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LE RETRIBUZIONI dei 

manager hanno vissu-

to negli ultimi anni si-

tuazioni particolar-

mente delicate nel mercato del la-

voro. Queste hanno sortito come 

effetto un impoverimento della 

categoria non solo sul lato occupa-

zionale (oggi dirigenti e quadri 

rappresentano meno del 6% degli 

occupati dipendenti di imprese 

private), ma anche sul versante 

retributivo.

La dinamica retributiva del 2019, 

secondo lo studio condotto 

dall’Osservatorio JobPricing per 

Manageritalia, mostra una situa-

zione di calma piatta: dal 2016 ad 

oggi le retribuzioni di tutte le qua-

lifiche professionali, manager 

compresi, sono rimaste sul mede-

simo livello.

L’impoverimento retributivo è 

dettato dall’andamento dell’in-

flazione, cresciuta del 3% negli 

ultimi quattro anni, che ha deter-

minato un diffuso calo del potere 

d’acquisto. Va rimarcato, tutta-

via, come i dirigenti negli anni 

precedenti avevano subito una 

riduzione dello stipendio medio 

molto forte. Negli ultimi quattro 

anni la retribuzione dei dirigenti 

si è stabilizzata.

Gli andamenti positivi per en-

trambe le qualifiche manageriali 

sono risultati pressoché nulli 

(crescita dello 0,1% per i dirigen-

ti e dello 0,2% per i quadri), in 

linea con il trend medio naziona-

le (-0,1%).

La retribuzione media di un diri-

gente nel 2019 è pari a 101.223 

euro lordi annui, quella di un 

quadro è pari a 54.236 euro (ta-

bella 1). La componente variabile 

dei manager, a integrazione della 

retribuzione fissa, è pari a 20.044 

euro per i dirigenti, che nel 2019 

hanno percepito una quota varia-

bile (circa il 70%), mentre la quo-

ta media percepita dai quadri è di 

6.619 euro (spettante a circa 2 

quadri su 3, vedi tabella 2).

CALMA PIATTA

Buste paga più leggere 
e numero dei manager 
sotto il segno negativo. 
Un’analisi comparativa
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QUALIFICA RAL 2016 (E) RAL 2017 (E) RAL 2018 (E) RAL 2019 (E)
TREND  

2018-2019 (%)
TREND  

2016-2019 (%)

DIRIGENTI 101.224 101.821 101.096 101.223 0,1% 0,0%

QUADRI 53.799 54.021 54.136 54.236 0,2% 0,8%

IMPIEGATI 30.894 30.814 30.770  30.737 -0,1% -0,5%

OPERAI 24.608 24.865 24.780 24.770 0,0% 0,7%

TOTALE 29.309 29.380 29.278 29.235 -0,1% -0,3%

Tabella 1 - Ral media e trend 2016-2019

Per i manager è ormai noto come 

l’evoluzione delle politiche retri-

butive sia sempre più incentrata 

su una logica in grado di collega-

re la retribuzione percepita al 

“valore” portato da ciascuna ri-

sorsa all’azienda e al business. In 

altre parole, la quota variabile 

assume di anno in anno sempre 

più peso economico nel cosiddet-

to compensation mix. Ciò è di-

mostrato dall’incremento della 

quota media percepita dai mana-

ger (+4,2% per i dirigenti, +9,2% 

per i quadri), nonostante quelli 

che hanno percepito una quota 

variabile nel 2019 sia leggermen-

te calata (in ragione del mancato 

raggiungimento degli obiettivi 

aziendali, vedi tabelle 2 e 3).

QUALIFICA 2018 (E) 2019 (E) DIFFERENZA (%)

DIRIGENTI 19.234 20.044 4,2

QUADRI  6.059 6.619 9,2

Tabella 2 - Trend 2018-2019 retribuzione variabile media 
(relativi ai soli percettori)

Tra vertice e base:  
il multiplo retributivo
Questa evoluzione delle retribu-

zioni nel tempo ha inoltre accor-

ciato la distanza fra vertice e ba-

se della piramide aziendale, os-

sia il cosiddetto “multiplo retri-

butivo”. Per ottenere questo in-
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ferma che i servizi finanziari so-

no il comparto che “paga me-

glio” i manager, seppure il livel-

lo retributivo dei quadri è stato 

raggiunto dai “pari qualifica” 

dei settori dell’industria mani-

fatturiera e superato dal seg-

mento delle utility. L’agricoltu-

ra, invece, rimane il fanalino di 

coda in entrambe le qualifiche 

(tabella 4).

