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Anche quest’anno la nuova edizione della 
Salary Guide offre una panoramica sul  
mondo del lavoro in Italia, prendendo  
in esame le principali tendenze del 
recruitment, gli andamenti salariali dei 
professionisti e i fattori che influenzano  
la selezione del personale.

Da un lato, l’indagine ha voluto mettere in luce la percezione 
dell’universo lavorativo da parte sia delle aziende, sia dei 
professionisti. Dall’altro, si è concentrata invece sulle singole 
divisioni di Hays Italia per individuare, insieme ai trend di 
inserimento, le figure più ricercate, le caratteristiche del 
candidato ideale e la retribuzione media delle figure trattate 
da Hays negli ultimi 12 mesi nelle città di Milano, Roma, 
Bologna e Torino.

Accanto a temi di attualità come le novità introdotte 
nell’ultimo anno dalla riforma della Legge sul Lavoro (Jobs 
Act), è stato affrontato anche il nodo cruciale dell’istruzione, 
con un particolare focus sul ruolo dell’Università italiana nel 
favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.

SALARY GUIDE 2015: 
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TREND DEL MERCATO DEL LAVORO 2015/2016 
IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE

Sono più di 240 le aziende che quest’anno 
hanno partecipato alla nuova edizione della 
Hays Salary Guide, esprimendo il proprio 
parere sui diversi aspetti del mondo del 
lavoro: dai principali trend di selezione 
alle politiche retributive, dal Jobs Act 
all’università italiana.

Il Jobs Act
Le aziende sembrano aver accolto positivamente l’entrata 
in vigore del Jobs Act. Quasi 6 imprese su 10 (56%) sono 
convinte che il mercato italiano abbia compiuto un deciso  
miglioramento negli ultimi 12 mesi grazie alla nuova 
legge. Solo il 27% ritiene invece che la Riforma non stia 
contribuendo al rilancio dell’occupazione nel Paese.

Per effetto del Jobs Act, il 59% del campione afferma di 
aver aumentato il numero dei lavoratori assunti a tempo 
indeterminato nel corso del 2015, contro il 36% di aziende 
che non l’hanno fatto. Secondo le imprese intervistate, la 
crescita nel volume delle assunzioni e degli investimenti è 
il risultato di tre novità introdotte dalla Riforma: l’esenzione 
contributiva introdotta dalla Legge di Stabilità (75%),  
il contratto a tutele crescenti (69%) e l’abolizione 
dell’obbligo di indicare la causale per le assunzioni  
a tempo determinato (34%).

L’Università italiana
In merito al rapporto “lavoro-università”, il 53% del  
campione dichiara che l’Università italiana non è in grado di 
offrire ai propri studenti una formazione adeguata al mondo 
professionale a causa della didattica improntata troppo 
sulla teoria (89%), dello scarso utilizzo della lingua inglese 
(74%), dell’insufficienza delle risorse tecniche e logistiche 
degli atenei italiani (54%), della carenza di fondi destinati 
alla ricerca (40%) e dello strapotere delle baronie (28%). 
Secondo il campione, la facoltà ad offrire maggiori sbocchi 
occupazionali è Ingegneria (92%), seguita da Economia 
(76%) e Lingue Straniere (17%). Infine, in fase di selezione, 
la quasi totalità delle aziende (90%), afferma di valutare 
positivamente eventuali esperienze all’estero (Erasmus, 
Overseas, stage) del giovane candidato. 

Selezione, retribuzioni e benefit
Per la quasi totalità delle aziende (94%), i benefit 
rappresentano un importante strumento per il reclutamento 
e la retention dei propri collaboratori. Non a caso, più della 
metà delle aziende (54,6%) riconosce alle proprie risorse 
un compenso variabile che, sul totale dello stipendio, può 
rappresentare fino al 10% (42%), fino al 25% (49%) o fino 
al 50% (10%). Tale retribuzione variabile è strettamente 
legata al raggiungimento di risultati individuali (77%), di 
obiettivi aziendali (70%) o alla valutazione della performance 
individuale (41%).

Oltre alla parte variabile, il 77% delle aziende offre ai propri 
dipendenti benefit di varia natura come il telefono aziendale 
(91%), la macchina aziendale (77%), i rimborsi spese (54%)  
e l’assicurazione sanitaria (51%). 

Il candidato ideale
In fase di selezione, 8 aziende su 10 mettono al primo posto  
una solida esperienza, seguida dal titolo di studio (11%)  
e da ottime referenze (9%). Per l’83% delle imprese,  
il candidato ideale deve possedere anche forti competenze 
linguistiche. Oltre all’inglese, considerato la conditio sine qua 
non dalla totalità del campione (100%), stanno acquisendo 
sempre più importanza il tedesco (22%), il francese (20%)  
e lo spagnolo (14%). 

Selezione e social network
5 aziende su 10 (52%) affermano di eseguire uno screening 
dei profili social del candidato per avere una visione più 
completa del professionista (93%), per accertare eventuali 
attitudini professionali attraverso la partecipazione a 
community (34%), per individuare possibili incongruenze 
nelle esperienze di lavoro dichiarate (23%) e per informarsi 
sulla rete di contatti professionali dell’aspirante dipendente 
(20%).

Tra i social media più utilizzati durante l’attività di recruiting, 
la totalità del campione (100%) impiega LinkedIn, il 59% 
consulta Facebook, mentre il 15% controlla se il candidato 
gestisce un proprio blog.

Tuttavia, occorre evidenziare che le informazioni reperibili dai 
social media del professionista non fungono da discriminante: 
l’84% del campione afferma infatti di non avere mai escluso  
un candidato dall’iter di selezione per questa motivazione. 

Previsioni per il 2016 
Nel corso del 2016, il 58% delle aziende ha pianificato nuovi 
ingressi contro il 43% che dichiara di non prevedere aumenti 
nel numero di dipendenti nei prossimi mesi. La ricerca 
si focalizzerà soprattutto su profili tecnici o di middle 
management (79%), professionisti con una breve esperienza 
professionale (46%) e tirocinanti e apprendisti (43%).
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Non so

Maggiore  
equilibrio 
nei diritti  
del datore  
di lavoro  
e dei lavoratori

Altro

Sì

Sì

Maggiore chiarezza 
e semplicità  
delle normeNo

No

Promozione  
delle assunzioni  
e degli  
investimenti  
nelle imprese  
italiane 25%56%

5%
14%

Cosa ritiene più importante quando ricercate un candidato: il 
titolo di studio, una solida esperienza o delle ottime referenze?

State considerando di aumentare il numero di dipendenti  
nella vostra azienda durante il 2016?

Titolo di studio

Una solida esperienza

Ottime referenze

Ritiene che a seguito della Riforma “Jobs Act” del 2015  
il mercato italiano abbia compiuto un sostanziale miglioramento?

56%

17%

27%

58%42%

80%

11%9%

Non so

Sì

No

Secondo lei l’università italiana è in grado di preparare 
adeguatamente gli studenti al mondo del lavoro?

Eventuali esperienze all’estero (Erasmus, Overseas, stage) del 
candidato possono rappresentare un plus in fase di selezione?

53%

16%

31%

Non so

Sì

No
3%

90%

7%

Se sì, sa indicare il pregio principale della Riforma?
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TREND DEL MERCATO  
DEL LAVORO 2015/2016 
L’OPINIONE DEI PROFESSIONISTI

Dalle politiche retributive alle possibilità di 
carriera, dal Jobs Act all’Università italiana. 
Questi alcuni dei temi affrontati dagli oltre 
1.200 professionisti di diversi settori che hanno 
preso parte alla nuova edizione della Salary 
Guide, l’indagine annuale sul mercato del lavoro 
in Italia condotta da Hays.

