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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Il recente report della società di consulenza americana McKinsey, dal titolo “The future of the Work in 
Europe”1 scatta una fotografia degli attuali trends nel mercato del lavoro in Europa, anche alla luce dell’odierna 
emergenza sanitaria. Cosa emerge dal report? Una profonda trasformazione dovuta alla digitalizzazione del 
mercato del lavoro, in tutte le sue forme. D’altra parte, IDC stima che le iniziative di digital transformation 
passeranno dall’attuale tasso di crescita del 27% a quasi il 75% nel 20232. 

La rivoluzione digitale ha cambiato il mondo delle organizzazioni permeando l’intera catena del valore. 
Nell’attuale paradigma economico, Digitale e Capitale Umano sono le keywords necessarie per guidare 
il cambiamento e per anticipare la concorrenza. Specialmente nell'era post COVID-19, per costruire un 
posizionamento aziendale di successo, è indispensabile governare la tecnologia e i dati, ridisegnare il proprio 
modello di business e saper impostare un cambio culturale e una Digital Readiness diffusa in tutta l’Azienda.

La digitalizzazione del lavoro è trasversale, in grado dunque di trasformare la cultura aziendale, l’organizzazione 
e il modo di guidare il business. Saranno richiesti investimenti fondamentali in competenze, progetti, 
infrastrutture e nei sistemi IT. Servirà un nuovo mix di persone, macchine e processi aziendali. In questo 
nuovo paradigma, nuovi leaders risultano altrettanto necessari.

Invero, l’azienda non può cambiare se con lei non cambiano le Persone che la compongono. Nell’immediato 
futuro cambieranno le competenze richieste, le attitudini e le conoscenze delle persone, specialmente a partire 
dal vertice aziendale. E nel nuovo mondo del lavoro gli imperativi saranno competenze tecnologiche, data 
analytics, machine learning, creatività, STEM skills, innovazione. Ciò significa che, accanto a nuovi modelli e 
strategie, l’azienda dovrà sia formare e riqualificare le proprie risorse sia acquisire nuovi talenti. E quindi via 
libera a CDO, CMO, CTO, CDO, CIO che possano guidarla nel cambiamento digitale.

Si tratta di un cambiamento a 360 gradi, che vedrà coinvolte sia le StartUp sia le ScaleUp, pronte a cavalcare 
l’onda della digitalizzazione, sia i Big Tech Player, così come naturalmente anche le aziende più tradizionali, alle 
quali sarà richiesto uno sforzo innovativo notevole per affrontare con successo i cambiamenti del mercato.

Partendo da queste premesse, abbiamo deciso di redigere questo paper, con lo scopo di offrire una guida 
solida e concreta a supporto di aziende, digitali o tradizionali, che avranno necessità di attrarre, valorizzare e 
trattenere dirigenti ambito Tech, Innovation e Digital.

Ottavio Maria Campigli
Partner

Badenoch & Clark Executive

1 McKinsey Global Institute, The future of work in Europe, June 10, 2020 | Discussion Paper

2 IDC Reveals 2021 Worldwide Digital Transformation Predictions; 65% of Global GDP Digitalized by 2022, Driving Over $6.8 Trillion of Direct DX 
Investments from 2020 to 2023, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420
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TRASFORMAZIONE DIGITALE E MERCATO DEL LAVORO

In particolare, risulta particolarmente interessante l’analisi delle caratteristiche qualitative dei fabbisogni 
occupazionali. Lo studio, infatti, mette in evidenza come nel prossimo quinquennio la c.d. “trasformazione 
digitale” (insieme all’ecosostenibilità) avrà “un peso determinante nel caratterizzare i fabbisogni occupazionali 
dei diversi settori economici, arrivando a coinvolgere circa il 30% dei lavoratori di cui imprese e pubblica 
amministrazione avranno bisogno nei prossimi 5 anni”3.

Si tratta, peraltro, di una dinamica che non riguarderà la sola domanda aggiuntiva (la c.d. “expansion demand”) 
ma anche quella sostitutiva (la c.d. “replacement demand”), con conseguente trasformazione di task e skill, 
e che “non sarà confinata né alle imprese “digitali” né alle aree funzionali tecniche (Information Technology, 
Progettazione, Ricerca e Sviluppo)”4, ma che coinvolgerà diversi settori in modo trasversale, considerato che, 
a livello generale, “a oltre 9 profili su 10 è associata la richiesta di competenze digitali”5.

1. TRASFORMAZIONE DIGITALE E MERCATO DEL LAVORO

L’analisi dei fabbisogni occupazionali sviluppata da UNIONCAMERE-ANPAL, sulla base dei dati ISTAT e di 
quelli raccolti dal sistema informativo Excelsior, mette a fuoco le prospettive di medio termine (2019-23) delle 
dinamiche di domanda e offerta di lavoro nel mercato italiano1. Nello specifico, lo studio mette in evidenza 
le variazioni occupazionali complessive determinate dall’effetto combinato della creazione di nuovi posti di 
lavoro e della sostituzione dei lavoratori su posti di lavoro già esistenti.

Sebbene la previsione sia 
basata su due possibili scenari 
elaborati prima della crisi 
pandemica del COVID-19, 
e quindi da considerarsi, 
purtroppo, ottimistica in 
termini quantitativi2, essa risulta 
comunque molto utile in termini 
di analisi qualitativa del mercato 
del lavoro del prossimo futuro.

Previsione occupati in Italia, Periodo 2019-2023

Fonte: Dati UNIONCAMERE-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior e previsioni 
occupazionali 2020-2021 ISTAT

1 Previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2019-2023), scenari per l’orientamento e la programmazione della 
formazione - UNIONCAMERE (2019)

2 Il modello di previsione, che non considera agricoltura, silvicoltura, pesca, associazioni e lavoro domestico, considera uno scenario “A” basato 
sulle stime di crescita del WORLD ECONOMIC OUTLOOK 2019 del FMI e uno scenario “B” (più ottimistico) basato sulle previsioni economiche del 
Governo. Nel primo caso la stima prevede una crescita dello 0,6% nel 2019, del 0,9% nel 2020, del 0,8% nel 2021, del 0,7% nel 2022 e 2023. Nel 
secondo caso la stima prevede una crescita del 1% per tutto il periodo, ad eccezione del 2020 in cui la previsione è del 1,1%. Ad oggi il FMI stima un 
-12,8% ed il Governo a -8,3%.

 3 Ibidem, pag. 8

 4 Ibidem, pag. 9

 5 Ibidem, pag. 9
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La dinamica è descritta 
anche dall’Osservatorio delle 
Competenze Digitali 2019 
che ha stimato il fabbisogno 
di professioni ICT del 
periodo 2019-2020. Le stime 
prevedono un fabbisogno 
che si colloca in un range 
tra le 67.100 e 94.500 unità, 
ed è suddiviso tra domanda 
aggiuntiva e sostitutiva6.

Stima dei fabbisogni di professioni ICT, valori cumulati periodo 2019-2021

Il WORLD ECONOMIC FORUM, nel 
recente report “Jobs of Tomorrow” 
(2020), ha approfondito l’analisi relativa 
alla domanda di lavoro, mettendo 
in evidenza come l’impatto della 
digitalizzazione sull’economia porterà, in 
particolare, all’emersione di sette cluster 
di “professioni del futuro” per le quali 
ci saranno tassi di crescita di domanda 
molto sostenuti: Data & A.I.; Engineering & 
Cloud computing, Product Development, 
Sales, Marketing & Content, People & 
Culture, Green Economy, Care Economy: 
come è possibile osservare nel grafico 
sottostante, nell’ambito di questi cluster le 
opportunità di lavoro relative a professioni 
con specializzazione in ambito tecnico-
informatico e digitale sono quelle che già 
negli ultimi cinque anni hanno avuto tassi 
di crescita molto significativi e per i quali 
si prevede un'ulteriore accelerazione nei 
prossimi anni.

6 Cfr. Os 2019 Osservatorio delle competenze digitali (ASSINTEL-CMFT), pp. 54-55

Professioni emergenti a livello globale - Tassi di crescita annuali e volume 
della domanda, 2014-19

Fonte: World Economic forum, “Jobs of Tomorrow” (2020)

Replacement Demand Expansion Demand

20.855 73.770Ottimistico

Conservativo 20.855 46.300
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In Italia, la richiesta di competenze specialistiche in ambito digitale, in primo luogo relativa ad esperti di A.I., 
di Data Science e Big Data Analysis, di Cloud Computing, di Cyber Security e di Social Media Management, si 
attesterà almeno al 10% del totale dei fabbisogni nel periodo 2019-2023, considerando sia la domanda delle 
imprese “tradizionali” finalizzata alla trasformazione digitale dei modelli organizzativi e di business, sia quella 
delle imprese “digitali” in senso stretto7.

Nello scenario precedente alla crisi del COVID-19 il fabbisogno veniva stimato a livello quantitativo in una 
forbice tra le 67.000 e le 95.000 unità aggiuntive nel periodo 2019-2021, portando il numero complessivo di 
professionisti in ambito ICT e digitale a superare 670.000 (erano circa 400.000 nel 2004). Si tratta di numeri 
molto significativi, ove si consideri che si tratta di un tasso di crescita quadruplo rispetto a quello previsto per 
l’occupazione in generale (2,4% annuo vs. 0,4% annuo), nonché di una delle poche aree professionali in cui la 
domanda di lavoro relativa a nuove jobs non esistenti è superiore a quella derivante da esigenze sostitutive8.

A fronte di questa forte richiesta di competenze digitali, che accomuna l’Italia al resto delle economie 
avanzate9, il nostro paese sembra essere particolarmente afflitto da un problema di carenza strutturale, il c.d. 
“mismatch” delle competenze digitali, che paradossalmente rischia di vedere non completamente evasa la 
domanda occupazionale derivante dalla rapida trasformazione del business.

