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Nel 2007 le retribuzioni sono mediamente cresciute del 4,9%: le scadenze contrattuali hanno inciso per un 
2,9%, e la contrattazione decentrata ha originato il rimanente 2%. Le funzioni aziendali che hanno beneficiato 
degli incrementi retributivi maggiori sono quelle della produzione. 
E’ quanto emerge dall’analisi riferita a 4.600 addetti che svolgono 36 specifiche mansioni impiegatizie e 
direttive nelle 190 aziende associate che hanno collaborato all’indagine.  
Dalle informazioni raccolte risulta anche che nel 2008 l’impatto dei rinnovi contrattuali inciderà per il 2% e le 
politiche retributive programmate dalle aziende per un ulteriore 2,4%. L’incremento messo a budget dalle 
aziende ammonta quindi al 4,4%. 
Negli ultimi 12 mesi è stato relativamente maggiore il numero di aziende che ha condotto politiche retributive 
su operai, impiegati e quadri; è stata però superiore la percentuale di dirigenti coinvolti, nei casi in cui gli 
aumenti sono stati destinati anche a loro. Nel 2008 la maggiore selettività negli interventi sulle retribuzioni del 
personale non dirigente dovrebbe trovare conferma. 
L’indagine conferma anche nel 2007 un differenziale retributivo per genere interno al 10%, ma anche un 
significativo coinvolgimento delle donne nelle politiche di upgrading professionale. 
Ne 2007 le retribuzioni d’ingresso per i neolaureati si sono avvicinate ai 24.000 euro lordi annui (il 3,6% più 
dello scorso anno). Un titolo di studio superiore, oltre ad assicurare una soglia di entrata del 13% superiore - a 
parità di posizione - rispetto al diploma, si traduce più frequentemente in un inserimento in azienda a tempo 
indeterminato. 
L’indagine ha rilevato, nel 2007, un ricorso agli entry bonus (strumento volto ad attrarre risorse di elevata 
potenzialità o di difficile reperimento) maggiore rispetto al passato. 

Dei 4.664 addetti che svolgono le 36 mansioni oggetto di indagine, 2.100 (45%) sono impiegati, 1.850 
(40%) sono quadri e oltre 700 (15%) dirigenti. 
La retribuzione dell’intera popolazione è risultata mediamente di circa 54.000 euro, con sensibili differenze 
per qualifica: 35.000 per gli impiegati, 56.000 per i quadri e 104.000 per i dirigenti.  
Non si tratta ovviamente di medie rappresentative, in quanto riferite a lavoratori a professionalità definita che 
- complessivamente - costituiscono meno del 10% degli organici aziendali. 
Tra i dirigenti la figura professionale con la Retribuzione Annua Lorda più elevata è quella del responsabile 
relazioni industriali, tra i quadri l’area manager e tra gli impiegati il key account. 
Una parte della retribuzione ha natura variabile : questa quota risulta crescente per qualifica e molto 
diversificata in funzione delle mansioni svolte. 
Mediamente la quota variabile della retribuzione rilevata dall’indagine è intorno al 4% per gli impiegati, 
all’8% per i quadri e al 10% per i dirigenti. L’incidenza del variabile risulta più elevata se calcolata con 
riferimento ai soli beneficiari: nel caso degli impiegati sfiora il 7,5%, per i quadri supera l’11% e per i dirigenti 
raggiunge il 14%. Ancor più significative sono le differenze per funzione svolta: nell’area commerciale - dove 
le provvigioni rappresentano buona parte della remunerazione - l’incidenza della quota variabile della 
retribuzione supera, in media, il 15%. 
Tra la popolazione maschile e femminile, permangono - a parità di qualifica e profilo professionale - gap 
retributivi intorno al 10%. Non mancano casi specifici di figure professionali nei quali le donne percepiscono 
retribuzioni superiori rispetto ai colleghi uomini che svolgono le medesime mansioni, ma in generale la 
retribuzione media del personale di sesso femminile con la qualifica di impiegato e quella di dirigente è 
inferiore del 12% rispetto a quella dei colleghi maschi di analogo inquadramento;  differenze retributive più 
contenute (circa dell’8%) sono state rilevate a favore dei quadri di sesso maschile. 
Va però considerato che questa misurazione è piuttosto imprecisa, perché bisognerebbe considerare altri 
elementi professionali (oltre a qualifica e mansioni) quali il titolo di studio, l’età e l’anzianità nella mansione.  

Circa il 75% delle aziende ha effettuato politiche retributive  nel corso del 2007.  
L’analisi per qualifica rileva alcune importanti differenze: è relativamente più frequente che le aziende 
effettuino politiche retributive sul personale non dirigente, ma in termini di quota di lavoratori destinatari degli 
aumenti questa è molto più elevata tra il personale direttivo, mentre gli interventi su quadri, impiegati e operai 
sono normalmente più selettivi e mirati. Sulla base delle indicazioni raccolte, le politiche retributive delle 
aziende conserveranno queste caratteristiche distintive per qualifica anche nel 2008. 
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Sulla base delle informazioni retributive disponibili anche per l’ottobre 2006, negli ultimi 12 mesi l’indagine 
ha rilevato un incremento percentuale delle retribuzioni del 4,9%:  di questo, il 2,9% è riconducibile alle 
scadenze dei CCNL, mentre le politiche meritocratiche hanno determinato il rimanente 2% (di cui l’1,2% 
rappresenta un aumento permanente ed il residuo 0,8% ha natura variabile).  