Il Jobs Act
A un anno dall’entrata in vigore, il Jobs Act non convince la 
maggioranza dei professionisti italiani: il 51% del campione 
afferma, infatti, che la Riforma non sta contribuendo alla 
crescita dell’occupazione. La situazione del mercato sta, 
invece, migliorando per il 17% degli intervistati, che indicano 
la promozione delle assunzioni e degli investimenti (71%) 
come il principale pregio della Riforma.

Tra le novità introdotte dal Jobs Act, i professionisti 
italiani ne individuano tre fondamentali per il rilancio 
dell’occupazione nel lungo termine: l’esenzione contributiva 
introdotta dalla Legge di Stabilità (66%), la semplificazione 
delle procedure e degli adempimenti burocratici in materia 
di lavoro (47%) e il contratto a tutele crescenti (42%).

L’Università italiana
Questa nuova edizione della Hays Salary Guide ha voluto 
indagare anche il rapporto “lavoro-università”. Per 6 
intervistati su 10, l’Università italiana non è in grado 
di preparare adeguatamente gli studenti al mondo 
professionale per diversi motivi: poco pratica nella didattica 
(84%), scarso utilizzo della lingua inglese (62%), eccessiva 
influenza delle baronie (40%) e carenza di fondi nella 
ricerca (36%). Per quanto riguarda le facoltà che offrono  
maggiori sbocchi occupazionali, la maggioranza dei 
professionisti italiani non ha dubbi e consiglia Ingegneria 
(93%), seguita da Economia (76%) e Lingue Straniere (17%). 
Tuttavia, il 63% degli intervistati si dichiara soddisfatto del 
proprio percorso accademico contro il 37% che, invece, 
intraprenderebbe studi diversi se tornasse indietro.

Professionisti occupati
Nonostante l’incertezza del mercato del lavoro, la quasi 
totalità degli intervistati ha attualmente un’occupazione 
(92%). Nel corso del 2015 il 46% dei professionisti ha 
realizzato i propri obiettivi professionali, contro il 42% che 
invece non ci è riuscito.

Il 65% dei professionisti ha in programma di cambiare lavoro 
nell’arco del 2016. Tra le principali ragioni che spingono a 
cercare una nuova opportunità di carriera, risultano essere 
al primo posto una maggiore soddisfazione professionale 
(70%), seguita da migliori prospettive di crescita (69%) e da 
uno stipendio più alto (61%).

Alla ricerca di un nuovo lavoro
Per individuare nuove opportunità di lavoro, il 64% dei 
professionisti si affida alle società di ricerca e selezione, al 
passaparola (62%), ai social network professionali (37%) e 
al contatto diretto con le aziende (33%).

Per quanto riguarda i social network, il più utilizzato dai 
professionisti italiani risulta essere LinkedIn (97%), seguito 
da Facebook (74%), Instagram (26%) e Twitter (19%). 6 
intervistati su 10 ritengono giusto che le aziende effettuino 
uno screening dei profili social dei candidati, a patto che si 
tratti di piattaforme puramente professionali. Il 29%, invece, 
considera legittimo uno screening a 360 gradi di tutti i 
profili social.

Solo il 16% reputa che i social network non legati al mondo 
del lavoro non dovrebbero essere utilizzati da aziende per 
fini di recruitment.

Infine, solo il 25% degli intervistati dichiara di prestare 
attenzione alla propria web reputation optando per profili 
chiusi sui social media, il 35% limita la visibilità dei contenuti 
postati alla cerchia di amici, mentre il 31% ha un profilo 
pubblico. 

Benefit e politiche salariali
IIl 44,7% dei professionisti dichiara di ricevere uno stipendio 
adeguato al lavoro che svolge. Tuttavia, nel corso del 
2015, il 58% degli intervistati non ha potuto godere di 
alcun incremento salariale contro il 41,6% che invece ha 
beneficiato di un aumento tra il 3% (27%) fino ad oltre  
il 6% (45,7%).

Nella maggior parte dei casi (69%), lo stipendio degli 
intervistati include una parte variabile che, sul totale 
del pacchetto retributivo, oscilla da un minimo del 10% 
(54%) ad un massimo di 50% (8%). Con quali criteri viene 
calcolata la parte retributiva variabile? Per il 70% del 
campione è strettamente legata al raggiungimento di 
risultati individuali, per il 67,6% dipende, invece, dai risultati 
aziendali, mentre per il 37,4% è subordinata alla valutazione 
della performance individuale.

L’81% dei professionisti ritiene i benefit un ottimo strumento 
di retention e, non a caso, la quasi totalità degli intervistati 
(94%) dichiara di valutarne la presenza nelle offerte di 
lavoro. Tra i più ambiti si annoverano l’auto aziendale (86%), 
seguita dall’assicurazione sanitaria (80%) e, solo per ultimo, 
il rimborso spese (51%).

Infine, il 76% degli intervistati dichiara di non essere 
disposto a sacrificare il proprio stipendio anche di fronte a 
interessanti opportunità professionali. 

Investire sulla formazione
Per sbaragliare la concorrenza nel processo di selezione, i 
professionisti italiani puntano sulla formazione per arricchire 
il proprio curriculum. Il 54,1% si dedica al conseguimento 
di Lauree, Master, MBA e PhD, mentre il 51,7% cerca di 
sviluppare le proprie competenze trasversali. 5 italiani su 10 
preferiscono, invece, concentrarsi sull’apprendimento di una 
terza lingua straniera come tedesco (28%), francese (28%), 
spagnolo (21%) e cinese (9%).
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Ritiene che a seguito della Riforma “Jobs Act” del 2015  
il mercato italiano abbia compiuto un sostanziale  
miglioramento?

Promozione  
delle  
assunzioni  
e degli  
investimenti 
nelle imprese 
italiane

Maggiore  
equilibrio nei  
diritti del datore 
di lavoro e dei 
lavoratori

Altro

Maggiore chiarezza e 
semplicità delle norme

32%
17%

51%

Non so

Sì

No

Secondo lei l’università italiana è in grado di preparare 
adeguatamente gli studenti al mondo del lavoro?

Ritiene che i benefit servano a trattenere un dipendente 
in azienda?

19%

81%

Non so

Sì Sì

No No 

60%

29%

11%

Lei usa i social network per costruirsi una web reputation in 
ambito professionale?

Ha un’occupazione in questo momento? 

36%

64%

Sì Sì

No No 

92%

8%

71%

20%

6%

3%

Se sì, sa indicare il pregio principale della Riforma? 
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BANKING & INSURANCE 
IL SETTORE CRESCE  
SI EVOLVONO LE COMPETENZE

Prosegue il trend positivo nella richiesta 
di nuove assunzioni, che continuano a 
focalizzarsi nell’ambito della Compliance e 
del Risk Management. Accusano, invece, la 
diffusione della digitalizzazione dei comparti 
e l’internalizzazione degli Istituti e delle 
Compagnie tutte quelle figure professionali 
di stampo più “tradizionale”.

Trend di selezione
Le aziende dei settori Banking & Insurance stanno 
focalizzando la propria ricerca su profili che rispecchiano 
l’attuale incertezza dei mercati azionari, colpiti più da 
azioni speculative, che da effettive situazioni di crisi. Molto 
richiesti, ad esempio, i professionisti nell’ambito della 
Compliance e del Risk Management, poiché attori principali 
nell’evoluzione e nel continuo mutamento di regolamenti e 
direttive imposti a più livelli.

Non registrano flessioni, poi, le ricerche in ambito 
commerciale e di tutti quei profili  che ruotano intorno al 
mondo dell’Asset Management, sollecitati da un mercato  
in netta ripresa come quello italiano, senza dubbio trainante 
per quanto riguarda il risparmio gestito.