Oltre al settore, il fattore di mag-

giore differenziazione manage-

riale è la dimensione dell’azien-

da: il delta fra una microimpresa 

e una grande (+1.000 dipenden-

ti) è di circa 12.500 euro lordi nel 

caso dei dirigenti e di circa 3.800 

euro lordi nel caso dei quadri.

La retribuzione dei manager au-

menta al crescere della dimensio-

ne dell’azienda, seppure si possa 

osservare come il passaggio da 

aziende medie ad aziende grandi 

sia remunerativo per un dirigen-

te, ma non per un quadro. Si può 

peraltro osservare come negli ul-

timi quattro anni le retribuzioni 

dei dirigenti di micro e piccole 

imprese sono cresciute, mentre 

quelli di aziende di dimensioni 

più grandi sono calate, accor-

ciando di fatto questo gap retri-

butivo (tabella 5).

Le funzioni aziendali
Prendendo in considerazione 

l’ambito funzionale, escludendo 

il vertice aziendale, la funzione 

marketing è quella in cui i diri-

genti sono in media meglio retri-

QUALIFICA 2018 (%) 2019 (%) DIFFERENZA

DIRIGENTI 76,8 69,2 -7,6

QUADRI 70,7 64,0 -6,7

Tabella 3 - Trend 2015-2018 percettori variabile

SETTORE DIRIGENTI (E) QUADRI (E)

AGRICOLTURA 94.246 49.180 

INDUSTRIA DI PROCESSO 105.710 55.980 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 102.693 56.024 

EDILIZIA 99.705 54.344 

UTILITIES 99.421 56.840 

COMMERCIO 98.650 52.864 

SERVIZI 98.144 51.779 

SERVIZI FINANZIARI 109.219 56.050 

Tabella 4 - Ral media 2019 per settore e qualifica

dicatore su scala nazionale, 

JobPricing considera il 9° decile 

della curva retributiva di un am-

ministratore delegato e lo rap-

porta al 1° decile della curva re-

lativa a lavoratori con inquadra-

mento operaio. Il risultato è un 

indice pari a 9,3: la retribuzione 

del vertice aziendale (meglio re-

tribuito nel mercato) è quindi 

oltre 9 volte superiore a quella 

dei lavoratori con la retribuzione 

globale (l’intero pacchetto retri-

butivo, comprensivo anche della 

retribuzione variabile percepita) 

più bassa (vedi figura). Passan-

do a un’analisi settoriale, si con-

Multiplo retributivo

OPERAIO 1° DECILE

CEO 9° DECILE

22.400 e

208.925 e

× 9,3
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Fonte: JobPricing
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La funzione marketing è 
quella in cui i dirigenti sono 

in media meglio retribuiti

buiti (98.971 euro lordi annui). 

Troviamo poi tra i 98 e i 99mila 

euro diverse funzioni aziendali, 

tra cui le vendite, le quali tuttavia 

beneficiano di una componente 

variabile ben più significativa 

delle altre funzioni analizzate 

(22,1%). In fondo alla graduato-

ria troviamo i dirigenti di ricerca 

e sviluppo, qualità e Ict.

Venendo ai quadri, la funzione 

vendita si distanzia nettamente 

dalle altre, con retribuzioni fisse 

e variabili decisamente più ele-

vate (57.849 euro medi per la Ral, 

a cui si aggiunge il 16,6% di quo-

ta fissa sulla Ral). Molte funzioni 

garantiscono un livello retributi-

vo tra i 54 e i 55mila euro, con la 

classifica che si chiude anche in 

questo caso con profili in ambito 

Ict e qualità (tabella 6).

Al netto dello stipendio percepi-

to da un lavoratore, ognuno di 

questi può soggettivamente 

esprimere un proprio livello di 

soddisfazione connesso alla re-

tribuzione, elemento che le 

aziende dovrebbero tenere a 

mente in un’ottica di gestione at-

tenta delle politiche retributive.

Cosa ne pensano  
i manager?
Stando a quanto emerso dall’in-

dagine Salary satisfaction re-

port 2020 dell’Osservatorio 

JobPricing, sembrerebbe che i 

manager siano moderatamente 

soddisfatti del proprio pacchet-

to retributivo, con un sempre 

POSIZIONI MANAGERIALI

DIRIGENTI QUADRI

RAL MEDIA 
(E)

VAR MEDIO 
(%)

RAL MEDIA 
(E)

VAR MEDIO 
(%)

