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L’ANDAMENTO dei 

manager privati 

dall’inizio della 

crisi (2008) al 2015, 

ultimo dato ufficiale Inps dispo-

nibile, ha visto una forte diminu-

zione dei dirigenti (-9,5%) e un 

ampio aumento dei quadri 

(+13%). Il calo dei dirigenti ha 

colpito soprattutto l’industria e 

in misura molto minore i servizi. 

Il trend si è invertito negli ultimi 

anni, soprattutto nel 2015. Infat-

ti, dal 2011 al 2015 i dirigenti pri-

vati sono aumentati dell’1,2%. 

Una ripresa ancora limitata solo 
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L’andamento dei 

manager e delle alte 

professionalità associati 

a Manageritalia 

si attesta a 34.687, 

poco sotto il massimo 

di sempre. Vediamo 

i mutamenti in atto

ad alcune regioni: Molise 

(+8,5%), Lombardia (+5,2%), La-

zio (3%) e Trentino-Alto Adige 

(+0,8%). I quadri nello stesso pe-

riodo hanno continuato a cresce-

re (+3,8%), seppure a un ritmo 

più limitato. Una ripresa, quella 

dei dirigenti privati, confermata 

anche dai dati riferiti a solo quel-

li del terziario, che hanno uno 

dei sei contratti gestiti da Mana-

geritalia.

I dirigenti del terziario con con-

tratto Manageritalia hanno subi-

to il contraccolpo della crisi mol-

to meno dei dirigenti privati 

dell’industria e anche di quelli 

dei servizi. Infatti, dopo aver 

raggiunto il massimo di sempre 

nel 2008 (22.178), negli anni di 

crisi sono scesi sino a un minimo 

di 21.644 (-2,4%). Già nel 2016 

sono però tornati in positivo rag-

giugendo il massimo di sempre 

22.364, già superato dall’ulterio-

re aumento dei primi mesi del 

2017 (+1,5% gennaio-giugno).

I manager associati  
a Manageritalia
L’andamento dei manager e del-

le alte professionalità associati a 

Manageritalia ha subito solo mi-

nimi contraccolpi dalla crisi e nel 

2016 si attestano a 34.687, poco 
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sotto il massimo di sempre 

(35.514 nel 2011).

La base associativa 2016 è com-

posta per il 54% dai dirigenti in 

servizio. A seguire abbiamo i di-

rigenti pensionati (28%), che re-

stano iscritti per fruire dei servi-

zi e per il legame che hanno con 

alcuni fondi contrattuali, gli exe-

cutive professional (13%), cioè 

quei manager o alte professiona-

lità che operano con contratti li-

bero-professionali, e i quadri 

(5%). Questi manager operano e 

sono quindi iscritti per il 54,6% 

all’Associazione di Milano, a se-

guire a quella di Roma (17,1%), 

per scendere sino ad Ancona e 

Trieste (0,6%). A livello territo-

riale, quindi, il Nord ovest pesa 

il 65%, il Centro il 18%, il Nord 

est il 15% e Sud e isole il 3%.

Le donne, in continua crescita, 

sono il 19% e gli uomini l’81%. 

L’età media è di 56 anni.

Caratteristiche professionali
Parlando dei soli manager attivi, 

questi lavorano principalmente 

nel settore contrattuale del com-

mercio (92%), a seguire nei tra-

sporti (2,4%), negli alberghi (0,8%), 

nelle agenzie marittime (0,6%) e 

nei magazzini generali (0,2%). 

Operano nel 50% dei casi in azien-

de sotto i 100 dipendenti e ricopro-

no ruoli principalmente nelle aree 

direzione generale (30%), ammini-

strazione, finanza e controllo 

(13%), commerciale (11%), vendite 

(10%) e consulenza (8%). 