Periodo di grande difficoltà, invece, per i ruoli più 
tradizionali, appartenenti ad una concezione di banca o 
assicurazione in vecchio stile, vittime di una brusca virata 
dovuta soprattutto alla digitalizzazione dei comparti e 
all’internazionalizzazione degli Istituti e delle Compagnie.

Professionista ideale
Sempre più rigidi i criteri di valutazione e selezione da parte 
dei responsabili delle Risorse Umane del settore Banking 
& Insurance. I tratti comuni al candidato ideale prevedono 
un minimo di due anni di esperienza nel settore, un’ottima 
conoscenza dei mercati di riferimento, sia nazionali, sia esteri, 
e una buona capacità di gestire al meglio le relazioni con 
colleghi d’ufficio, riporti e partners.

Richiesta la laurea in economia in tutte le sue declinazioni più 
tecniche, meglio se accompagnata da un master specifico 
nel settore. Essenziale la conoscenza dell’inglese.

Politiche retributive
Per quanto riguarda i volumi retributivi, il Private Bank e il 
Wealth Management continuano ad essere gli ambiti con 
salari maggiori, anche in virtù delle masse economiche 
gestite dai professionisti coinvolti; retribuzioni di alto 
livello anche per le figure operanti nella sfera attuariale e 
del risk management. Risultano, invece, economicamente 
svantaggiate – anche in virtù delle ridotte responsabilità 
della mansione – le figure di back office.

Ancora una volta, anche grazie alla forte presenza di istituti 
finanziari, Milano si conferma come la città maggiormente 
capace di assicurare ai professionisti che vi lavorano gli stipendi 
più alti. Seguono Roma, Torino e Bologna. 

Scenario futuro 
Il Jobs Act ha garantito nei mesi passati una crescita 
progressiva del settore, soprattutto per le figure più Junior, 
dando alle aziende l’opportunità di investire su giovani dal 
buon potenziale. Nei prossimi mesi, la riforma del diritto 
sul lavoro continuerà ad influenzare positivamente il trend 
occupazionale del settore, che sarà focalizzato ancora sulla 
ricerca di professionisti in ambito risk e compliance, ma 
anche IT e Sales.
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Posizione  Esperienza Milano Bologna Roma Torino

Assicurazioni

Underwriting Role

 2-5 anni 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €

 5-10 anni 41.000 € 37.500 € 39.500 € 37.500 €

>10 anni >50.000€ >45.000€ 47.000 € >45.000€

Actuarial Role

 2-5 anni 32.500 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €

 5-10 anni 50.000 € 45.000 € 42.000 € 45.000 €

>10 anni >60.000€ >60.000€ 60.000 € >60.000€

Claims Role

 2-5 anni 28.500 € 28.500 € 28.000 € 28.500 €

 5-10 anni 40.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

>10 anni >45.000€ >40.000€ 42.000 € >40.000€

Retail Commercial Banking

Direttore di filiale

 2-5 anni 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

 5-10 anni 45.000 € 45.000 € 46.000 € 45.000 €

>10 anni 55.000 € 55.000 € 56.000 € 55.000 €

Gestori Corporate

 2-5 anni 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

 5-10 anni 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 €

>10 anni 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 €

Gestore Privati

 2-5 anni 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

 5-10 anni 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €

>10 anni 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 €

Asset Management

Sales Role

 2-5 anni 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

 5-10 anni 70.000 € 70.000 € 75.000 € 70.000 €

>10 anni 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 €

Consumer Finance

Credit Analysis Role

 2-5 anni 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €

 5-10 anni 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €

>10 anni 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Sales Role

 2-5 anni 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

 5-10 anni 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 €

>10 anni 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 €

Corporate & Investment Banking

Analysis Role

 2-5 anni 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €

 5-10 anni 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 €

>10 anni 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €

Private Banking

PB Role

 2-5 anni 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €

 5-10 anni 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 €

>10 anni 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €

Le retribuzioni indicate riflettono un salario mensile fisso lordo moltiplicato per 13.
Eventuali bonus o componenti salariali variabili su base annuale non sono stati considerati.
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ENGINEERING 
NUOVI PROGETTI E ASSUNZIONI:  
OTTIME PERFORMANCE PER L’ENGINEERING NEL 2015

Il mercato Engineering si è contraddistinto in 
questi ultimi 12 mesi per essere molto vitale 
e vivace. È stato confermato, infatti, il trend 
di selezione emerso negli scorsi anni con una 
significativa ripresa delle assunzioni e con 
rosee prospettive di impiego per il 2016. 

Trend di selezione
Le aziende del settore hanno sentito in maniera quasi 
impercettibile il colpo di coda della crisi economica, 
continuando a macinare assunzioni in settori di importanza 
chiave come Automotive, Impiantistica, Componentistica e 
Ingegneria. E secondo le stime, tra i lavoratori che avranno 
maggiori chance di trovare impiego nei prossimi mesi, 
spiccano il Progettista, il Project Manager, il Sales Manager, 
il Proposal Manager e il Service Engineer. L’aumento 
della richiesta di progettisti è significativa: dopo aver 
investito nello sviluppo e nella ricerca, le grandi aziende 
hanno ripreso la selezione figure in grado di concretizzare 
i progetti che fino agli scorsi anni erano solo in fase 
embrionale. Al contrario, la parabola è – momentaneamente 
- discendente per tutti coloro che hanno skill in ambito  
Energy/Comodities, Aerospaziale o Siderurgico. Nulla però 
è stato ancora deciso: gli effetti del Jobs Act, che hanno 
favorito e agevolato solo alcune tipologie di assunzioni, 
potrebbero avere ripercussioni anche nel comparto 
ingegneristico.

Professionista ideale
Formazione, esperienza internazionale,  
competenze specifiche sul mercato e specializzazione.  
È questo il poker di caratteristiche che le aziende si 
augurano di trovare nel “candidato ideale”. Rispetto agli 
scorsi anni, le maglie della selezione si sono fatte più strette 
e non basta più essere solamente dotati di un forte know-
how tecnico. Per battere la concorrenza e farsi notare dai 
recruiters è bene dimostrare una certa familiarità con le 
innovazioni tecnologiche ed essere pronti a partire per 
intraprendere progetti all’estero, anche a lungo termine 
(ambito Oil and Gas). Fondamentali sono la conoscenza 
di almeno un’altra lunga, oltre al canonico inglese, e un 
brillante percorso accademico in Ingegneria accompagnato  
da un MBA di specializzazione. 

Politiche retributive
Le politiche retributive aziendali non hanno testimoniato 
variazioni sensibili. Come negli anni passati, il comparto può 
vantare ottime retribuzioni, soprattutto per quei professionisti 
che ricoprono ruoli dirigenziali in ambito Automotive, 
Alimentare e Tessile/Abbigliamento. Gli stipendi diventano 
decisamente più contenuti, invece, nel settore delle Energie 
Rinnovabili e in quello delle Costruzioni. Per annoverare nel 
proprio team i migliori professionisti sul mercato, le aziende 
sono disposte a negoziare generosi pacchetti retributivi 
che spesso comprendono parti variabile e/o benefit. Milano 
conquista la palma di città più generosa, con stipendi al di 
sopra della medie di altri centri urbani come Bologna,  
Torino e Roma. 

