategico
Roma 19 settembre - Bologna 26 settembreMilano 10 novembre

             Abbattiamo i silos!  Come risolvere i problemi inter-funzionaliMilano 28 settembre e 30 novembreRoma 10 ottobre - Genova 28 novembre

Startup e aziende: culture e metodologie  a confronto
Dinosauri e gazzelle? Come costruire  un linguaggio comune tra mondi diversiRoma 28 settembre - Milano 31 ottobre 

CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA
Indicatori di performanceCome costruire i più rappresentativi indicatori sulle performance di gestioneMilano 3 ottobre 

Modelli finanziari in excelCome costruirli e valutarliMilano 21 settembre - Roma 13 dicembre
La lettura del bilancio per non addetti Come approcciare i “basic” dell’area  economico-finanziariaMilano 28 e 29 settembre - Roma 17 e 18 ottobre
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GOOD BOSS VS BAD BOSS 

Quali sono i comportamenti dei manager efficaci? 

La ricerca Gallup 2009, che 
misura il grado di onestà ed 
etica attribuito dagli intervi-

stati alle diverse professioni, ri-
porta i manager in penultima 
posizione, appena poco più one-
sti dei rivenditori di macchine 
usate. In altre parole, se volessi-
mo conoscere la felicità di un 
collaboratore all’idea di trascor-
rere del tempo con il proprio 
capo, scopriremmo che è media-
mente bassissima: preferirebbe 
passare del tempo con chiunque 
altro o addirittura stare da solo. 
Il polso italiano non è molto diver-
so: i primi dati della ricerca di 
Cfmt e Aiads (Associazione italia-
na di analisi dinamica dei sistemi), 
svolta in collaborazione con il 
Clep (Centro di ricerca sul cam-
biamento, la leadership e il peo-
ple management dell’Università 
Liuc) e la London business school, 
mostrano che solo il 23% dei col-
laboratori intervistati se la senti-
rebbe di promuovere il proprio 
capo come una persona con cui 
lavorare.

Odio il mio capo!
Su un campione di 248 rispon-
denti, il 45% rappresenta la po-
polazione dei cosiddetti “detrac-
tors”, ovvero persone infelici e 
insoddisfatte, non propense a 

dare un giudizio positivo sul pro-
prio capo e molto pericolose per 
l’azienda: contribuiscono a più 
dell’80% del passaparola nega-
tivo nei confronti dei manager e 
dell’azienda, non mostrano pas-
sione per ciò che fanno, sono 

tamente alle esigenze dei colla-
boratori.

Good boss vs Bad boss
Il 29 settembre a Milano, Cfmt pre-
senterà i risultati della prima ricer-
ca che non chiede ai manager 

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai dirigenti in regola con il versamento dei contributi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

www.cfmt.it   rcorradini@cfmt.it  02 5406311

demotivati e il loro atteggiamento 
condiziona i colleghi, deterioran-
do il clima del gruppo e generan-
do ulteriore scontentezza. Il 25% 
del campione invece rappresenta 
i “neutral”, i collaboratori passi-
vamente soddisfatti, che media-
mente lavorano senza particola-
re entusiasmo e motivazione, ma 
non sono nocivi alla reputazione 
dell’azienda.
Questi risultati sono un chiaro 
segnale del fatto che le compe-
tenze e i comportamenti mana-
geriali non rispondono adegua-

come gestiscono le persone, ma dà 
la parola a collaboratori, dirigenti, 
quadri e impiegati principalmente 
di aziende di grandi dimensioni e 
di più settori merceologici. La ricer-
ca, con un approccio quindi del 
tutto innovativo basato sull’emplo-
yee-point of view, si focalizza sulle 
esigenze e le aspettative dei colla-
boratori nei confronti dei loro capi 
gerarchici e permette di identifica-
re l’elenco dei comportamenti ma-
nageriali che consentono ai colla-
boratori di lavorare al meglio e di 
essere totalmente engaged.
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