Alcuni dati sono in proposito molto esplicativi:
• Nel periodo 2019-2021 la carenza di profili in ambito ICT e digitale è stata stimata fra le 11.500 e le 

28.500 unità10.
• Nel 2019 le aziende italiane hanno affrontato forti difficoltà di reperimento di personale, in media del 

26%, dovute soprattutto a “mancanza di candidati” e “preparazione inadeguata”. Il dato, però, sale 
al 54% nel campo dei servizi informativi, arrivando al 64% sia per i tecnici programmatori, che per gli 
analisti e progettisti di software11.

• Nel 2019, per il 62% delle imprese italiane, a prescindere dal ruolo, le competenze “digitali” erano 
quelle fondamentali, subito dopo la capacità di comunicare in italiano. Molto importanti anche 
quelle relative alla capacità di utilizzare linguaggi e metodi matematici ed informatici (52%). Se si 
considerano, inoltre, solo i dirigenti e le professioni altamente specializzate e tecniche, le competenze 
digitali risultavano essere le prime in assoluto in termini di importanza (92%) con una quota del 65% 
per skill di alto livello12.

• Analizzando le competenze richieste per titolo di studio, la reperibilità di competenze digitali risultava 
nel 2019 particolarmente importante sia per i laureati (66%), che per i diplomati (57%), con un peso 
molto elevato soprattutto per i laureati ad indirizzo economico (72%) e ingegneristico (88%)13.

7 Previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2019-2023), scenari per l’orientamento e la programmazione della 
formazione - UNIONCAMERE (2019)

8 Cfr. Os 2019 Osservatorio delle competenze digitali (ASSINTEL-CMFT)

9 Il report del WORLD ECONOMIC FORUM, “Jobs of Tomorrow”, pubblicato nel gennaio 2020, appena prima dello scoppio della crisi pandemica, 
stimava che la trasformazione digitale dell’economia potesse produrre fino a 6,1 milioni di nuovi posti di lavoro a livello mondiale entro il 2022 (fra lo 
0,5% e lo 0,7%) del totale, con una crescita di oltre il 50% fra 2020 e 2022. Di queste nuove opportunità di lavoro il 36% circa è riferibile a professioni 
tecnico-specialistiche in ambito tecnico, digitale e informatico.

10 Cfr. Os 2019 Osservatorio delle competenze digitali (ASSINTEL-CMFT)

11 Cfr. UNIONCAMERE-ANPAL, Excelsior Informa “I programmi occupazionali delle imprese. Anno 2019”.

12 Ibidem

13 Ibidem
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• Dal punto di vista delle competenze richieste dal mercato del lavoro, nel 2019, su 12.470 ingressi 
programmati di giovani fino a 29 anni, i profili stimati come di difficile reperimento erano circa il 
28%, che salivano al 42% per gli ingegneri, al 46% per i tecnici informatici e addirittura al 66% per gli 
specialisti in scienze informatiche14.

• Per la copertura di professioni ICT e digitale, si stima che, nel periodo 2019-21, il gap fra domanda e 
offerta di laureati possa oscillare fra il 28% ed il 49%15.

Questi dati trovano una conferma anche nell’ultima analisi dell’ASSINTEL che, nel report 2020 sulla situazione 
del comparto ICT e Digital16, sottolinea che la mancanza di competenze adeguate e, più in generale, la 
mancanza di cultura digitale nelle aziende, continuano ad essere i primari problemi legati allo sviluppo 
digitale dell’economia italiana, evidenziando come il tema delle competenze “mancanti” sia ancora più 
acceso rispetto agli anni scorsi. A questo proposito, il rapporto suddivide gli orientamenti strategici utilizzati 
dalle aziende italiane in due principali categorie: il primo, “Digitally Determined”, che include tutte quelle 
aziende fortemente determinate alla trasformazione digitale e che incentrano il loro modello organizzativo 
sulla cultura dell’innovazione; il secondo, “Digitally Distraught”, che, al contrario, comprende tutte quelle 
aziende che quasi sono state spiazzate dall’evolversi della complessità della trasformazione del mercato non 
riuscendo ad essere competitive.

Considerazioni analoghe nascono, del resto, anche dall’analisi della Commissione UE relativa all’indice di 
digitalizzazione dell’economia (DESI), che colloca, purtroppo, l’Italia all’ultimo posto nella UE per diffusione di 
competenze digitali, con poco più del 30% contro una media dell’Unione del 58%, e ci vede, di conseguenza, 
nelle ultime posizioni anche per quanto concerne il livello di integrazione delle tecnologie digitali nel business 
(cfr. grafico sottostante)17.

TRASFORMAZIONE DIGITALE E MERCATO DEL LAVORO

14 Ibidem. Nota bene: gli specialisti in scienze informatiche sono accorpati nell’analisi Excelsior a quelli di scienze chimiche e fisiche.

15 Cfr. Os 2019 Osservatorio delle competenze digitali (ASSINTEL-CMFT)

16 Crf. Assintel Report 2020 Il mercato ICT e l’evoluzione digitale in Italia

17 UE Commission, DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX (DESI) 2020

Indice DESI 2020, integrazione delle tecnologie digitali

Fonte: World Economic forum, “Jobs of Tomorrow” (2020)
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È evidente che questa situazione di gap dell’offerta rispetto alla domanda, combinata ad un potenziale di 
sviluppo dell’economia digitale nel mercato italiano ancora molto elevato, è destinata - nel medio periodo - 
ad avere impatti significativi, sia in termini di occupazione, che di retribuzioni. Se la tendenza ad un elevato 
livello di occupabilità è ben delineata, l’effetto sulle retribuzioni è, come sempre, più incerto da definire. 
Importanti saranno le scelte strategiche che le aziende compiranno per sopperire allo skill gap, perché 
potrebbero potenzialmente avere un effetto sia sulla domanda di lavoratori digitali, sia sulla domanda di 
servizi ITC e digitali.

Ad esempio, le scelte strategiche più diffuse secondo Assintel18 2020 sono:

1. upskilling e reskilling dei dipendenti, fattore che potrebbe spingere i salari per premiare le nuove 
competenze;

2. esternalizzare i servizi digitali, fattore che potenzialmente potrebbe spingere i salari verso l’alto aumentando 
ancora la domanda di consulenti professionisti ICT e Digital, ma al contempo incidere sulla domanda di 
servizi a seconda del grado di interdipendenza dalla consulenza digitale;

3. ricercare nuove figure da inserire in azienda, anch’esso fattore che aumenta la domanda di lavoro in una 
situazione di carenza di offerta.

Sebbene il 2020 sia stato investito dalla crisi sanitaria causata dal Covid-19, e dunque caratterizzato da 
grande incertezza economica, ha contribuito ad accelerare l’adozione delle tecnologie digitali su scala 
massiva (consumatori, lavoratori e aziende), che altrimenti sarebbe stata maggiormente dilatata nel tempo. 
Questa tendenza, seppure viziata, ha fatto registrare un primo dato sul potenziale andamento positivo delle 
retribuzioni ICT & Digital rispetto al resto del mercato, rispettivamente di +2,8% vs. +0,1%19.

18 Crf. Assintel Report 2020 Il mercato ICT e l’evoluzione digitale in Italia

19 Elaborazioni dati JobPricing



9REWARDS & DIGITAL COMPANIES
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2. DIGITAL REWARDS

DIGITAL
COMPANIES

ITALIA GAP

Dirigenti 96.854 € 102.053 € -5,1%

Quadri 56.144 € 54.445 € 3,1%

Impiegati 33.496 € 30.937 € 8,3%

TOTALE 37.532 € 29.261 € 28,3%

RAL 2020 per inquadramento – Digital Companies vs. Italia

Prima di entrare nello specifico del mercato retributivo dei dirigenti ed executive delle Digital Companies, è 
opportuno inquadrare l’industry rispetto all'intero mercato.

La tabella sottostante propone un confronto del salario medio per ogni singolo inquadramento, considerando 
il solo mercato delle Digital Companies rispetto all'intero mercato.

In generale, la RAL media nelle Digital Companies è sensibilmente maggiore della nazionale, 37.532 vs 
29.261 euro (+28.3%). Ma, mentre quadri e impiegati percepiscono una RAL maggiore rispetto ai colleghi 
con medesime qualifiche in altri settori (rispettivamente il 3,1 e 8,3% in più), i dirigenti del comparto digitale 
percepiscono il 5,1% in meno della RAL media dei dirigenti a livello nazionale. In altre parole, siamo di fronte ad 
un “pricing” di mercato alto, ma che al momento non sembra estendersi alle figure apicali delle organizzazioni, 
le cui ragioni verranno messe alla luce nei capitoli successivi.

In termini di ranking, come evidenziato nel grafico sottostante, le Digital Companies sono il quinto settore più 
pagato nel mercato italiano, dopo Banche e Servizi finanziari, Farmaceutica e Biotecnologie, Ingegneria ed Oil 
& Gas.

Fonte: Elaborazione dati JobPricing

2.1 LE RETRIBUZIONI NELLE DIGITAL COMPANIES
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DIGITAL REWARDS

RAL media 2020 per industry di mercato – Totale dei lavoratori

Nel Digital, la premialità di settore si riflette nella parte variabile della retribuzione. Come evidenziato nella 
tabella sottostante, infatti, la componente variabile è più del doppio della media nazionale. Anche in questo 
caso, però, impiegati e quadri risultano in testa, mentre il variabile attribuito ai dirigenti (se si considera la sola 
quota variabile monetaria), appare sostanzialmente allineato alla media generale del mercato.