Scenario futuro
Per il 2016 si registra un clima di pacato  
ottimismo, con aziende che prevedono  
l’inserimento di nuovi professionisti nel settore, soprattutto 
in ambito Automotive e Impiantistica, dove si registreranno 
anche discreti aumenti in termini salariali.  
Nel complesso il mercato si presenterà ancora più reattivo 
e pronto a investire su nuovi professionisti, nel caso di una 
ulteriore ripresa del mercato a livello internazionale.
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Posizione  Esperienza Milano Bologna Roma Torino

Packaging

Project Engineer  2-5 anni 37.000 € 32.000 € 30.000 € 30.000 €

Project Leader  5-10 anni 45.000 € 40.000 € 37.000 € 40.000 €

Responsabile Ufficio Tecnico >10 anni 70.000 € 65.000 € 55.000 € 60.000 €

Junior Project Manager  2-5 anni 40.000 € 35.000 € 32.000 € 38.000 €

Project Manager
 5-10 anni 50.000 € 50.000 € 52.000 € 45.000 €

>10 anni 70.000 € 60.000 € 57.000 € 60.000 €

Alimentare

Addetto R&D  2-5 anni 35.000 € 32.000 € 33.000 € 35.000 €

Responsabile R&D  5-10 anni 45.000 € 55.000 € 45.000 € 45.000 €

Direttore R&D >10 anni 80.000 € 75.000 € 65.000 € 70.000 €

Buyer  2-5 anni 40.000 € 30.000 € 33.000 € 33.000 €

Responsabile Acquisti >10 anni 60.000 € 55.000 € 43.000 € 50.000 €

Direttore Acquisti >10 anni 80.000 € 75.000 € 60.000 € 70.000 €

Oil & Gas

Project Engineer  2-5 anni 45.000 € 35.000 € 30.000 € 35.000 €

Project Manager  5-10 anni 60.000 € 55.000 € 57.000 € 55.000 €

Direttore Tecnico di Commessa >10 anni 75.000 € 80.000 € 80.000 € 70.000 €

Proposal  2-5 anni 45.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

Proposal Senior  5-10 anni 60.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Responsabile Tecnico Commerciale >10 anni 70.000 € 75.000 € 75.000 € 65.000 €

Automotive

Progettista Meccanico  2-5 anni 30.000 € 32.000 € 28.000 € 33.000 €

Progettista Meccanico Senior  5-10 anni 45.000 € 40.000 € 38.000 € 37.000 €

Responsabile Progettazione >10 anni 60.000 € 65.000 € 57.000 € 55.000 €

Project Leader  2-5 anni 50.000 € 40.000 € 35.000 € 45.000 €

Project Manager  5-10 anni 55.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Program Manager >10 anni 65.000 € 65.000 € 65.000 € 55.000 €

Responsabile produzione

 2-5 anni 40.000 € 40.000 € 45.000 € 45.000 €

 5-10 anni 50.000 € 55.000 € 54.000 € 55.000 €

>10 anni 60.000 € 80.000 € 75.000 € 65.000 €

Plant Manager

 2-5 anni 45.000 € 35.000 € 48.000 € 50.000 €

 5-10 anni 60.000 € 55.000 € 60.000 € 60.000 €

>10 anni 80.000 € 80.000 € 75.000 € 80.000 €

Responsabile Acquisti  5-10 anni 60.000 € 55.000 € 45.000 € 60.000 €

Direttore Acquisti >10 anni 90.000 € 80.000 € 60.000 € 80.000 €

Tessile/Abbigliamento

Modellista  2-5 anni n/a 30.000 € 30.000 €

Modellista Senior  5-10 anni n/a 45.000 € 40.000 €

Responsabile Modelli >10 anni n/a 65.000 € 45.000 €

Supply Chain  2-5 anni 40.000 € 30.000 € n/a

Supply Chain Manager  5-10 anni 60.000 € 50.000 € n/a

Direttore Operation >10 anni 70.000 € 85.000 € n/a

Energie rinnovabili

Project manager

 2-5 anni 40.000 € 40.000 € 37.000 € 35.000 €

 5-10 anni 50.000 € 60.000 € 57.000 € 55.000 €

>10 anni 70.000 € 75.000 € 75.000 € 60.000 €

Capo Cantiere

 2-5 anni 35.000 € 40.000 € 33.000 € 35.000 €

 5-10 anni 50.000 € 50.000 € 43.000 € 50.000 €

>10 anni 70.000 € 60.000 € 57.000 € 55.000 €

Ingegneria

Progettista meccanico

 2-5 anni 35.000 € 30.000 € 30.000 € 35.000 €

 5-10 anni 45.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €

>10 anni 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Project Engineer

 2-5 anni 30.000 € 30.000 € 35.000 € 33.000 €

 5-10 anni 45.000 € 40.000 € 42.000 € 40.000 €

>10 anni 55.000 € 50.000 € 55.000 € 50.000 €

Construction

Site Manager Junior  2-5 anni 40.000 € 35.000 € 43.000 € 35.000 €

Site Manager Senior  5-10 anni 60.000 € 50.000 € 57.000 € 50.000 €

Energy

Project Manager

 2-5 anni 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

 5-10 anni 50.000 € 55.000 € 57.000 € 50.000 €

>10 anni 70.000 € 70.000 € 70.000 € 65.000 €

Le retribuzioni indicate riflettono un salario mensile fisso lordo moltiplicato per 13.
Eventuali bonus o componenti salariali variabili su base annuale non sono stati considerati.
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ACCOUNTING & FINANCE 
FOCUS SUI PROFILI SENIOR  
PER IL CONSOLIDAMENTO DEL SETTORE FINANCE

A partire dalla seconda metà del 2015, 
invece, le aziende hanno incrementato 
la richiesta di professionisti più senior, 
con l’obiettivo di rafforzare le funzioni 
amministrative e finanziarie per far fronte a 
picchi di attività, ma anche per riequilibrare 
strutture che erano state fortemente ridotte 
durante il periodo in cui la crisi in Italia ha 
raggiunto i livelli più alti. Allo stato attuale, 
infine, la graduale ripresa economica ha 
portato l’esigenza di creare nuove posizioni o 
di andare ad incentivare il naturale processo 
di “cambio generazionale”.

Trend di selezione
Ad oggi, le figure maggiormente ricercate nel settore 
vantano un alto livello di seniority. Provando a stilare una top 
5 dei professionisti più richiesti, si piazzano al primo posto i 
Controller Industriali, quindi i Business Controller e i Finance 
Manager, a seguire i Contabili Senior e i Business Analyst. 
Si segnala anche una ripresa delle figure di Top Manager di 
area: CFO, Finance Director e Direttori Amministrativi.

Nel corso del 2015, infine, la tendenza delle aziende è stata 
quella di internalizzare le posizioni legali, con l’obiettivo di 
ridurre la richiesta di consulenze esterne fornite da Studi 
legali e ottenere, quindi, un notevole vantaggio economico.

In leggera flessione, invece, le posizioni di Tax Manager/Tax 
Specialist: figure che nel 2014 avevano riscosso un discreto 
successo per via della necessità delle aziende di far fronte 
ai continui e severi controlli delle autorità sulle tematiche di 
TP, ora in netta diminuzione. In arresto anche l’Area del  
Recupero Crediti.

Il candidato ideale
Per chi vuole approcciare un percorso professionale in 
ambito Accountancy & Finance, il percorso accademico 
indicato prevede la classica Laurea in Economia, seguita 
da un Master all’estero, meglio se in USA. L’alternativa che 
garantisce ottime opportunità nel settore del controllo 
di gestione risulta essere un curriculum in Ingegneria 
Gestionale.

Indispensabile, poi, la conoscenza di una o più lingue 
straniere, ottime doti tecniche, ma anche flessibilità, velocità 
di azione e intelligenza sociale e razionale per integrarsi in 
contesti aziendali complessi. 