ACQUISTI, LOGISTICA E SUPPLY CHAIN 98.700 17,9 54.239 10,5

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 98.595 18,5 55.208 10,7

AREA TECNICA & RICERCA E SVILUPPO 94.213 17,3 53.305 9,8

CUSTOMER SERVICE E POST VENDITA 94.635 18,8 54.330 11,6

ICT & DIGITAL 93.137 17,6 52.515 10,6

MARKETING E COMUNICAZIONE 98.971 19,2 54.941 11,8

PRODUZIONE 95.651 17,4 54.829 9,9

QUALITÀ 94.449 16,6 52.225 9,4

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 98.398 18,6 53.728 10,7

VENDITE 98.583 22,1 57.849 16,6

Tabella 6 - Ral media e retribuzione variabile (incidenza % sulla Ral 
dei percettori) per posizioni manageriali

Tabella 5 - Ral media 2019 per dimensione aziendale e qualifica

DIMENSIONE AZIENDALE

DIRIGENTI QUADRI

RAL  MEDIA 
(E)

TREND
2016-2019 

(%)

RAL MEDIA 
(E)

TREND
2016-2019 

(%)

MICRO (fino a 10 dipendenti) 94.734 5,5 51.581 1,5

PICCOLA (da 11 a 50)  97.518 2,0 53.182 0,0

MEDIA (da 51 a 250) 101.539 -1,6 55.207 0,7

MEDIO-GRANDE (da 251 a 1.000) 101.365 -3,3 55.996 1,5

GRANDE (oltre 1.000 dipendenti) 107.196 -4,2 55.345 0,9

GAP MICRO-GRANDE AZIENDA 13,2% 7,3%

maggiore sentimento di soddi-

sfazione degli ultimi quattro an-

ni (tabella 7).

È interessante rilevare come la 

popolazione manageriale espri-

ma in generale giudizi positivi 
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rispetto all’equità interna, ossia 

alla percezione di essere pagati in 

modo equo rispetto agli altri col-

leghi, ma anche alla competitivi-

tà esterna, ossia la percezione di 

essere pagati in linea con coloro 

che in aziende simili ricoprono lo 

stesso ruolo (tabella 8a).

Qualche perplessità in più, inve-

ce, i manager di tutti i livelli sem-

brano averla circa il fatto che i 

sistemi retributivi a loro applica-

ti siano effettivamente capaci di 

riconoscere in modo adeguato il 

loro contributo individuale al 

raggiungimento dei risultati 

aziendali.

Quest’ultimo aspetto assume un 

peso rilevante nella misura in cui 

la presenza di ulteriori elementi 

di reward in aggiunta alla retri-

buzione fissa, anche quando le-

gati al raggiungimento di obietti-

vi, determinano un innalzamen-

to significativo della soddisfazio-

ne dei lavoratori e dei manager 

(tabella 8b).   

Manageritalia, grazie alla collaborazione con JobPricing, 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 posizione 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 variabile, con la possibilità di approfondire il dato di mercato per 

molteplici variabili (come il settore aziendale, la dimensione aziendale, la seniority nella posizione ecc.).  

JP Analytics, strumento professionale a supporto delle politiche retributive, delle direzioni HR e delle aziende, prevede una pro-

mozione esclusiva per gli associati Manageritalia, con l’acquisto di schede retributive aggiuntive al prezzo agevolato di 30 

euro (prezzo di listino 50 euro). 

Fai il tuo checkup retributivo

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

QUALIFICA INDICE 2020 TREND 2016-2020

DIRIGENTI 6,1 0,5

QUADRI 5,0 0,7

Tabella 7 - Livelli retributivi: soddisfazione complessiva

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 6,1 5,0

RETRIBUZIONE VARIABILE INDIVIDUALE (INCENTIVI COLLEGATI AI RISULTATI) 6,6 5,5

BONUS/GRATIFICA A FINE ANNO (A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE/PROPRIETÀ) 5,5 5,3

ALTRI PREMI NON MONETARI (ES. VIAGGI, GADGET TECNOLOGICI ECC.) 6,7 5,8

BENEFIT / WELFARE - SERVIZI AI DIPENDENTI 7,0 5,5

INCENTIVI DI LUNGO TERMINE (VAR. MEDIO-LUNGO PERIODO, STOCK OPTION/GRANTS ECC.) 5,8 5,8

NESSUN ELEMENTO ECCETTO LA RETRIBUZIONE FISSA 4,6 4,0

Tabella 8 - Sistemi retributivi applicati

DIRIGENTI QUADRI

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 6,1 5,0

EQUITÀ INTERNA 6,2 5,4

COMPETITIVITÀ ESTERNA 6,5 5,4

PERFORMANCE E RETRIBUZIONE 5,8 4,6

Indagine Salary satisfaction report 2020
Indici di soddisfazione (da 0 a 10)

8a

8b