Fonte: Elaborazione dati JobPricing
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DIGITAL
COMPANIES

ITALIA

Dirigenti € 18.364 € 18.816

Quadri € 8.582 € 5.943

Impiegati € 4.421 € 2.043

TOTALE € 5.242 € 2.464

Retribuzione Variabile Annua 2020 per inquadramento (quota percepita e 
relativa ai soli percettori di una quota variabile – Media Italia vs. Media 
Digital Companies

Fonte: Elaborazione dati JobPricing

La struttura retributiva fin qui descritta si riverbera nel compensation-mix: il settore Digital presenta una 
componente variabile leggermente maggiore rispetto al mercato in generale, ad eccezione dei dirigenti, il cui 
variabile si attesta sotto la media. Le differenze, tuttavia, risultano marginali.

RAL Digital Variabile Digital83,2% 16,8%

Compensation Mix 2020 per i soli percettori di una quota variabile – Mercato nazionale vs. Digital Companies per inquadramento

Dirigenti

Quadri

Impiegati

TOTALE

82,9% 17,1%

87,1% 12,9%

88,9% 11,1%

88,5% 11,5%

89,4% 10,6%

89,1% 10,9%

92,3% 7,7%

RAL Italia Variabile Italia

Fonte: Elaborazione dati JobPricing
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Benefit - % di percettori di almeno un benefit per inquadramento - Italia vs. Digital Companies

Fonte: Elaborazione dati JobPricing

8585++151585%

Italia

8282++181882%

Digital Companies

7575++252575% 7171++292971%

Italia
Digital

Companies

DIRIGENTI

QUADRI 5353++474753% 4646++545446%

Italia
Digital

Companies

IMPIEGATI

Per completare il quadro retributivo delle Digital Companies vs. il mercato nazionale, l’ultimo aspetto da 
considerare è quello dei benefit: la tabella sottostante presenta, distribuita per inquadramento, la percentuale 
di percettori di almeno un benefit. I lavoratori delle Digital Companies percepiscono, in tutti gli inquadramenti, 
meno benefit rispetto al mercato nazionale. Un dato interessante, ove si pensi come la “gioventù” relativa del 
comparto e dei suoi addetti potrebbe far supporre che questo possa essere un ambito di elezione per prassi 
di reward meno “tradizionali”, seppur il settore in questo momento sia popolato in buona parte da Start-Up 
di piccole dimensioni.
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DIGITAL REWARDS

2.2 LE RETRIBUZIONI DEI RUOLI DIGITAL NELLE AZIENDE TRADIZIONALI

Come si è detto nei paragrafi precedenti, la trasformazione digitale è in espansione in tutto il mercato. Per 
parlare di retribuzioni nel Digital, pertanto, è necessario dare uno sguardo anche ai competitor indiretti 
delle Digital Companies in termini di talent acquisition: le aziende tradizionali, che sempre di più si stanno 
attrezzando per aumentare il loro grado di digitalizzazione o, addirittura, per trasformare in ottica digitale i 
propri business model. In particolare, sono le aree del Digital Marketing & Sales e ICT & Tech quelle in cui la 
competizione fra imprese digitali e tradizionali sembra essere più forte.

Come si può constatare dai dati riportati nelle tabelle sottostanti, nelle aziende tradizionali, i profili afferenti 
queste due aree funzionali non risultano oggi essere fra i meglio retribuiti, se non per quanto concerne gli 
impiegati. 

AREA FUNZIONALE
DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI

RAL RANKING RAL RANKING RAL RANKING

Acquisti, Logistica e Supply chain 99.631 € 4 54.313 € 8 30.824 € 9

Ambiente, Salute e Sicurezza 94.084 € 14 52.859 € 12 30.686 € 10

Amministrazione, Finanza e Controllo 98.490 € 8 55.522 € 3 30.022 € 13

Area tecnica & Ricerca e sviluppo 95.195 € 12 54.079 € 10 32.908 € 4

Auditing, Compliance, Risk management 102.333 € 2 55.356 € 5 32.969 € 3

Customer service e Post vendita 91.640 € 16 54.775 € 6 30.455 € 11

Digital Marketing & Sales 95.839 € 10 52.782 € 14 30.013 € 14

ICT & Tech 94.879 € 13 52.838 € 13 31.355 € 6

Legale 107.774 € 1 55.922 € 2 31.038 € 7

Manutenzione 91.856 € 15 51.135 € 16 32.493 € 5

Marketing e Comunicazione 99.035 € 6 55.484 € 4 30.086 € 12

Produzione 95.378 € 11 54.647 € 7 33.688 € 1

Qualità 96.818 € 9 52.010 € 15 30.873 € 8

Risorse umane e Organizzazione 100.269 € 3 53.871 € 11 29.273 € 15

Servizi generali e Segreteria 98.758 € 7 54.250 € 9 27.205 € 16

Vendite 99.334 € 5 58.002 € 1 32.970 € 2

RAL media 2020 per area funzionale e Inquadramento - Mercato nazionale

Fonte: Elaborazione dati JobPricing
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DIGITAL REWARDS

Se compariamo le retribuzioni in ambito Digital Marketing & Sales ed ICT & Tech dei settori tradizionali con 
quelle delle Digital Companies possiamo osservare che i Dirigenti Digital Marketing & Sales riportano il 
differenziale minore sia tra le due aree funzionali, sia tra gli inquadramenti considerati. In termini assoluti sono 
gli impiegati della stessa area funzionale a subire il gap più ampio. Infine, i quadri delle due aree sembrano in 
media avere circa la stessa differenza salariale.

Guardando il Compensation Mix, contrariamente a quanto succede osservando le sole RAL medie, vediamo 
nei grafici sottostanti che la componente variabile dei profili digitali nei settori tradizionali assume più 
rilevanza rispetto al valore medio di mercato. I dirigenti Digital Sales & Marketing registrano una quota di 
variabile maggiore alla media, mentre il variabile medio degli ICT & Tech è di un punto percentuale più basso. 
Tra i quadri la tendenza si ripete, mentre gli impiegati registrano una quota variabile assimilabile alla media 
dell’inquadramento (il differenziale non arriva all’1% per nessuna delle due aree funzionali).

RAL Digital Variabile Digital

80,7% 19,3%

Compensation Mix monetario 2020 per inquadramento (soli percettori di una quota variabile) - Aree funzionali digitali vs. Mercato 
nazionale

Digital Marketing & Sales

ICT & Tech

Dirigenti

83,9% 16,1%

Fonte: Elaborazione dati JobPricing

82,9% 17,1%

87,4% 12,6%

90,1% 9,9%

88,9% 11,1%

92,2% 7,8%

93,0% 7,0%

92,3% 7,7%

Digital Marketing & Sales

ICT & Tech

Quadri

Digital Marketing & Sales

ICT & Tech

Impiegati

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

Differenziale RAL media 2020 Digital Companies vs. Mercato nazionale per area funzionale e inquadramento

Fonte: Elaborazione dati JobPricing
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3. EXECUTIVE DIGITAL REWARDS

3.1 LE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI IN ITALIA: OVERVIEW

EXECUTIVE DIGITAL REWARDS

Le specificità del mercato retributivo dei dirigenti apicali in ambito Digital non possono essere colte 
adeguatamente, se non collocandole nel contesto più generale del mercato dei dirigenti in Italia.

Si tratta di un mercato, infatti, che negli ultimi anni è stato sottoposto ad una tensione al ribasso in controtendenza 
rispetto agli andamenti retributivi generali. La tabella sottostante riporta i trend della RAL media totale e dei 
dirigenti nel periodo 2018-2019 e 2015-2019: quello che emerge è che negli ultimi cinque anni a fronte di un 
trend generale positivo, +1,9%, quello dei dirigenti è risultato negativo, -2,9%.

Se si considerano i dati relativi all’ultimo anno, non ancora consolidati su base annua, ma riferibili al periodo 
fino al 31 agosto 2020, si può osservare che il tasso di variazione tra le RAL medie 2019 e 2020 continua 
ad essere prossimo allo zero in generale, pari a 0,1% mentre, per quanto riguarda i dirigenti, il tasso è 
approssimativamente del +1%. Da notare, tuttavia, che gli effetti distorsivi sulla lettura del mercato generati 
dalla pandemia e dalle conseguenti misure in materia di occupazione e salari da marzo 2020 in poi, non 
consentono, al momento, di concludere che si tratti di effetti stabili.

QUALIFICA RAL 2015 RAL 2018 RAL 2019
TREND

2018-2019
TREND

2015-2019

Dirigenti € 106.230 € 101.096 € 101.223 0,1% -2,9%

TOTALE € 28.665 € 29.278 € 29.235 -0,1% 1,9%

RAL media 2015, 2018 e 2019 e trend RAL 2018-2019 e 2015-2019 - Dirigenti vs. Media nazionale

Fonte: Elaborazione dati JobPricing

QUALIFICA RAL 2015 RAL 2019
TREND

2018-2019

Dirigenti € 101.223 € 102.053 0,8%

TOTALE € 29.235 € 29.261 0,1%

RAL media 2019 e 2020 e trend RAL 2019-2020 - Dirigenti vs Media nazionale

Fonte: Elaborazione dati JobPricing



16REWARDS & DIGITAL COMPANIES

EXECUTIVE DIGITAL REWARDS

Analizzando il compensation-mix dei dirigenti italiani, come si è già visto in precedenza, la retribuzione 
variabile si attesta in media al 17,1% sul totale della retribuzione percepita.