Politiche retributive
Il range retributivo per una stessa figura professionale può 
variare molto a seconda delle dimensioni dell’azienda, 
arrivando anche ad aumentare del 20%. Un CFO, ad 
esempio, può percepire un reddito annuo di 90.000 Euro 
in una piccola-media impresa e raggiungere livelli oltre i 
130.000 Euro in realtà multinazionali.

A livello di singole città, Milano resta quella che offre i 
pacchetti retributivi più elevati, in virtù del costo della vita 
più alto e della maggiore concentrazione di banche, istituti 
di credito e finanziari. A seguire si classificano Roma, poi 
Bologna e infine Torino. 

Previsioni per il futuro 
Il Jobs Act, che ha incentivato l’assunzione a tempo 
determinato dei profili più junior, potrebbe continuare 
a favorire un ulteriore aumento delle richieste di lavoro. 
Secondo le previsioni, la ricerca continuerà a focalizzarsi su 
profili di Top Manager.
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Posizione  Esperienza Milano Bologna Roma Torino

Engineering

Project Cost Controller  2-5 anni 40.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

Project Cost Controll Coordinator  5-10 anni 50.000 € 45.000 € 42.000 € 40.000 €

Project Cost Controll Manager >10 anni 70.000 € 60.000 € 60.000 € 50.000 €

CFO >10 anni 80.000 € 65.000 € 70.000 € 65.000 €

Energy

Internal Audutor  2-5 anni 40.000 € 35.000 € 35.000 € 33.000 €

Financial Controller  5-10 anni 65.000 € 60.000 € 65.000 € 50.000 €

Consolidation & Reporting Manager  5-10 anni 60.000 € 50.000 € 52.000 € 45.000 €

CFO >10 anni 80.000 € 65.000 € 70.000 € 65.000 €

GDO / Retail

Sales Controller  2-5 anni 40.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

Retail Controller  5-10 anni 50.000 € 45.000 € 35.000 € 40.000 €

CFO >10 anni 120.000 € 90.000 € 110.000 € 80.000 €

Industry

Controller  2-5 anni 40.000 € 32.000 € 35.000 € 30.000 €

Senior Controller  5-10 anni 45.000 € 45.000 € 45.000 € 40.000 €

Resp.Co.Gestione >10 anni 60.000 € 50.000 € 56.000 € 55.000 €

Junior Controller  2-5 anni 30.000 € 30.000 € 26.000 € 25.000 €

Controller Filiali Estere  5-10 anni 50.000 € 45.000 € 45.000 € 35.000 €

Controller/Finance Manager >10 anni 60.000 € 60.000 € 70.000 € 50.000 €

Payroll Specialist  2-5 anni 30.000 € 30.000 € 25.000 € 28.000 €

Payroll Coordinator  5-10 anni 40.000 € 40.000 € 32.000 € 35.000 €

CFO >10 anni 90.000 € 65.000 € 70.000 € 65.000 €

Consulenza Fiscale

Consultant  2-5 anni 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €

Senior Consultant  5-10 anni 50.000 € 45.000 € 45.000 € 43.000 €

Partner >10 anni 130.000 € 90.000 € 100.000 € 90.000 €

Accountant  2-5 anni 30.000 € 28.000 € 28.000 € 27.000 €

Senior Accountant  5-10 anni 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

Metalmeccanico

Junior Internal Auditor  2-5 anni 30.000 € 28.000 € 25.000 € 25.000 €

Internal Auditor  5-10 anni 40.000 € 35.000 € 32.000 € 30.000 €

Senior Internal Auditor >10 anni 60.000 € 50.000 € 52.000 € 40.000 €

Addetto Contabilità Clienti e Recupero Crediti  2-5 anni 30.000 € 30.000 € 28.000 € 25.000 €

Credit Specialist  5-10 anni 35.000 € 35.000 € 30.000 € 30.000 €

Credit Manager >10 anni 60.000 € 55.000 € 57.000 € 40.000 €

CFO >10 anni 80.000 € 65.000 € 70.000 € 65.000 €

Administrative

Office Manager

 2-5 anni 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €

 5-10 anni 40.000 € 45.000 € 35.000 € 40.000 €

>10 anni 55.000 € 55.000 € 45.000 € 50.000 €

Presidencial Secretary
 5-10 anni 40.000 € 45.000 € 45.000 € 40.000 €

>10 anni 50.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 €

Management Secretary
 5-10 anni 35.000 € 36.000 € 38.000 € 35.000 €

>10 anni 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €

Department Secretary

 2-5 anni 25.000 € 25.000 € 25.000 € 22.000 €

 5-10 anni 33.000 € 35.000 € 38.000 € 32.000 €

>10 anni 38.000 € 40.000 € 42.000 € 35.000 €

Le retribuzioni indicate riflettono un salario mensile fisso lordo moltiplicato per 13.
Eventuali bonus o componenti salariali variabili su base annuale non sono stati considerati.
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INFORMATION TECHNOLOGY 
ESPERTI IN SERVIZI MOBILE E DIGITAL  
PERCHÈ L’INNOVAZIONE PARTE DAL WEB

L’innovazione tecnologica richiesta 
dalle aziende continua ad influenzare 
positivamente il mondo del recruitment 
e a far cresce il numero delle richieste 
di professionisti dei settori ICT e 
Telecomunicazioni. A favorire il trend anche 
il Jobs Act, che ha dato la possibilità alle 
aziende di usufruire di incentivi nel caso 
di assunzione a tempo indeterminato, 
agevolando l’immediato ingresso nel mondo 
del lavoro dei professionisti più giovani.

Trend di selezione
I professionisti più richiesti dal mercato ICT operano nei 
segmenti web e mobile, sono esperti di processi CRM, 
e-commerce, digital marketing, ma sono attivi anche in 
ambito dello sviluppo sulle tecnologie IOS, Android, Java, 
PHP o .Net. Costante anche la richiesta di figure tecniche 
e funzionali in ambito SAP sia sul versante delle società 
di consulenza, sia verso le aziende end-user impegnate 
ad internalizzare le competenze applicative. A partire dal 
secondo semestre del 2015, inoltre, sì è potuto riscontrare 
un aumento di posizioni in ambito infrastrutturale con ruoli 
di Network Engineer e Secutity Engineer. Inevitabile, invece, 
il calo nella ricerca di risorse specializzate in tecnologie 
cadute ormai in disuso, poco diffuse e che non  
hanno subìto il processo di aggiornamento. 

Profilo ideale
Le aziende concentrano le proprie ricerche su professionisti 
che abbiano almeno 3-4 anni di esperienza comprovata. 
Sebbene sia auspicabile un percorso accademico in materie 
tecnico-scientifiche come in Informatica, Ingegneria, 
Elettronica o Telecomunicazioni, il diploma di laurea 
non è requisito fondamentale per le aziende del settore. 
Al contrario, invece, sembra essere imprescindibile la 
conoscenza della lingua inglese, essenziale per cogliere 
opportunità di business all’estero o interfacciarsi con realtà 
internazionali. 

Politiche retributive
Per quanto riguarda i volumi retributivi,  
i professionisti IT che vantano i pacchetti più elevati sono 
i Project Manager, ossia quelle figure che fungono da trait 
d’union tra i professionisti attivi nell’area business e quelli 
addetti alla parte tecnica di delivery. Salari più deboli, 
invece, per i profili Junior con pochi anni di esperienza alle 
spalle. Differenze sostanziali nei livelli salariale emergono, 
invece, a livello di singole città: a Milano, a causa di una 
maggiore concorrenza e una presenza più capillare, le 
aziende offrono retribuzioni più alte rispetto a Torino, 
Bologna e Roma. 

