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LA RICERCA avviata 

nel 2020 sull’evoluzio-

ne del mercato del la-

voro nel terziario con-

dotta da Doxa e commissionata 

da Quadrifor, Istituto per lo svi-

luppo della formazione dei qua-

dri del terziario, ed Ebinter, Ente 

bilaterale nazionale del terziario, 

ha riguardato tre aree di ricerca: 

una descrizione della popolazio-

ne di riferimento, per definire i 

profili di aziende, dipendenti e 

quadri che operano nel settore; 

un approfondimento delle tema-

tiche di genere, per rilevare i nu-

meri reali del gender pay gap nel 

comparto e formulare strategie 

efficaci di intervento; un’analisi 

degli effetti della digitalizzazio-

ne sui lavoratori del retail, in par-

ticolare sulla figura dell’addetto 

alle vendite, e dei bisogni forma-

tivi emersi durante la pandemia.

L’impatto della 
digitalizzazione sui quadri
Con l’avvento della pandemia, le 

aziende del terziario hanno acce-

lerato la trasformazione digitale. 

Per alcune imprese si è trattato di 

ottimizzare gli sforzi organizza-

tivi, per altre di attrezzarsi in 

La ricerca Quadrifor-
Ebinter condotta da Doxa 
sull’evoluzione del mercato 
del lavoro nel terziario 
ha approfondito la 
composizione di lavoratori 
e quadri del settore, per 
misurare il gender pay  
gap e l’impatto della 
trasformazione digitale
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tempi rapidi per restare competi-

tive sul mercato. I quadri, chia-

mati a coordinare gruppi di lavo-

ro sempre più spesso a distanza, 

si sono trovati in prima linea nel 

dover gestire i cambiamenti or-

ganizzativi.

Il lavoro da remoto, in particola-

re, ha portato con sé alcune criti-

cità: difficoltà sia nella gestione 

della motivazione dei collabora-

tori (34,3%) sia del personale e del 

management a garantire livelli 

stabili ed efficaci di comunicazio-

ne interna (32,3%); senso di isola-

mento manifestato dai collabora-

tori (31,3%) e percepito in prima 

persona (28,3%); carenza di com-

petenze nell’utilizzo delle tecno-

logie a supporto dello smart wor-

king (20,3%); limitazioni legate 

all’utilizzo di connessione inter-

net e/o telefonica da casa (19,7%) 

e, infine, limitazioni legate alla 

disponibilità di strumenti per il 

lavoro da remoto (14%).

Competenze da acquisire:  
5 cluster
Rispetto alle competenze che i 

quadri ritengono di dover acqui-

sire, l’indagine Doxa ha indivi-

duato cinque cluster:
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Con l’avvento della 
pandemia, le aziende 

del terziario hanno 
accelerato la trasformazione 
digitale. Per alcune imprese 

si è trattato di ottimizzare 
gli sforzi organizzativi, per 

altre di attrezzarsi in  
tempi rapidi per restare 
competitive sul mercato

 strategy-oriented: principal-

mente donne con titolo di studio 

elevato, hanno sviluppato com-

petenze legate a comunicazione, 

pianificazione, amministrazione 

e strategia, avvertono il bisogno 

di essere aggiornate sulle frontie-

re tecnologiche e di avere capaci-

tà di pensiero strategico in un’ot-

tica di miglioramento continuo;

 technology-oriented: in pre-

valenza uomini over 45, sono an-

cora più spostati verso la necessi-

tà di avere una vision digitale e di 

essere aggiornati sulle frontiere 

tecnologiche del proprio settore, 

ma questo focus va di pari passo 

con l’attenzione per le perfor-

mance del proprio staff;

 all round view supporters: è 

il cluster più trasversale. Sebbene 

ancora legato alla vision digitale 

e alle tecnologie, sente il bisogno 

di incrementare la propria sensi-

bilità nel fiutare il cambiamento, 

immaginando nuovi scenari e an-

ticipando i bisogni dei potenziali 

clienti;

  performance-oriented: nu-

trono la profonda convinzione che 

il quadro, in un’ottica di digital 

transformation, dovrà in futuro 

non solo coinvolgere ma anche 

valorizzare i propri collaboratori 

nelle fasi di transizione e prestano 

grande attenzione all’aspetto più 

relazionale e di collaborazione;

 valorization believers: deci-

samente orientati verso la neces-

sità di saper coinvolgere e valo-

rizzare i propri collaboratori nel-

le fasi di transizione, più che alla 

performance dello staff guardano 

alla capacità di contribuire strate-

gicamente all’analisi e alla ripro-

gettazione dei processi.