Per quanto riguarda, invece, i benefit si può osservare come i più diffusi siano raggruppati in tre principali 
aree: i beni legati alla mobilità lavorativa, la copertura di sanità, previdenza e assicurazioni integrative e, in 
ultimo, una serie di servizi per la persona e la famiglia. Tra i beni del primo gruppo, lo smartphone è il benefit 
più comune, insieme alla macchina aziendale, il PC (o Tablet) ed i buoni pasto; il meno diffuso sembra invece 
essere l’alloggio. Per quasi la metà dei dirigenti sono poi previste polizze assicurative vita/malattia/infortuni 
e sanità integrativa; meno utilizzato è invece il check up medico. Per quanto riguarda, infine, i servizi, il 13,2% 
usufruisce di consulenza fiscale e circa il 10% di convenzioni per i servizi ricreativi. Bassissima è la diffusione 
di nido / scuole materne convenzionate.

BENEFIT
DIFFUSIONE %
NEL MERCATO

MOBILITA’ LAVORATIVA

Smartphone aziendale 71,9%

Company car / Auto aziendale 67,7%

PC portatile / Tablet 67,2%

Carta di credito aziendale 36,5%

Rimborso spese viaggio casa-lavoro 22,4%

Buoni pasto / Mensa o ristorante convenzionato 45,5%

Alloggio 7,0%

SANITÀ / PREVIDENZA / ASSICURAZIONI

Polizza assicurativa vita/malattie/infortuni 45,8%

Copertura spese mediche o ospedaliere / Cassa sanitaria integrativa 45,2%

Piano previdenziale integrativo / Fondo pensione 37,0%

Check-up medico 26,0%

FAMIGLIA E SERVIZI

Consulenza fiscale / Dichiarazione dei redditi 13,2%

Convenzioni per servizi ricreativi (palestre, teatro, eventi, ecc.) 9,9%

Acquisti agevolati di prodotti/servizi dell'azienda 8,5%

Borse di studio / rimborso spese scolastiche per i figli 3,1%

Nido / scuola materna convenzionata o interna 2,5%

Benefit - diffusione dei principali benefit nel mercato nazionale - Dirigenti

Fonte: Elaborazione dati JobPricing
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EXECUTIVE DIGITAL REWARDS

3.2 MANAGER A CONFRONTO: DIGITAL VS. OVERALL MARKET

Visto questo contesto generale, come si collocano i dirigenti delle Digital Companies?

Come si evidenzia nel grafico sottostante, e come già accennato in precedenza, le retribuzioni fisse dei 
manager apicali di questo settore risultano a tutt’oggi inferiori alla media (oltre 5.000 euro lordi annui in 
meno) e collocati piuttosto in basso nel ranking generale. Il differenziale rispetto ai meglio pagati (i dirigenti 
del settore assicurativo) è di circa 17.000 euro.

RAL media 2020 per industry di mercato – Dirigenti

Fonte: Elaborazione dati JobPricing
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Le ragioni di questa dinamica sono molteplici e posso essere ascritte a tre fattori principali:

• il settore è molto giovane, i cui dirigenti sono figure relativamente nuove nel mercato, che non hanno 
quindi maturato un percorso di carriera ancora significativo (temporalmente parlando);

• molto spesso le posizioni apicali sono coperte in gran parte da founder, le cui retribuzioni restano 
comparativamente basse rispetto a quelle di manager cooptati dal mercato;

• una buona parte del mercato digitale è costituito da StartUp e ScaleUp, organizzazioni aziendali 
relativamente piccole in media come headcount e fatturato, quantomeno rispetto ai settori più tradizionali 
del mercato;

Se queste motivazioni sono fortemente legate alla retribuzione di oggi, vi sono ulteriori assunti per i quali si 
ritiene con alta probabilità che nei prossimi anni la retribuzione fissa di tali figure sarà destinata a crescere e 
raggiungere livelli più elevati nel mercato. Tali assunti sono i seguenti:

• il grado di digitalizzazione delle imprese italiane attualmente è ancora basso (come indicato in prefazione, 
IDC stima che le iniziative di digital transformation presentano un attuale tasso di crescita del 27%). 
Oggi nel mercato tali figure non hanno l'impatto che con tutta probabilità avranno in futuro (sempre IDC 
stima che le iniziative di digital transformation a quasi il 75% nel 2023), anche in segmenti di mercato 
più tradizionali. La sempre maggiore diffusione di profili Digital e la necessità di trasformazione digitale, 
porterà un'elevata concorrenza, e porterà il mercato retributivo su livelli retributivi ben più elevati di quelli 
attuali;

• le retribuzioni di quadri e impiegati nel settore Digital, come accennato in precedenza, presentano livelli 
retributivi ben più alti rispetto al mercato e hanno avuto trend sempre più crescenti negli ultimi anni, e 
nel 2020 in particolare: questo trend coinvolgerà in maniera fisiologica anche la popolazione dei dirigenti 
nei prossimi anni;

• la dimensione media delle aziende nel mercato Digital crescerà nel tempo, e conseguentemente 
cresceranno i livelli retributivi associati ai rispettivi C-Level;

• le aziende che hanno portato avanti trasformazioni digitali di successo e con impatto positivo per l'azienda, 
secondo un'analisi del nostro Osservatorio, lo hanno fatto grazie a figure dirigenziali con esperienze molto 
robuste in amito digitale, i cui pacchetti retributivi risultano molto consistenti e ben superiori alla media 
di mercato del settore Digital. Tali best in class si ritiene potranno essere un modello per il mercato dei 
prossimi anni e traineranno la nascita di un nuovo mercato del lavoro digitale.

• Oggi la natura delle aziende Digitali e gli obiettivi di sviluppo e crescita del business collegato ha fatto 
sì che i C-Level nel mercato abbiano un Compensation Mix molto più sbilanciato (rispetto a una media 
di mercato) verso forme di incentivazione monetaria e soprattutto equity di lungo periodo (es. stock 
options). Il consolidamento del mercato Digitale potrebbe portare a un parziale ridimensionamento della 
quota variabile e a un maggior rafforzamento della quota fissa in futuro.

EXECUTIVE DIGITAL REWARDS
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Per quanto riguarda la composizione del Compensation Mix dei dirigenti delle Digital Companies, dal grafico 
sottostante si evidenzia che la RAL media equivale all’83,2% e la parte variabile monetaria al 16,8%, collocando 
quindi il settore in linea col mercato.

Compensation Mix monetario 2020 per industry (relativo ai soli percettori di una quota variabile) - Dirigenti 
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Se il grafico sul Compensation Mix permette di comparare il peso delle diverse parti della retribuzione, la 
tabella sottostante fornisce un ranking dei settori sulla base della RGA in euro. Il differenziale rispetto ai 
dirigenti assicurativi, che si trovano in posizione apicale, è di 20.699 euro, mentre è di 6.302 euro la differenza 
con il dato totale. 

EXECUTIVE DIGITAL REWARDS

Compensation Mix monetario e RGA media 2020 per industry (relativo ai soli percettori di una quota variabile) - Dirigenti

RAL VARIABILE RGA

ASSICURAZIONI 81,5% 18,5% 140.436 €

BANCHE E SERVIZI FINANZIARI 80,0% 20,0% 139.010 €

AERONAUTICA 83,2% 16,8% 137.828 €

FARMACEUTICA E BIOTECNOLOGIE 82,6% 17,4% 135.390 €

CARTA 84,8% 15,2% 135.315 €

MODA E LUSSO 84,2% 15,8% 134.023 €

TELECOMUNICAZIONI 81,4% 18,6% 133.332 €

NAVALE 82,3% 17,7% 133.242 €

AGENZIE PER IL LAVORO 82,8% 17,2% 132.497 €

AUTOMOTIVE 84,1% 15,9% 128.660 €

GOMMA E PLASTICA 84,4% 15,6% 128.644 €

ALIMENTARI, BEVANDE E BENI DI LARGO CONSUMO 84,1% 15,9% 128.350 €

CEMENTO, LATERIZI E CERAMICA 83,7% 16,3% 128.336 €

OIL & GAS 83,5% 16,5% 127.809 €

CHIMICA 84,2% 15,8% 127.663 €

CONSULENZA LEGALE, FISCALE, GESTIONALE E AMMINISTRATIVA 79,5% 20,5% 127.249 €

MEDIA, WEB, COMUNICAZIONE E EDITORIA 82,2% 17,8% 127.234 €

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTRICHE, AUTOMAZIONE 82,6% 17,4% 127.127 €

TURISMO E VIAGGI 83,8% 16,2% 126.121 €

LEGNO 80,7% 19,3% 126.048 €

ENERGIA, UTILITIES E SERVIZI AMBIENTALI 82,1% 17,9% 125.964 €

ARCHITETTURA, DESIGN E ARREDAMENTO 83,7% 16,3% 125.359 €

MACCHINE UTENSILI, IMPIANTI INDUSTRIALI E PRODOTTI IN METALLO 83,5% 16,5% 125.273 €

TRASPORTI E LOGISTICA 83,4% 16,6% 125.075 €

HOTEL, BAR E RISTORAZIONE 85,7% 14,3% 124.216 €

SERVIZI INTEGRATI ALLE IMPRESE ED ENTI PUBBLICI 84,2% 15,8% 122.809 €

TESSILE, ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 85,2% 14,8% 122.606 €

METALLURGIA E SIDERURGIA 85,4% 14,6% 122.354 €

EDILIZIA E COSTRUZIONI 84,5% 15,5% 121.127 €

DIGITAL COMPANIES 83,2% 16,8% 119.737 €

ARTE, INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 83,8% 16,2% 119.405 €

SERVIZI E CONSULENZA IT E SOFTWARE 80,4% 19,6% 119.274 €

GRANDE DISTRIBUZIONE E COMMERCIO AL DETTAGLIO 85,1% 14,9% 119.206 €

INGEGNERIA 84,5% 15,5% 118.555 €

SERVIZI ALLA PERSONA 85,6% 14,4% 115.241 €

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, SILVICOLTURA E PESCA 84,7% 15,3% 104.884 €

TOTALE 82,9% 17,1% 126.039 €

Fonte: Elaborazione dati JobPricing
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Ampliando l’orizzonte di analisi anche ai dirigenti di aziende tradizionali per area funzionale ed evidenziando, 
in particolare, le aree Digital Marketing & Sales e ICT & Tech, si osserva, come già anticipato, che in questi 
ambiti i livelli retributivi dei ruoli apicali sono sensibilmente al di sotto della media nazionale, con un peso 
della parte variabile comunque comparativamente molto significativo (i dirigenti del Digital Marketing & Sales 
risultano addirittura quelli con la componente variabile più alta in assoluto).