Previsioni per Il 2016 
L’innovazione parte dal web, per cui le figure più richieste 
nel breve termine saranno quelle capaci di potenziare la 
presenza delle aziende sui portali, e di sviluppare i servizi 
mobile e digital connessi: sviluppatori di applicazioni web, 
amministratori di sistema ed esperti di rete. In parallelo, 
crescerà la necessità delle aziende di ottimizzare la propria 
infrastruttura per rendere più efficiente la comunicazione tra 
le varie sedi, ottenendo un miglioramento delle policy ed una 
maggiore attenzione ai temi di sicurezza.
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Posizione  Esperienza Milano Bologna Roma Torino

Assicurazioni

Programmer  2-5 anni 35.000 € 30.000 € 30.000 € 32.000 €

Senior Programmer  5-10 anni 42.000 € 37.000 € 40.000 € 36.000 €

Architect >10 anni 65.000 € 45.000 € 45.000 € 43.000 €

Software Helpdesk 1st Level support  2-5 anni 30.000 € 25.000 € 25.000 € 28.000 €

Software Helpdesk 2nd/3rd Level support  5-10 anni 35.000 € 32.000 € 32.000 € 35.000 €

Application Manager >10 anni 52.000 € 40.000 € 40.000 € 41.000 €

Business Solutions

Functional Analyst  2-5 anni 38.000 € 35.000 € 35.000 € 36.000 €

Senior Functional Analyst  5-10 anni 50.000 € 45.000 € 45.000 € 48.000 €

Business Unit Manager >10 anni 70.000 € 65.000 € 65.000 € 69.000 €

IT Process Analyst  2-5 anni 38.000 € 32.000 € 32.000 € 35.000 €

Senior IT Process Analyst  5-10 anni 45.000 € 48.000 € 50.000 € 49.000 €

Business Process Manager >10 anni 70.000 € 65.000 € 68.000 € 68.000 €

HW Solutions

Hardware Technician  2-5 anni 34.000 € 25.000 € 25.000 € 27.000 €

Senior Hardware Technician  5-10 anni 38.000 € 32.000 € 35.000 € 34.000 €

IT Office Support Manager >10 anni 45.000 € 38.000 € 38.000 € 38.000 €

Hardware Technical Support  2-5 anni 30.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €

Senior Hardware Technical Support  5-10 anni 35.000 € 30.000 € 32.000 € 31.000 €

Hardware Project Manager >10 anni 40.000 € 40.000 € 40.000 € 41.000 €

Systems Solutions

DBA  2-5 anni 37.000 € 30.000 € 30.000 € 34.000 €

Senior DBA  5-10 anni 45.000 € 40.000 € 40.000 € 43.000 €

Database Manager >10 anni 60.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Systems Engineer  2-5 anni 40.000 € 30.000 € 33.000 € 31.000 €

Senior Systems Engineer  5-10 anni 50.000 € 35.000 € 37.000 € 37.000 €

Systems Project Manager >10 anni 45.000 € 40.000 € 42.000 € 43.000 €

SAP ERP

ABAP Programmer  2-5 anni 35.000 € 35.000 € 35.000 € 36.000 €

SAP / ABAP Technical Architect  5-10 anni 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €

SAP Technical Application Manager >10 anni 60.000 € 55.000 € 55.000 € 60.000 €

SAP Functional Analyst / Customizer  2-5 anni 40.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

Senior SAP Analyst / Customizer  5-10 anni 50.000 € 45.000 € 45.000 € 40.000 €

SAP Functional Project Manager >10 anni 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Le retribuzioni indicate riflettono un salario mensile fisso lordo moltiplicato per 13.
Eventuali bonus o componenti salariali variabili su base annuale non sono stati considerati.



32   Hays Italia Salary Guide 2015 Hays Italia Salary Guide 2015   33

LIFE SCIENCES 
PROFESSIONISTI ALTAMENTE SPECIALIZZATI  
PER RESTARE AL PASSO CON UN MERCATO INNOVATIVO

Nonostante i numerosi processi di merge che, 
nel 2015, hanno interessato diversi grandi 
gruppi del comparto farmaceutico e medical 
devices, con conseguenti  
processi di ristrutturazione messi in atto, 
il mercato Life Sciences ha registrato, nel 
complesso, un trend positivo. Fortemente in 
crescita, in particolare, il settore legato agli 
OTC, prodotti da banco, e farmaci generici: 
non a caso l’Italia è considerato tra  
i primi Paesi in termini di spesa e consumo 
pro-capite di questi prodotti, con quote  
di mercato in costante aumento.

Trend di selezione
I professionisti più ricercati nel settore Life Sciences 
svolgono mansioni prettamente tecnico-scientifiche quali: 
Medical Affairs - dove si richiedono sempre più spesso 
Laureati in Medicina per ruoli di Medical Advisor e Medical 
Sciences Liason -; o Regulatory Affairs e Farmacovigilanza. 
In ambito prettamente produttivo aumentano le richieste 
per Quality Assurance Manager e Qualified Person, oltre 
che Validation Engineer. All’interno della funzione Sales, si 
richiedono professionisti con competenze in Market Access 
e in generale in farmacoeconomia, in grado di guidare le 
strategie aziendali nell’introduzione dei farmaci sul mercato, 
con attenzione ai vincoli di spesa sanitaria nelle singole 
regioni, ma anche Product Specialist con competenze su 
aree specialistiche ospedaliere e, nel Marketing, Product 
Manager, in grado di sostenere il lancio dei nuovi prodotti 
sul mercato. Le figure meno richieste, invece, risultano 
essere le più “tradizionali”, ad esempio l’Informatore 
Scientifico del farmaco, ormai superate ed in crisi a favore 
di una professionalità più specializzata ed in grado di 
stabilire relazioni durature con i Key Opinion Leader nelle 
diverse aree terapeutiche. Più in generale le funzioni 
di staff continuano ad essere in sofferenza a seguito di 
ristrutturazioni volte a creare strutture organizzative più 
snelle e concentrate sul mercato, con professionalità ad 
alto contenuto innovativo e alla centralizzazione di molte 
attività, come quelle HR/payroll o amministrative, in “shared 
services” basati all’estero. 

Candidato ideale
Razionalità e dinamismo sono le parole chiave 
per i giovani che vogliono lavorare nel settore Life Sciences. 
Indispensabile, poi, un percorso accademico di successo in 
ambito scientifico, ma ancor di più ingegneristico.

Richiesta anche un’ottima conoscenza della lingua inglese 
e di una seconda lingua europea, flessibilità, abitudine ad 
operare in contesti globali e ad interfacciarsi con culture 
differenti. Indispensabile, infine, la propensione ad adattarsi 
velocemente ai cambiamenti.

Politiche retributive
Le figure che possono vantare retribuzioni più interessanti 
ricoprono un ruolo dirigenziale. Nella top five dei professionisti 
con i salari più alti, si trova al primo posto i Medical Director, 
al secondo i Medical Advisor/MSL, seguiti dai Market 
Access Manager, dai Regulatory Affairs Director, e infine 
dai Validation Manager. Redditi più modesti, invece, per i 
professionisti con mansioni di back office o attivi nel campo 
della ricerca e del mondo accademico, con scarse possibilità 
di stabilizzazione. 