Il nuovo ruolo “anfibio” 
dell’addetto alle vendite
Le restrizioni patite dai canali di 

vendita hanno accelerato alcune 

importanti innovazioni. Sono 

cambiate le modalità di acquisto 

e i consumi, facendo della perso-

nalizzazione del prodotto e della 

capacità di anticipare le tendenze 

i passaggi fondamentali da presi-

diare con il supporto del digitale. 

La metà del campione intervista-

to ha visto nelle limitazioni im-

poste dalla pandemia un’occasio-

ne per adottare dei cambiamenti.

Il principale è stato il potenzia-
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mento dell’e-commerce, tramite 

un sito dedicato: grazie al mag-

gior ricorso alle tecnologie e alla 

consapevolezza maturata circa 

l’importanza di adottarle, il 66,2% 

dei quadri ha puntato sulla ven-

dita online. Sempre sulla linea 

dell’innovazione tecnologica, al 

secondo posto c’è il potenzia-

mento della vendita tramite i so-

cial network (23,2%), seguito dal 

potenziamento dell’e-commerce 

tramite siti generalisti (17,9%) e 

dalla sua introduzione tramite 

sito dedicato (15,9%).

Le potenzialità della vendita 

online hanno tracciato un solco 

profondo: sia che svolga il suo 

lavoro come assistente online, sia 

che lo faccia nel punto vendita, il 

retailer deve conoscere entrambi 

i sistemi, integrare i processi e 

utilizzare le tecnologie digitali. 

In breve, è diventato una figura 

“anfibia”, che opera tra il fisico e 

il digitale inglobando vecchie e 

nuove competenze.

Nuovi fabbisogni formativi
L’introduzione di grandi cambia-

menti si è accompagnata alla ne-

cessità di una crescita professio-

nale. Secondo i risultati dell’inda-

gine, la scelta di formare i propri 

dipendenti è stata presa dal 47% 

delle imprese in cui lavorano i 

quadri intervistati. I corsi di for-

mazione si sono concentrati so-

prattutto su marketing (47,5%), 

customer care (44,7%), strategie 

di fidelizzazione cliente (36,2%) e 

social media management 

(34,8%).

Il 68,3% dei quadri intervistati ha 

seguito i corsi di formazione da 

remoto. Tuttavia, restano ampi 

aspetti su cui i middle manager 

del terziario sentono di aver biso-

gno di maggiore preparazione. 

Ai primi posti ci sono la capacità 

di pensiero strategico in un’ottica 

di miglioramento continuo 

(36,3%), seguita dalla capacità di 

“fiutare” il cambiamento, imma-

ginando nuovi scenari e antici-

pando i bisogni dei clienti (35,3%).

Molto sentita è anche la necessità 

di essere costantemente aggior-

nati sulle nuove frontiere tecno-

logiche, acquisendo una vision 

digitale (34%). I quadri vorrebbe-

ro saper identificare Kpi efficaci 

per il lavoro del proprio team in 

modo da individuare i talenti di-

gitali e i gap di competenze (23%) 

e saper coinvolgere e valorizzare 

tutti gli interlocutori interessati 

dal cambiamento (22,3%). Più di 

un quadro su cinque nomina an-

che la necessità di rompere le bar-

riere, fatte di pregiudizi e resi-

stenze che potrebbero ostacolare 

cambiamenti necessari.

L’introduzione di grandi 
cambiamenti si è 
accompagnata alla 
necessità di una crescita 
professionale. Secondo
 i risultati dell’indagine, 
la scelta di formare i propri 
dipendenti è stata presa 
dal 47% delle imprese 
in cui lavorano i quadri 
intervistati

La formazione dei quadri

Marketing

Corsi più implementati e frequentati

Aspetti su cui i quadri del terziario sentono   
la necessità di maggiore preparazione

47,5%

Percentuale di corsi 
seguiti online

Capacità 
di pensiero 
strategico

36,3%

Capacità 
di “fiutare”

il cambiamento 

35,3%

Customer
care

Strategie di 
fidelizzazione

cliente

Social media
management

44,7% 36,2% 34,8%

68,3%
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Resta significativo  
il gender pay gap
Le donne che lavorano nel settore 

terziario ricorrono più spesso al 

part-time e hanno minori possi-

bilità di avanzamento di carriera, 

restando ancora in netta mino-

ranza nel middle management. 