RAL media 2020 per area funzionale Overall Market - Dirigenti

Fonte: Elaborazione dati JobPricing

Compensation Mix monetario 2020 per area funzionale Overall Market - Dirigenti

Fonte: Elaborazione dati JobPricing
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Compensation Mix e RGA media 2020 per area funzionale (relativo ai soli percettori di una quota variabile) Overall Market - 
Dirigenti

RAL VARIABILE RGA

Legale 84,0% 16,0% 129.983 €

Auditing, Compliance, Risk management 82,7% 17,3% 124.895 €

Vendite 81,7% 18,3% 124.105 €

Marketing e Comunicazione 83,9% 16,1% 121.015 €

Acquisti, Logistica e Supply chain 84,7% 15,3% 120.833 €

Risorse umane e Organizzazione 84,4% 15,6% 120.761 €

Amministrazione, Finanza e Controllo 84,1% 15,9% 120.156 €

Qualità 84,4% 15,6% 118.407 €

Digital Marketing & Sales 80,7% 19,3% 117.467 €

Servizi generali e Segreteria 88,0% 12,0% 116.841 €

Produzione 84,6% 15,4% 116.569 €

Ambiente, Salute e Sicurezza 86,5% 13,5% 115.576 €

Manutenzione 87,5% 12,5% 115.380 €

Area tecnica & Ricerca e sviluppo 85,5% 14,5% 114.502 €

ICT & Tech 83,9% 16,1% 114.137 €

Customer service e Post vendita 83,4% 16,6% 110.082 €

TOTALE 82,9% 17,1% 126.039 €

Fonte: Elaborazione dati JobPricing

BENEFIT
MERCATO

NAZIONALE
DIGITAL

COMPANIES

MOBILITA’ LAVORATIVA

Smartphone aziendale 71,9% 68,9%

Company car / Auto aziendale 67,7% 54,8%

Carta di credito aziendale 36,5% 17,1%

Rimborso spese viaggio casa-lavoro 22,4% 15,4%

SANITÀ / PREVIDENZA / ASSICURAZIONI

Polizza assicurativa vita/malattie/infortuni 45,8% 37,3%

Copertura spese mediche o ospedaliere / Cassa sanitaria integrativa 45,2% 38,2%

Piano previdenziale integrativo / Fondo pensione 37,0% 24,6%

Check-up medico 26,0% 19,3%

Benefit - diffusione dei principali benefit per inquadramento – Dirigenti – Overall Market vs. Digital Companies

L’ultimo dato che si vuole comparare è quello dei benefit tra i dirigenti del mercato tradizionale e quelli delle 
Digital Company. La tabella riporta la diffusione in termini percentuali dei benefit più diffusi. Nel terzo capitolo 
avevamo evidenziato che in media i dirigenti delle Digital Company percepiscono meno benefit rispetto al 
mercato tradizionale: la diffusione non sembra essere differente dal mercato tradizionale.

Fonte: Elaborazione dati JobPricing
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3.3 LE PRASSI RETRIBUTIVE NELLE DIGITAL COMPANIES

Nella misura in cui le Digital Companies rappresentano una frontiera avanzata dello sviluppo economico, 
un comparto giovane sia dal punto di vista dei modelli di business, che della composizione occupazionale, 
un’analisi delle retribuzioni, in particolare dei manager e degli executive, dovrebbe cercare di comprendere 
se le logiche di governo del reward siano altrettanto innovative. A tal fine, pertanto, parallelamente all’analisi 
dei dati di mercato, è stata condotta una survey su un campione di 41 aziende rappresentative del settore. Di 
seguito se ne riportano i principali risultati.

A) LE LOGICHE DI GESTIONE DEL COMPENSATION MIX

Le analisi condotte si sono concentrate in modo particolare su prassi inerenti tre aspetti del compensation-
mix: la gestione della RAL, quella degli incentivi monetari e quella delle stock option.

Come logico aspettarsi, la gestione di queste tre componenti della remunerazione cambia significativamente 
tra Top Manager, Middle Manager e Professional. Nel grafico sottostante si può osservare, in particolare, 
come la quota equity del package attribuito ai dirigenti si attesti sul 23% in media e sia considerevolmente più 
elevata di quella prevista per altri inquadramenti. Ed in effetti questo aspetto, più che quello degli incentivi 
monetari (che sono abbastanza allineati), sembra fare la differenza in termini di composizione qualitativa del 
pacchetto retributivo dei dirigenti.

EXECUTIVE DIGITAL REWARDS

RAL Incentivi monetari

61%Top Manager

Middle Manager / Team Leader

Professional Clerk

16% 23%

Valore nominale delle stock options

76% 14% 10%

83% 13% 4%

Reward Pay Mix

20 Si veda in Appendice la metodologia di rilevazione, gli obiettivi e il questionario utilizzato.

Approfondendo l’analisi, il questionario somministrato alle aziende restituisce ulteriori informazioni 
interessanti. A quanto risulta dai dati raccolti, le logiche di composizione della retribuzione tendono a 
privilegiare un’incentivazione di lungo termine per il top management (73%), ma in forma prioritariamente 
equity based. Gli LTI monetari, infatti, sono previsti per i dirigenti di solamente 1/5 delle imprese intervistate. 
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Alle formule long term incentive, per i top manager, si associano, per un valore in media del 17% della 
retribuzione totale, altre formule di incentivazione sia a livello individuale (MbO, etc,), sia a livello aziendale 
e di team: il grado di diffusione è sostanzialmente analogo a quello delle formule di incentivazione equity di 
lungo termine.

Si rileva, infine, che le formule non monetarie o di welfare c.d. on top (normalmente utilizzate per elevare il 
potere di acquisto del lavoratore a parità di costo) risultano scarsamente usate a prescindere dalla posizione 
organizzativa per i ruoli manageriali, mentre sono più diffuse sui professional ed i clerks.

TOP MANAGER
MIDDLE MANAGER 

/ TEAM LEADER
PROFESSIONAL / 

CLERK

Bonus variabile su obiettivi individuali (es. MbO) 76% 71% 44%

Bonus variabile su obiettivi di team / funzione 68% 73% 34%

Bonus variabile su obiettivi aziendali 73% 54% 27%

Bonus variabile discrezionale / Una Tantum 22% 22% 39%

PdR / Premio di risultato 10% 12% 15%

Long Term Incentives monetari 20% 12% 7%

Long Term Incentives Equity Based (es. Stock Options) 73% 34% 22%

Micro/Instant rewards (bonus su progetti di brevissimo termine) 2% 5% 24%

Premi non monetari 17% 27% 41%

Welfare (on Top) 27% 29% 24%

Welfare (possibilità di convertire i bonus in servizi) 17% 24% 24%

Diffusione tipologie di leve di incentivazione

Ma perché si ricorre a sistemi incentivanti sia di lungo che di breve periodo? Quali sono gli obiettivi che le 
imprese si prefiggono mediante il loro impiego?

Le aziende intervistate, cui è stato chiesto di indicare un grado di rilevanza fra una lista di possibili motivazioni 
(cfr. tabella pagina successiva), hanno sottolineato come prioritari alcuni target: 1) orientare i comportamenti 
degli individui verso il raggiungimento degli obbiettivi; 2) stimolare le persone a fare di più e meglio; 3) premiare 
la crescita professionale; 4) favorire il senso di appartenenza all’azienda. Sebbene ad eccezione dell’obiettivo 
di ridurre i costi fissi, che è quello ritenuto meno rilevante, tutti gli altri si possano considerare molto rilevanti, 
questi quattro ed in particolare il primo si staccano dal quadro generale e possono essere riassunti in due 
categorie più generali: quella che afferisce lo stimolo in termini di produttività e focalizzazione e quello che si 
concentra maggiormente sulla fidelizzazione del lavoratore nel tempo.

Da questo punto di vista, l’utilizzo dei sistemi d’incentivazione rispecchia, quindi, logiche abbastanza tradizionali 
soprattutto se si considera il fatto che i bonus sono prioritariamente collegati a obbiettivi individuali.
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Per quanto concerne nello specifico l’utilizzo delle stock-option, che come si è detto è importante in termini 
di diffusione e di peso sul pacchetto retributivo per il top management, esso viene associato dalle imprese 
intervistate principalmente a motivazioni di fidelizzazione, piuttosto che di condivisione dei risultati economici. 
L’utilizzo, quindi, sembrerebbe essere più quello della leva di retention, che quello di un acceleratore della 
performance o di una formula per agganciare la remunerazione alla creazione di valore per gli stakeholder.