Scenario futuro 
Nei prossimi mesi, anche grazie agli effetti del Jobs Act, 
si continuerà a registrare un trend positivo nell’attività di 
recruiting. Conseguenza anche della necessità delle aziende 
di riallinearsi con competenze più aggiornate rispetto al 
mercato - soprattutto in vista di lanci di progetti innovativi 
- e ad un turn over fisiologico in alcune funzioni strategiche. 
Nel breve termine, quindi, le figure più richieste, con ogni 
probabilità, saranno i Medical Advisor: laureati in Medicina 
in grado di stabilire un rapporto alla pari con i Key Opinion 
Leader nella divulgazione di contenuti scientifici in aree 
specialistiche; e i Regulatory Affairs Office Manager. In alcune 
aree geografiche particolarmente complesse per il mercato di 
riferimento, inoltre, risulteranno molto importanti anche i Key 
Account/Market Access.
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Posizione  Esperienza Milano Bologna Roma Torino

Medical Affairs

Medical Director >10 anni 120.000 € 100.000 € 120.000 € 100.000 €

Medical Manager >10 anni 90.000 € 75.000 € 90.000 € 75.000 €

Regional Medical Liaison  5-10 anni 60.000 € 55.000 € 60.000 € 55.000 €

Medical Advisor  5-10 anni 60.000 € 50.000 € 60.000 € 50.000 €

Clinical Affairs

Clinical Research Director >10 anni 105.000 € 100.000 € 105.000 € 100.000 €

Clinical Trial Manager >10 anni 80.000 € 75.000 € 80.000 € 75.000 €

Clinical Team Manager >10 anni 80.000 € 75.000 € 80.000 € 75.000 €

Clinical Research Manager  5-10 anni 60.000 € 55.000 € 60.000 € 55.000 €

Clinical Project Manager  2-5 anni 57.000 € 55.000 € 57.000 € 52.000 €

Clinical Lead/Coordinator  2-5 anni 49.500 € 45.000 € 49.500 € 45.000 €

Clinical Research Associate  2-5 anni 38.000 € 35.000 € 38.000 € 35.000 €

Clinical Trial Assistant  2-5 anni 30.000 € 30.000 € 30.000 € 28.000 €

Regulatory Affairs

RA Director >10 anni 110.000 € 100.000 € 110.000 € 100.000 €

RA Manager >10 anni 70.800 € 65.000 € 70.800 € 65.000 €

RA Specialist  5-10 anni 52.500 € 50.000 € 52.500 € 45.000 €

RA Officer  2-5 anni 42.000 € 40.000 € 42.000 € 40.000 €

RA Assistant  2-5 anni 31.500 € 30.000 € 31.500 € 28.000 €

PVG/DRUG Safety

PVG Directors >10 anni 110.000 € 100.000 € 110.000 € 100.000 €

PVG Manager >10 anni 80.000 € 75.000 € 80.000 € 75.000 €

PVG Specialist  5-10 anni 52.500 € 45.000 € 52.500 € 45.000 €

PVG Officer  2-5 anni 42.000 € 38.000 € 42.000 € 38.000 €

PVG Assistant  2-5 anni 31.500 € 30.000 € 31.500 € 28.000 €

Quality Assurance

QA Director >10 anni 94.500 € 85.000 € 94.500 € 85.000 €

QA Manager >10 anni 80.000 € 75.000 € 80.000 € 75.000 €

QA Specialist  5-10 anni 52.500 € 50.000 € 52.500 € 45.000 €

Le retribuzioni indicate riflettono un salario mensile fisso lordo moltiplicato per 13.
Eventuali bonus o componenti salariali variabili su base annuale non sono stati considerati.
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PROPERTY & REAL ESTATE 
FIGURE ALTAMENTE SPECIALIZZATE  
PER ATTRARRE I CAPITALI STRANIERI

Dopo diversi anni di crisi, il mercato del 
recruiting sul segmento immobiliare vede 
finalmente una decisa ripresa. Nel corso del 
2015, infatti, si è registrato un incremento del 
50% delle richieste di personale nel settore, 
con seniority variabili tra i 3 e i 10 anni di 
esperienza.

Trend di selezione
I movimenti maggiormente significativi nell’attività 
di recruiting si sono registrati su figure di analisti, sia 
specializzati nella creazione di modelli sia nell’attività di 
report per fondi o per investimenti. Nell’ultimo periodo 
del 2015, inoltre, a causa di alcuni cambiamenti normativi 
nel settore, si è assistito a un aumento della richiesta di 
personale addetto alle valutazioni. Infine, sono state diverse 
le posizioni aperte, in ambito retail e residenziale, per le 
figure specializzate nella compravendita di singole unità 
immobiliari, di interi asset o portafogli. Incontrano ancora 
difficoltà a riprendersi dalla crisi che ha caratterizzato gli 
ultimi anni, alcune importanti società di sviluppo: motivo 
per il quale risultano ancora limitare le ricerche di alcune 
professionalità come i Project Manager, i Construction 
Manager e i Developer. 

Professionista ideale
Per imporsi nel mercato Property & Real Estate, risulta 
elemento imprescindibile un percorso accademico in un 
Ateneo prestigioso (in Economia, Architettura, Ingegneria, 
a seconda dei ruoli), votazioni alte e coerenza nel percorso 
di studi. Consigliato anche un Master in Real Estate e la 
conoscenza approfondita dell’inglese. Ulteriori prerequisiti 
sono costituiti da una comprovata esperienza in aziende “di 
brand” e un certo livello di flessibilità e duttilità. 

Politiche retributive
I professionisti che, ad oggi, possono vantare le retribuzioni 
più interessanti, risultano attivi nell’ambito del middle 
management: Fund Manager, Investment Manager o 
Transaction Manager dispongono di salari molto elevati a 
parità di esperienza lavorativa. Fanalino di coda le figure 
più tecniche o meno strategiche, di supporto ai business 
primari, come i Project Manager specializzati in allestimenti 
di uffici e negozi o gli specialisti di Due Diligence. Milano è 
la città che offre ai professionisti del settore i salari più alti 
per la maggiore concentrazione di realtà Property & Real 
Estate.

Scenario futuro
Il trend positivo che ha caratterizzato il settore Real Estate 
negli ultimi mesi anche grazie alla Riforma al Jobs Act, 
potrebbero verosimilmente proseguire anche nel medio-
lungo periodo. I segnali si confermano incoraggianti, ma 
per creare ulteriori posti di lavoro sarà necessario dare 
un maggiore impulso all’attività di impresa e rendersi più 
attrattivi verso gli investitori esteri.
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Posizione  Esperienza Milano Bologna Roma Torino

Investment Manager

 2-5 anni 30-45 30-45

 5-10 anni 45-80 45-80

>10 anni >80 >80

Fund Manager

 2-5 anni 28-45 28-45

 5-10 anni 45-75 45-75

>10 anni >75 >75

Asset Manager

 2-5 anni 28-45 28-45

 5-10 anni 45-70 45-70

>10 anni >70 >70

Property Manager

 2-5 anni 28-40 28-40

 5-10 anni 40-65 40-65

>10 anni >65 >65

Facility Manager

 2-5 anni 25-40 25-40

 5-10 anni 40-60 40-60

>10 anni >60 >60

Building Manager

 2-5 anni 25-35 25-35

 5-10 anni 35-50 35-50

>10 anni >50 >50

Valuer

 2-5 anni 25-35 25-35

 5-10 anni 35-60 35-60

>10 anni >60 >60

Le retribuzioni indicate riflettono un salario mensile fisso lordo moltiplicato per 13.
Eventuali bonus o componenti salariali variabili su base annuale non sono stati osservati.
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SALES & MARKETING 
COMPETENZE TECNICO-INGEGNERISTICHE  
PER LA VENDITA E SVILUPPO DEL MERCATO

Professionista ideale
Sono senza dubbi favoriti nella selezione i professionisti 
laureati in discipline scientifiche, nello specifico in materie 
ingegneristiche. Tra i requisiti essenziali per la maggior 
parte dei clienti, vi è l’esperienza pregressa nel settore di 
riferimento e la conoscenza di almeno una lingua straniera, 
inglese in primis. 