Si tratta di un aumento che - pur se riferito ad una quota di popolazione numericamente e professionalmente 
circoscritta, e quindi non generalizzabile - si è tradotto in una crescita delle retribuzioni in termini reali, in 
quanto avvenuto a fronte di un tasso d’inflazione del 2,1%. 
Escludendo gli automatismi contrattuali, quindi considerando solo la componente degli aumenti più 
direttamente riconducibile alle strategie aziendali, l’area informatica risulta essere stata la più penalizzata nel 
2007, mentre gli interventi si sono concentrati soprattutto sul commerciale per impiegati e quadri e su 
marketing e amministrazione per gli stessi quadri e per i dirigenti. 
Per il 2008  le aziende hanno previsto a budget un incremento del 4,4%  del monte salari del personale alle 
dipendenze, stimando nel 2% l’impatto delle scadenze dei CCNL nel corso dell’anno, e destinando quindi il 
residuo 2,4% agli incrementi di merito. 
Anche nel 2007 sono poco meno della metà del totale le aziende che erogano fringe benefit  collettivi, cioè 
quelli che risultano attribuiti a tutti i dipendenti dell’impresa in forza della contrattazione collettiva: in 
particolare polizze vita/infortuni, assistenza sanitaria e le pensioni integrative.  
Fringe benefit individuali (quelli di cui beneficiano singoli lavoratori per effetto di contrattazione individuale) 
sono mediamente disponibili per un terzo dei lavoratori, ma in misura molto diversificata a seconda della 
qualifica: 70% tra i dirigenti, 40% tra i quadri, 20% tra gli impiegati. Anche in questo caso polizze 
vita/infortuni e assistenza sanitaria sono i benefit più diffusi, cui - in questa tipologia - si aggiunge l’auto 
aziendale. 
L’indagine ha rilevato una minor diffusione dei benefit (sia collettivi che individuali) rispetto al 2006. 
Circa la metà delle aziende ha effettuato interventi riorganizzativi sul proprio personale, collocando nuovi 
lavoratori provenienti dal mercato esterno o operando spostamenti verticali (passaggi di categoria, ecc.) o 
orizzontali (job rotation) di lavoratori già in organico.  
Gli interventi riorganizzativi hanno assunto principalmente la forma di assunzioni dal mercato esterno (il turn-
over in entrata ha raggiunto il 6,2%), mentre i lavoratori interessati da promozioni rappresentano il 5% e 
quelli che hanno cambiato mansioni il 3%. 
Il personale femminile risulta coinvolto in processi riorganizzativi più raramente degli uomini, ma più 
frequentemente rispetto ai colleghi nel 2007 la ricollocazione organizzativa ha significato per le donne il 
passaggio ad una qualifica più elevata. 
La presenza di entry bonus, patti di non concorrenza e patti di stabilità viene rilevata dall’indagine dal 2001, 
ed il ricorso a questi strumenti è sempre più diffuso. Rispetto a sei anni fa tra le aziende è aumentata 
soprattutto la diffusione degli entry bonus: la cui percentuale di aziende che ne ha segnalato l’utilizzo è 
raddoppiata. Difficoltà di reperimento, e la necessità quindi di ricorrere agli entry bonus, si sono manifestate 
nel 2007 soprattutto per alcune professionalità riconducibili all’area della produzione, all’area amministrativa 
e finanziaria e al marketing.  
La questione del reperimento e del reclutamento si pone poi, più in generale, nel caso dei laureati al primo 
impiego.  
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’università è il canale più importante per creare il contatto dei laureati 
con il mondo delle imprese. Nel caso di titolo di studio inferiore la scuola assume più raramente questo ruolo 
di tramite, ed è l’autocandidatura il principale canale di accesso. 
Per attrarre i neolaureati un ruolo importante giocano le condizioni di assunzione: nel 2007 la retribuzione 
d’ingresso dei neolaureati si è mediamente collocata - nelle aziende che hanno collaborato all’indagine - sui 
24.000 euro, il 3,6% in più rispetto allo scorso anno. Per i neoassunti con diploma il trattamento economico 
offerto a parità di mansioni è del 15% inferiore (21.000 euro), ed è rimasto invariato rispetto al 2006.  
Al neo assunto in possesso di laurea viene normalmente offerto un contratto a tempo indeterminato ed un 
incremento retributivo del 14% in 3 anni (concentrato soprattutto nei primi 12 mesi), mentre nel caso di 
neodiplomati (generalmente assunti con contratto a tempo determinato) le condizioni economiche iniziali 
migliorano solo nel secondo anno, e ad un tasso inferiore. 
L’indagine ha rilevato un maggior ricorso delle aziende all’outsourcing, almeno in parte, delle proprie attività. 
Per quanto riguarda le figure professionali oggetto dell’indagine, in particolare, le aziende affidano 
all’esterno soprattutto le mansioni tipiche dei responsabili amministrazione paghe e contributi e, più in 
generale, dei profili riconducibili all’area amministrativa e finanziaria e di quelli che si occupano della 
gestione delle risorse umane. Solo in rari casi sono oggetto di outsourcing le funzioni del marketing e del 
commerciale. 
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