Orientare i comportamenti degli individui al raggiungimento degli obiettivi

Stimolare le persone a fare di più e meglio

Premiare la crescita professionale degli individui

Favorire il senso di appartenenza all'azienda

Motivare le persone al lavoro di gruppo

Premiare le prestazioni dei team

Motivare le persone a raggiungere gli obiettivi di medio/lungo periodo

Condividere i benefici conseguenti al successo dell'azienda

Premiare il merito individuale

Migliorare l'offerta retributiva senza aumentare i costi fissi

Rilevanza degli obiettivi dei sistemi di incentivazione 

9,6

8,7

8,6

8,5

8,0

7,9

7,9

7,6

7,5

6,5

Per nulla

rilevante

Molto

rilevante

Abbastanza 

rilevante

Poco

rilevante

N.B. per ogni item è stato richiesto un grado di rilevanza (0 per nulla rilevante, 3,3 poco rilevante, 6,7 abbastanza rilevante, 10 molto rilevante

0 53,3 106,7

1° POSTO 2° POSTO 3° POSTO 4° POSTO

Trattenere le persone chiave 40% 43% 17% 0%

Rafforzare il senso di appartenenza all'azienda 37% 40% 17% 7%

Condividere il successo economico dell'azienda 23% 17% 57% 3%

Beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa 0% 0% 10% 90%

Motivazione alla base della scelta di distribuire Stock Options o altri strumenti Equity

Si può capire allora come mai i piani di stock option sono per il 53% vincolati al decorrere di un periodo di 
tempo definito e soggetti ad un’erogazione in più tranche, mentre solo per il 26% sono vincolati, oltre che alla 
permanenza in azienda, al raggiungimento di determinati obiettivi (operativi o economico-finanziari) di tipo 
individuale o aziendale prevalentemente individuali.
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è vincolato al decorrere di un periodo di tempo definito,

e avviene in più tranches

è vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi (operativi o 

economico-finanziari) con prevalenza individuali, e contestualmente

a un periodo minimo di permanenza in azienda

è vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi (operativi o 

economico-finanziari) con prevalenza aziendali, e contestualmente

a un periodo minimo di permanenza in azienda

è vincolato al decorrere di un periodo di tempo definito,

e avviene in un'unica soluzione

avviene al momento dell'assunzione

è vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi (operativi o 

economico-finanziari) prevalentemente aziendali, senza vincoli di tempo

è vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi (operativi o 

economico-finanziari) prevalentemente individuali, senza vincoli di tempo

Piani di Stock Options - Caratteristiche temporali e legame con raggiungimento di obiettivi

53%

13%

13%

10%

7%

3%

0%

EXECUTIVE DIGITAL REWARDS

Piani di Stock Options - Periodo di Vesting (in mesi)

12 MESI TRA 18 E 30 MESI 36 MESI O PIÙ

17% 10% 73%

Il vincolo di tempo, infine, risulta conseguentemente significativo: in quasi 3 casi su 4 il periodo di vesting è di 
tre anni o superiore.
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B) INCENTIVAZIONE E PERFORMANCE

Ma come viene misurata la performance quando la si collega a sistemi di incentivazione di breve o di lungo 
periodo? I principali due indicatori utilizzati nei sistemi di incentivazione dei Top Manager sono indicatori 
economico-finanziari aziendali e i comportamenti, rispettivamente nel 97 e nel 64% delle imprese. Tra i Middle 
Manager / Team Leader i più utilizzati sono invece indicatori di comportamento e indicatori economico-
finanziari di team / funzione, 72 e 75%. Infine, per i Professional / Clerk i più utilizzati sono i comportamenti 
e gli indicatori economico-finanziari individuali, 81 e 67%. Simili strutture, per altro, appaiono coerenti con i 
presupposti alla base dell’introduzione dei sistemi d’incentivazione, di cui si è già detto.

Interessante osservare che sebbene le Digital Companies siano il campo di elezione dei sistemi c.d. OKR, a 
prescindere dal ruolo, solo circa 1/3 delle aziende intervistate li associa direttamente ai sistemi incentivanti.

EXECUTIVE DIGITAL REWARDS

TOP MANAGER
MIDDLE MANAGER / 

TEAM LEADER
PROFESSIONAL / 

CLERK

Indicatori economico finanziari aziendali 97% 69% 41%

Comportamenti 64% 72% 81%

Indicatori economico finanziari individuali 50% 58% 67%

Indicatori economico finanziari di team / funzione 50% 75% 56%

Altri obiettivi quantitativi 47% 50% 56%

Competenze 47% 56% 59%

OKR 36% 39% 37%

Altri obiettivi qualitativi 33% 36% 37%

Tipologie di indicatori utilizzati nei sistemi di incentivazione
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EXECUTIVE DIGITAL REWARDS

Diffusione di altre clausole accessorie 

6161++393961%

Patto di non 
concorrenza

2222++787822%

Patto di stabilità / 
Retention bonus

1212++888812%

Patto di prolungamento 
del preavviso

TOP MANAGER

3434++666634% 1717++838317%

Patto di non 
concorrenza

Patto di stabilità / 
Retention bonus

33++97972%

Patto di prolungamento 
del preavviso

2020++808020% 1010++909010%

Patto di non 
concorrenza

Patto di stabilità / 
Retention bonus

00++1001000%

Patto di prolungamento 
del preavviso

MIDDLE MANAGER / TEAM LEADER PROFESSIONAL / CLERK

C) ALTRE CLAUSOLE ACCESSORIE

Che i sistemi incentivanti e le stock option in particolare siano direzionate in modo significativo verso la 
fidelizzazione, lo rivela, specularmente, anche la bassa diffusione di clausole accessorie finalizzate allo 
stesso obbiettivo, quali patti di non concorrenza, patti di stabilità e accordi di prolungamento del preavviso 
contrattuale. Ad eccezione dei patti di non concorrenza che sono diffusi sul 69% dei dirigenti delle imprese 
del campione, tutte le altre formule, come evidenziato nella tabella sottostante, hanno infatti bassissima 
diffusione a prescindere dall’inquadramento.
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PROFILI RETRIBUTIVI

I PROFILI RETRIBUTIVI

LETTURA DELLE SCHEDE RETRIBUTIVE

Di seguito sono riportate le schede di mercato relative ai seguenti ruoli apicali:

Ogni scheda riporta le seguenti informazioni:
• RAL - Retribuzione Annua Lorda (Curva retributiva composta da 1° Quartile, Mediana, 3° Quartile + 

Mediana per dimensione aziendale)
• Retribuzione Variabile Annua - Incidenza % sulla RAL (Curva retributiva composta da 1° Quartile, 

Mediana, 3° Quartile)
• Benefit - Diffusione % nel mercato (on top rispetto ai trattamenti previsti dai CCNL).

Per gli elementi retributivi oggetto della scheda elaborata una “curva retributiva” di cui si riporta di seguito il 

significato:

Nell'interpretazione dei dati di mercato:
• la parte bassa della curva è il punto di riferimento per figure estremamente nuove nel mercato, 

all'inizio della propria carriera nel ruolo o in organizzazioni nuove o molto piccole, con una complessità 
gestionale limitata sia come persone che come impatto sul business;

• la parte alta della curva è il punto di riferimento per figure leader di mercato nella propria professione 
e con un bagaglio di competenze ed expertise elevati, o per figure appartenenti ad aziende di 
dimensioni medio-grandi, chiamati a gestire quindi complessità organizzative elevate.

MEDIANA 9° DECILE3° QUARTILE1° QUARTILE1° DECILE

50%

80%

25% 25%

10% 10%

PARTE CENTRALE DEL MERCATO
PARTE BASSA
DEL MERCATO

PARTE ALTA
DEL MERCATO

• CEO - Chief Executive Officer
• CFO - Chief Financial Officer
• CHRO - Chief Human Resources Officer
• CMO - Chief Marketing Officer
• COO - Chief Operating Officer

• CTO - Chief Technology Officer
• CRO - Chief Revenue Officer
• Business Development Director
• Chief Data Officer
• CDO - Chief Digital Officer



30REWARDS & DIGITAL COMPANIES

PROFILI RETRIBUTIVI

CEO - CHIEF EXECUTIVE OFFICER

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 99.760 € 118.190 € 140.021 €

Mercato nazionale 104.566 € 124.226 € 147.583 €

E' un componente del consiglio di amministrazione di una società, al quale il consiglio stesso ha delegato 
propri poteri nella gestione e coordinamento del management aziendale. Ha la responsabilità, in concerto con 
il Direttore Generale, del coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell'azienda 
per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali coordina le diverse funzioni in modo da perseguire 
gli obiettivi di efficienza, profittabilità e competitività.

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 16,9 22,3 29,5

Mercato nazionale 16,4 21,6 28,5

BENEFIT
DIGITAL 

COMPANIES
MERCATO 

NAZIONALE

Smartphone aziendale 73% 73%

Company car / Auto aziendale 66% 78%

Carta di credito aziendale 29% 46%

Rimborso spese viaggio casa-lavoro 18% 25%

Rimborso spese mediche / Cassa sanitaria integrativa 24% 35%

Check-up medico 12% 17%

Piano previdenziale integrativo / Fondo pensione 14% 29%

Polizza assicurativa vita/malattie/infortuni 33% 43%

RAL - Retribuzione Annua Lorda

Retribuzione Variabile Annua - Valore percepito - Incidenza % sulla RAL

Benefit - Diffusione % nel mercato

DIFFERENZIAZIONE PER DIMENSIONE AZIENDALE
PICCOLA

(MENO DI 50 DIP.)
MEDIA

(TRA 51 E 250 DIP.)
GRANDE

(OLTRE 250 DIP.)

Mediana - Digital Companies 103.305 € 132.239 € 140.016 €
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PROFILI RETRIBUTIVI

CFO - CHIEF FINANCIAL OFFICER

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 80.894 € 95.838 € 113.541 €

Mercato nazionale 86.610 € 102.894 € 122.240 €

Pianifica e assicura l'implementazione delle politiche e delle strategie relative alle attività amministrative, 
finanziarie e di controllo di gestione dell'azienda, in accordo con le indicazioni del vertice aziendale e le 
normative vigenti. Fornisce le linee guida per strategie di sviluppo economico dell’organizzazione, delinea la 
strategia finanziaria, definisce le politiche di bilancio e contabilità e i sistemi di pianificazione e controllo.