La conoscenza delle tecnologie 

ha assunto un ruolo decisivo nel 

processo di vendita e lo sviluppo 

di nuove competenze è diventata 

una necessità avvertita da tutti i 

quadri del settore, con il 66% del-

le aziende che ha reagito alle re-

strizioni puntando sull’e-com-

merce.

La distanza retributiva tra i due 

sessi appare ancora marcata, con 

significative differenze in base a 

titolo di studio, età, posizione ge-

ografica dell’azienda e settore di 

appartenenza. Tra coloro che 

hanno un contratto a tempo pie-

no, un titolo di studio elevato au-

menta il divario tra la busta paga 

di uomini e donne, mentre non 

produce sostanziali differenze in 

caso di tempo parziale.

Le retribuzioni maschili del ter-

ziario a tempo pieno sono più 

alte in tutto il Centro-Nord, per 

avvicinarsi solo in Abruzzo e 

Campania. Il divario maggiore si 

registra nel settore dei servizi e 

tra coloro che aderiscono ai con-

tratti collettivi nazionali di lavo-

ro di Confcommercio e Federdi-

stribuzione.

La differenziazione per genere è 

ancora più evidente tra i quadri. 

Per le donne la crescita retributi-

va si arresta, infatti, nell’interval-

lo tra i 35 e i 44 anni, per gli uo-

mini raggiunge l’apice tra i 45 e i 

54 anni. Per le donne sembra esi-

stere un rapporto diretto tra retri-

buzione e titolo di studio, con la 

prima che cresce tra quante sono 

in possesso di laurea o master. 

Per gli uomini, invece, non si ri-

scontra un legame diretto tra i 

due elementi.

Varia anche la distribuzione geo-

grafica: le donne attive nel terzia-

rio guadagnano più degli uomini 

in Val d’Aosta e Basilicata, molto 

meno nella Provincia autonoma di 

Bolzano. Il divario tra generi è 

contenuto per i contratti inqua-

drati nel ccnl di Confcommercio, 

più significativo per quello di Fe-

derdistribuzione.

«Digitalizzazione, innovazione e 

competitività sono le sfide comu-

ni che stanno coinvolgendo tutte 

le aziende, chiamate a ripensare 

competenze e capacità dei propri 

dipendenti e quadri» sottolinea 

Rosetta Raso, presidente di Qua-

drifor. «I cambiamenti in atto im-

pongono a chi come noi osserva il 

sistema di approfondire le impli-

cazioni lavorative, professionali e 

umane di questa trasformazione 

e di individuare i correttivi da 

apportare e le azioni da intra-

prendere, per accompagnare al 

meglio i lavoratori in questo per-

corso di auspicata ripartenza del 

Paese, unitamente alle aziende 

del settore».

«La ricerca evidenzia un gap sala-

riale a danno delle donne ancora 

significativo, sebbene nel terziario 

distributivo sia leggermente infe-

riore a quel che caratterizza altri 

settori dell’economia», evidenzia 

Marco Marroni, presidente di 

Ebinter. «Bisogna superare lo ste-

reotipo femminile che caratterizza 

alcune professioni e impedire che 

le donne cadano nella cosiddetta 

“segregazione occupazionale”, 

spinte da un modello culturale che 

attribuisce solo a loro la cura dei 

figli, dei genitori anziani, della ca-

sa e di tutta la famiglia. È una bat-

taglia culturale prima ancora che 

politica, che anche le parti sociali 

devono affrontare insieme». 

Manageritalia promuove il ruolo e il contributo dei 
quadri, che associa dal 2003, allo sviluppo economi-
co e sociale, offrendo rappresentanza istituzionale, 
valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzio-
ni e la società, servizi per la professione e la famiglia, 
network professionale e culturale. 
Lo fa con un sistema di servizi ad alto valore aggiun-
to e soluzioni innovative che supportano il manager 
in tutti gli aspetti dell’attività professionale e per-
sonale. Con l’assistenza e la competenza delle no-
stre strutture presenti sul territorio e la partnership 
di prestigiosi professionisti.
Non solo servizi, ma anche la possibilità di interagi-
re con gli oltre 38mila manager iscritti, di creare e 
realizzare progetti concreti, di vivere una vitale 
esperienza associativa e di networking.

 https://www.manageritalia.it/it/quadri

Il campione esaminato dall'indagine ha coinvolto 
407.929 lavoratori dipendenti, di cui 9.743 quadri. 
I risultati completi della ricerca sono disponibili qui:

 https://bit.ly/Evoluz-mondo-lavoro-terziario