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 12,3 16,3 21,5

Mercato nazionale 11,8 15,6 20,6

BENEFIT
DIGITAL 

COMPANIES
MERCATO 

NAZIONALE

Smartphone aziendale 72% 69%

Company car / Auto aziendale 65% 66%

Carta di credito aziendale 14% 24%

Rimborso spese viaggio casa-lavoro 4% 17%

Rimborso spese mediche / Cassa sanitaria integrativa 37% 37%

Check-up medico 18% 12%

Piano previdenziale integrativo / Fondo pensione 24% 26%

Polizza assicurativa vita/malattie/infortuni 50% 44%

RAL - Retribuzione Annua Lorda

Retribuzione Variabile Annua - Valore percepito - Incidenza % sulla RAL

Benefit - Diffusione % nel mercato

DIFFERENZIAZIONE PER DIMENSIONE AZIENDALE
PICCOLA

(MENO DI 50 DIP.)
MEDIA

(TRA 51 E 250 DIP.)
GRANDE

(OLTRE 250 DIP.)

Mediana - Digital Companies 85.619 € 94.953 € 115.468 €
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PROFILI RETRIBUTIVI

CHRO - CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 82.232 € 97.421 € 115.418 €

Mercato nazionale 87.151 € 103.537 € 123.004 €

Pianifica e assicura l'implementazione delle politiche e delle strategie di gestione e sviluppo delle risorse 
umane dell'azienda, e garantisce il funzionamento di tutti i processi relativi al personale, in accordo con le 
indicazioni del vertice aziendale. Definisce le politiche di sviluppo e le procedure di gestione, supervisionando 
le attività di selezione, formazione e sviluppo del personale, sviluppo organizzativo, amministrazione del 
personale, gestione della performance e dei sistemi di compensation.

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 12,3 16,2 21,4

Mercato nazionale 11,7 15,5 20,4

BENEFIT
DIGITAL 

COMPANIES
MERCATO 

NAZIONALE

Smartphone aziendale 71% 75%

Company car / Auto aziendale 60% 75%

Carta di credito aziendale 11% 29%

Rimborso spese viaggio casa-lavoro 6% 10%

Rimborso spese mediche / Cassa sanitaria integrativa 38% 48%

Check-up medico 17% 23%

Piano previdenziale integrativo / Fondo pensione 22% 34%

Polizza assicurativa vita/malattie/infortuni 47% 54%

RAL - Retribuzione Annua Lorda

Retribuzione Variabile Annua - Valore percepito - Incidenza % sulla RAL

Benefit - Diffusione % nel mercato

DIFFERENZIAZIONE PER DIMENSIONE AZIENDALE
PICCOLA

(MENO DI 50 DIP.)
MEDIA

(TRA 51 E 250 DIP.)
GRANDE

(OLTRE 250 DIP.)

Mediana - Digital Companies 86.246 € 96.522 € 113.444 €
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PROFILI RETRIBUTIVI

CMO - CHIEF MARKETING OFFICER

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 85.439 € 101.222 € 119.921 €

Mercato nazionale 85.594 € 101.687 € 120.806 €

Pianifica e assicura l'implementazione delle politiche e delle strategie di marketing di un'azienda, guidando 
le attività di analisi del mercato potenziale, valutazione nuove opportunità, azioni di marketing mix (prezzo, 
canale, comunicazione, etc.), supporto a sviluppo prodotti/servizi. In un'ottica Digital, il CMO definisce le 
strategie di direct marketing a performance, SEM/SEO, campagne DEM, email marketing, con obiettivi di 
profittabilità e di bilanciamento tra costi e ricavi.

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 13,2 17,4 23,0

Mercato nazionale 12,6 16,6 21,9

BENEFIT
DIGITAL 

COMPANIES
MERCATO 

NAZIONALE

Smartphone aziendale 83% 83%

Company car / Auto aziendale 58% 72%

Carta di credito aziendale 27% 40%

Rimborso spese viaggio casa-lavoro 15% 23%

Rimborso spese mediche / Cassa sanitaria integrativa 47% 59%

Check-up medico 23% 31%

Piano previdenziale integrativo / Fondo pensione 35% 45%

Polizza assicurativa vita/malattie/infortuni 40% 44%

RAL - Retribuzione Annua Lorda

Retribuzione Variabile Annua - Valore percepito - Incidenza % sulla RAL

Benefit - Diffusione % nel mercato

DIFFERENZIAZIONE PER DIMENSIONE AZIENDALE
PICCOLA

(MENO DI 50 DIP.)
MEDIA

(TRA 51 E 250 DIP.)
GRANDE

(OLTRE 250 DIP.)

Mediana - Digital Companies 85.846 € 102.561 € 119.648 €
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PROFILI RETRIBUTIVI

COO - CHIEF OPERATING OFFICER

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 81.632 € 96.712 € 114.577 €

Mercato nazionale 86.519 € 102.786 € 122.112 €

Pianifica e assicura l'implementazione delle politiche e delle strategie di gestione delle business operations di 
un'azienda. Sviluppa azioni e strategie volte alla pianificazione e alla execution delle attività operative tipiche 
dell'azienda (produzione e produzione del servizio, manutenzione, supply chain, qualità dei prodotti/servizi 
offerti), con un'ottica di ottimizzazione dei processi e razionalizzazione dei costi.

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 12,7 16,8 22,3

Mercato nazionale 12,2 16,1 21,3

BENEFIT
DIGITAL 

COMPANIES
MERCATO 

NAZIONALE

Smartphone aziendale 76% 79%

Company car / Auto aziendale 68% 78%

Carta di credito aziendale 12% 29%

Rimborso spese viaggio casa-lavoro 14% 18%

Rimborso spese mediche / Cassa sanitaria integrativa 38% 48%

Check-up medico 12% 22%

Piano previdenziale integrativo / Fondo pensione 31% 44%

Polizza assicurativa vita/malattie/infortuni 42% 46%

RAL - Retribuzione Annua Lorda

Retribuzione Variabile Annua - Valore percepito - Incidenza % sulla RAL

Benefit - Diffusione % nel mercato

DIFFERENZIAZIONE PER DIMENSIONE AZIENDALE
PICCOLA

(MENO DI 50 DIP.)
MEDIA

(TRA 51 E 250 DIP.)
GRANDE

(OLTRE 250 DIP.)

Mediana - Digital Companies 85.522 € 98.017 € 109.147 €
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PROFILI RETRIBUTIVI

CTO - CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 96.195 € 113.965 € 135.018 €

Mercato nazionale 93.185 € 110.706 € 131.522 €

È responsabile dell'allineamento costante dello sviluppo organico della tecnologia con le esigenze del 
business. Definisce gli investimenti tecnologici, valuta lo stato di avanzamento, stima il progresso tecnico che 
si potrebbe ricavare da fusioni e alleanze con altre società. Il ruolo ha impatti determinanti sia nelle decisioni 
finanziarie che nelle decisioni di marketing.

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 8,4 11,1 14,7

Mercato nazionale 8,5 11,2 14,7

BENEFIT
DIGITAL 

COMPANIES
MERCATO 

NAZIONALE

Smartphone aziendale 57% 61%

Company car / Auto aziendale 60% 72%

Carta di credito aziendale 18% 30%

Rimborso spese viaggio casa-lavoro 11% 20%

Rimborso spese mediche / Cassa sanitaria integrativa 27% 39%

Check-up medico 17% 24%

Piano previdenziale integrativo / Fondo pensione 28% 39%

Polizza assicurativa vita/malattie/infortuni 37% 47%

RAL - Retribuzione Annua Lorda

Retribuzione Variabile Annua - Valore percepito - Incidenza % sulla RAL

Benefit - Diffusione % nel mercato

DIFFERENZIAZIONE PER DIMENSIONE AZIENDALE
PICCOLA

(MENO DI 50 DIP.)
MEDIA

(TRA 51 E 250 DIP.)
GRANDE

(OLTRE 250 DIP.)

Mediana - Digital Companies 97.892 € 112.913 € 132.709 €
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PROFILI RETRIBUTIVI

CRO - CHIEF REVENUE OFFICER

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 82.755 € 98.042 € 116.153 €

Mercato nazionale 83.760 € 99.507 € 118.216 €

Pianifica e assicura l'implementazione delle politiche e delle strategie commerciali per il raggiungimento degli 
obiettivi di vendita dell'azienda. È il primo responsabile del conseguimento degli obiettivi generali di vendita, 
fatturato e sviluppo del mercato. Gestisce, tramite manager o specialisti di primo livello, l'organizzazione e lo 
sviluppo della forza vendita sul territorio, curando in prima persona le relazioni con i clienti strategici.

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 15,5 20,4 27,0

Mercato nazionale 14,8 19,5 25,8

BENEFIT
DIGITAL 

COMPANIES
MERCATO 

NAZIONALE

Smartphone aziendale 85% 89%

Company car / Auto aziendale 73% 88%

Carta di credito aziendale 44% 57%

Rimborso spese viaggio casa-lavoro 39% 45%

Rimborso spese mediche / Cassa sanitaria integrativa 41% 48%

Check-up medico 16% 24%

Piano previdenziale integrativo / Fondo pensione 20% 34%

Polizza assicurativa vita/malattie/infortuni 40% 45%

RAL - Retribuzione Annua Lorda

Retribuzione Variabile Annua - Valore percepito - Incidenza % sulla RAL

Benefit - Diffusione % nel mercato

DIFFERENZIAZIONE PER DIMENSIONE AZIENDALE
PICCOLA

(MENO DI 50 DIP.)
MEDIA

(TRA 51 E 250 DIP.)
GRANDE

(OLTRE 250 DIP.)

Mediana - Digital Companies 83.180 € 95.922 € 121.771 €
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PROFILI RETRIBUTIVI

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 83.199 € 98.568 € 116.776 €

Mercato nazionale 85.575 € 101.664 € 120.779 €

Pianifica e assicura l'implementazione delle politiche e delle strategie di sviluppo del business: valutazione 
delle opportunità, individuazione di potenziali partnership, clienti strategici e nuovi mercati, supporto allo 
sviluppo dei prodotti e servizi dell'azienda, progettazione di nuovi modelli di business.

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 14,0 18,5 24,4

Mercato nazionale 13,4 17,7 23,3

BENEFIT
DIGITAL 

COMPANIES
MERCATO 

NAZIONALE

Smartphone aziendale 79% 81%

Company car / Auto aziendale 61% 71%

Carta di credito aziendale 34% 46%

Rimborso spese viaggio casa-lavoro 22% 27%

Rimborso spese mediche / Cassa sanitaria integrativa 33% 45%

Check-up medico 29% 34%

Piano previdenziale integrativo / Fondo pensione 29% 41%

Polizza assicurativa vita/malattie/infortuni 47% 54%

RAL - Retribuzione Annua Lorda

Retribuzione Variabile Annua - Valore percepito - Incidenza % sulla RAL

Benefit - Diffusione % nel mercato

DIFFERENZIAZIONE PER DIMENSIONE AZIENDALE
PICCOLA

(MENO DI 50 DIP.)
MEDIA

(TRA 51 E 250 DIP.)
GRANDE

(OLTRE 250 DIP.)

Mediana - Digital Companies 87.163 € 99.898 € 111.242 €
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PROFILI RETRIBUTIVI

CDO - CHIEF DIGITAL OFFICER

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Mercato nazionale 87.518 € 103.973 € 123.522 €

È responsabile dell'uso strategico della rete e della diffusione delle tecnologie digitali in ambito aziendale, 
conducendo la trasformazione digitale in azienda. Migliora e razionalizza i processi aziendali, definisce e gestisce 
il budget destinato ai sistemi informativi. Favorisce la trasformazione digitale sia all'interno dell'azienda, sia nei 
processi di business.

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Mercato nazionale 17,7 23,3 30,7

RAL - Retribuzione Annua Lorda

Retribuzione Variabile Annua - Valore percepito - Incidenza % sulla RAL

CHIEF DATA OFFICER

È responsabile della definizione, valutazione e monitoraggio delle metriche del team di prodotto e i KPI. 
Coordina il team di data science, progetta e valuta funnel per esperimenti sui prodotti e sulle funzionalità  
principali. Crea set di key data per potenziare l'analisi operativa ed esplorativa. Crea e analizza dashboard e 
report di set di dati complessi.

RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 81.019 € 92.864 € 106.442 €

Mercato nazionale 84.727 € 97.200 € 111.509 €

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA 1° QUARTILE MEDIANA 3° QUARTILE

Digital Companies 14,5 20,1 27,6

Mercato nazionale 14,7 20,3 27,7

RAL - Retribuzione Annua Lorda

Retribuzione Variabile Annua - Valore percepito - Incidenza % sulla RAL
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APPENDICEAPPENDICE

1. Quali elementi compongono il pacchetto retributivo delle persone all'interno della vostra organizzazione? (indicare 
una risposta per le categorie Top Manager, Middle Manager / Team Leader, Professional / Clerk)

• Retribuzione variabile (breve o medio-lungo periodo)
• Benefit individuali (es. Company Car)
• Welfare aziendale / Flexible benefits

2. Che tipo di strumenti di incentivazione utilizzate? E per quale popolazione aziendale? (indicare una risposta per le 
categorie Top Manager, Middle Manager / Team Leader, Professional / Clerk)

• Bonus variabile su obiettivi individuali (es. MbO)
• Bonus variabile su obiettivi di team / funzione
• Bonus variabile su obiettivi aziendali
• Bonus variabile discrezionale / Una Tantum
• PdR / Premio di risultato
• Long Term Incentives monetari
• Long Term Incentives Equity Based (es. Stock Options)
• Micro/Instant rewards (bonus su progetti di brevissimo termine)
• Premi non monetari
• Welfare (on Top)
• Welfare (possibilità di convertire i bonus in servizi)

3. Quali sono gli obiettivi che intendete perseguire attraverso i sistemi di incentivazione? (indicare un grado di rilevanza: 
Completamente rilevante, Abbastanza rilevante, Poco rilevante, Per nulla rilevante)

• Premiare il merito individuale
• Orientare i comportamenti degli individui verso il raggiungimento degli obiettivi
• Motivare le persone al lavoro di gruppo
• Favorire il senso di appartenenza all'azienda
• Premiare le prestazioni dei team
• Migliorare l'offerta retributiva senza aumentare i costi fissi
• Motivare le persone a raggiungere gli obiettivi di medio/lungo periodo
• Condividere i benefici conseguenti al successo dell'azienda
• Stimolare le persone a fare di più e meglio
• Premiare la crescita professionale degli individui

4. Su quali tipologie di indicatori si basano i sistemi di incentivazione per le diverse categorie di dipendenti? (indicare 
una risposta per le categorie Top Manager, Middle Manager / Team Leader, Professional / Clerk)

• Indicatori economico-finanziari aziendali
• Indicatori economico-finanziari individuali
• Indicatori economico-finanziari di team / funzione
• Altri obiettivi quantitativi
• Competenze
• Comportamenti
• Altri obiettivi qualitativi
• OKR

A.1 LA SURVEY SULLE PRASSI RETRIBUTIVE

APPENDICE



40REWARDS & DIGITAL COMPANIES

APPENDICE

5. A quale percentuale della RAL corrisponde, in media, il valore degli incentivi monetari corrisposti alle varie categorie 
di dipendenti? (indicare un valore per le categorie Top Manager, Middle Manager / Team Leader, Professional / Clerk)

6. Quali sono le motivazioni alla base della scelta di distribuire stock options o altri strumenti equity? Ordinate le 
opzioni disponibili dalla più importante alla meno importante

• Condividere il successo economico dell'azienda
• Rafforzare il senso di appartenenza all'azienda
• Beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa
• Trattenere le persone chiave

7. Il vesting delle Stock Options:
• è vincolato al decorrere di un periodo di tempo definito, e avviene in più tranches
• è vincolato al decorrere di un periodo di tempo definito, e avviene in un'unica soluzione
• è vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi (operativi o economico-finanziari) prevalentemente 

individuali, senza vincoli di tempo
• è vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi (operativi o economico-finanziari) prevalentemente 

individuali, e contestualmente a un periodo minimo di permanenza in azienda
• è vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi (operativi o economico-finanziari) prevalentemente 

aziendali, senza vincoli di tempo
• è vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi (operativi o economico-finanziari) prevalentemente 

aziendali, e contestualmente a un periodo minimo di permanenza in azienda
• avviene al momento dell'assunzione

8. Quanto dura in mesi il periodo di vesting?
• 12 mesi
• 24 mesi
• 30 mesi
• 36 mesi
• 42 mesi
• 48 mesi

9. A quale percentuale della RAL corrisponde, in media, il valore nominale delle Stock Options corrisposte alle 
varie categorie di dipendenti? (indicare un valore per le categorie Top Manager, Middle Manager / Team Leader, 
Professional / Clerk)

10. Utilizzate altri strumenti finalizzati a migliorare la retention delle persone chiave?
• Patti di stabilità
• Patti di non concorrenza
• Patti di prolungamento del preavviso
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A.2 IL DATABASE

"EXECUTIVE COMPENSATION OUTLOOK - TECH, INNOVATION & DIGITAL" è realizzato in collaborazione 
con JobPricing, leader italiano delle indagini retributive, sulla base di un database di oltre 450.000 profili 
retributivi di aziende private.

Le fonti utilizzate sono:

INDIVIDUI

le informazioni vengono raccolte direttamente 
dagli individui che rispondono, in forma del tutto 

anonima, al sondaggio online presente sul sito 
stipendiogiusto.it

AZIENDE

i dati forniti dalle direzioni HR delle aziende 
clienti vengono rielaborati in forma anonima e 

costituiscono un panel di controllo fondamentale

Nel panel utilizzato sono considerati lavoratori assunti con forme di lavoro dipendente, a tempo determinato, 
indeterminato o con contratto in somministrazione, mentre sono escluse altre forme contrattuali quali stage, 
collaborazioni, partite IVA.

Tutte le informazioni retributive contenute nella presente Salary Guide sono aggiornate al 31 agosto 2020.
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Grazie a un network internazionale di 
consulenti preparati, Badenoch & Clark 
offre soluzioni mirate di recruiting di 
Manager, C-Level ed Executive.

Mettendo a disposizione delle aziende 
clienti gli strumenti più sofisticati di 
head hunting e recruitment, Badenoch 
& Clark seleziona e colloca profili di 
spicco all'interno del panorama aziendale 
internazionale per un servizio unico, 
specializzato e innovativo.

Dal 1978 accompagna i professionisti nelle 
loro scelte lavorative e offre elevati servizi 
di consulenza nella ricerca e selezione per 
aziende clienti operanti nei più svariati 
settori, dalle piccole e medie imprese alle 
grandi multinazionali.

JobPricing, grazie al monitoraggio continuativo effettuato su lavoratori, aziende 
e fonti istituzionali, si propone come punto di riferimento per lo studio del 
mercato del lavoro e delle dinamiche retributive: le sue pubblicazioni ne fanno 
oggi una fra le fonti dati più accreditate in Italia.JobPricing è un marchio JobValue S.r.l.

www.jobpricing.it

LEADERS OF TOMORROW

www.badenochandclark.it

http://www.jobpricing.it
http://www.badenochandclark.it
https://twitter.com/badenochclarkit
https://www.linkedin.com/company/badenochandclark/