Politiche retributive
I professionisti che nel corso del 2015 hanno potuto vantare 
le retribuzioni più interessanti sono di certo quelli con 
competenze manageriale: in primis gli Export Manager, 
quindi i Brand Manager, gli Head of Digital, gli E-Commerce 
Manager e, a seguire, i Business Development Manager. 
Salari più bassi, invece, per tutti quei profili con minori 
responsabilità: i Sales Account con operatività locale e 
regionale, i Customer Service, gli addetti al Back Office, i 
Buyer e le figure amministrative. Ancora una volta Milano 
si riconferma capitale incontrastata per i salari elargiti: 
seguono Roma, Torino e Bologna.

Scenario futuro
La nuova Legge di Stabilità contribuirà ad influenzare gli 
andamenti di mercato, affiancata da un concreto lavoro 
sul cuneo fiscale, legato al costo del lavoro ed alle aziende, 
troppo alto soprattutto per gli investitori esteri. I profili 
che continueranno ad interessare le risorse umane, nel 
breve e medio periodo, saranno quelle legate allo sviluppo 
commerciale nazionale ed estero (ad es. gli Export 
Manager). A queste si aggiungono le professionalità in 
ambito digital e new media, tra le più ricercate insieme alle 
figure junior di IT, legate al macro-mondo dell’online e dell’e-
commerce. La motivazione è legata all’ormai inarrestabile 
conversione da mercato fisico a mercato virtuale.

Trend di selezione
I profili tecnico commerciali continuano ad essere i più 
ricercati in ambito Sales & Marketing: si tratta di professionisti 
con background tecnico o tecnico-ingegneristico,  
ma destinati alla vendita ed allo sviluppo dei mercati. Tanti i 
settori della divisione che richiedono queste figure altamente  
specializzate: il macro-mondo industriale, il largo consumo, 
la chimica produttiva. Diverse anche le aree dove, al 
contrario, l’attività di recruiting sembra aver subito un 
brusco rallentamento: l’Oil & Gas, la siderurgia di seconda 
lavorazione, l’ambientale/fotovoltaico. A causa di una scelta 
diffusa di abbattimenti dei costi, in questi settori risultano 
meno ricercati i profili come i Direttori Generali o Commerciali, 
o più genericamente, le figure di staff e supporto non 
strategiche per il business (es. HR o Assistenti). In costante 
trend di crescita è il settore dei servizi che primeggia nelle 
grandi città come Milano e Roma, dove l’ambiente produttivo 
è delocalizzato. Il settore “Servizi” comprende quattro aree 
di sub-specializzazione: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale, servizi socio-sanitari, servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali.
Nell’ampio mondo dei servizi conquistano spazio le figure 
di giovani commerciali a cui non è richiesto un background 
tecnico pertanto è sufficiente una buona propensione 
commerciale, curiosità, pianificazione e determinazione. 
Multinazionali e Start up investono in  giovani commerciali, 
pianificando e organizzando al loro interno percorsi di 
crescita manageriale. Una nota a parte sono i servizi in 
ambito IT dove è propedeutico un background tecnico 
ed una formazione accademica che predilige la laurea in 
Ingegneria; in termini di opportunità e di richieste l’ambito di 
servizi e soluzioni tecnologiche è sicuramente uno dei settori 
più meritevoli di attenzione.

A partire dalla fine del 2014, di trimestre in 
trimestre, si sono registrati buoni segnali 
per le opportunità di recruiting che, seppur 
sensibilmente, hanno contribuito  
a migliorare la complessa situazione del 
mercato Sales & Marketing. Il Jobs Act,  
approvato nel corso del 2015, non ha fatto 
altro che assecondare il trend positivo  
favorendo, per effetto degli sgravi previsti  
per le aziende, un aumento del 28%  
delle assunzioni a tempo indeterminato.
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Posizione  Esperienza Milano Bologna Roma Torino

FMCG

Product Manager  2-5 anni 35.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 €

Brand Manager  5-10 anni 50.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €

Channel Manager  5-10 anni 60.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Trade Marketing Manager >10 anni 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Marketing Manager >10 anni 55.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Marketing Director >10 anni 80.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 €

Retail

Marketing & Communication coordinator  2-5 anni 38.000 € 35.000 € 36.000 € 33.000 €

Marketing & Communication manager  5-10 anni 55.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Retail Manager >10 anni 70.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Merchandising Manager  5-10 anni 55.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Stock Optimator Planner  5-10 anni 55.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Project Manager  5-10 anni 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €

Trade Mktg Manager >10 anni 70.000 € 70.000 € 70.000 € 60.000 €

Marketing & Communication Director >10 anni 90.000 € 80.000 € 90.000 € 83.000 €

B2B

Product Manager  2-5 anni 35.000 € 32.000 € 34.000 € 32.000 €

Brand Manager  5-10 anni 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €

Channel Manager  5-10 anni 50.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €

Trade Marketing Manager >10 anni 55.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Marketing Manager >10 anni 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Marketing Director >10 anni 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 €

Servizi

Product Manager  2-5 anni 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 €

Marketing Manager  5-10 anni 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

Marketing Director >10 anni 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Sales Manager >10 anni 60.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 €

Pharma

Brand Manager  2-5 anni 52.500 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Product Manager  2-5 anni 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €

Marketing Manager  5-10 anni 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Key Account Manager  5-10 anni 45.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €

Business Unit Manager >10 anni 100.000 € 100.000 € 103.000 € 100.000 €

Marketing Director >10 anni 85.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 €

Automotive

Marketing D’Acquisto  2-5 anni 32.000 € 30.000 € 30.000 € 32.000 €

Project Manager  2-5 anni 35.000 € 30.000 € 30.000 € 35.000 €

Key Accont Manager  5-10 anni 50.000 € 45.000 € 45.000 € 50.000 €

Sales Manager >10 anni 80.000 € 75.000 € 75.000 € 80.000 €

Le retribuzioni indicate riflettono un salario mensile fisso lordo moltiplicato per 13.
Eventuali bonus o componenti salariali variabili su base annuale non sono stati osservati.
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Hays, società quotata al London Stock 
Exchange, è uno dei leader mondiali nel 
recruitment specializzato nell’ambito del 
middle e senior management. 

Al 30 giugno 2015 il team di Hays Worldwide conta più di 
9.023 persone, distribuite in 240 uffici dislocati in 33 Paesi 
nel mondo.

Da più di trenta anni Hays è attiva in Europa, Canada, 
Australia e Nuova Zelanda con consulenti che, grazie al 
background maturato in una delle 20 differenti divisioni, 
offrono ai propri clienti la garanzia di una copertura delle 
differenti esigenze aziendali sia a livello nazionale sia 
internazionale.

In Italia il Gruppo è presente con 4 sedi nelle città di  
Milano, Roma, Torino e Bologna e vanta 60 consulenti  
e 8 divisioni dedicate.

Collaboratori nel mondo

Uffici nel mondo

Paesi in cui il Gruppo è presente 

Professionisti inseriti in aziende clienti nel 2015

HAYS  
MONDO

LA VOSTRA CARRIERA 
IL NOSTRO IMPEGNO

Consulenti

Sedi in Italia

Divisioni specializzate

Anni di esperienza sul mercato italiano

8
4
60
10



CONOSCENZA LOCALE 
EXPERTISE GLOBALE
Per qualsiasi richiesta di informazione, contattate i nostri uffici:

Hays Milano
Corso Italia, 13 
20122 Milano

T: +39 02 8889 31 
F: +39 02 8889 341 
E: milano@hays.it

Hays Roma
Via Barberini, 47 
00187 Roma

T: +39 06 420384 1 
F: +39 06 420384 20 
E: roma@hays.it

Hays Bologna
Galleria Ugo Bassi, 1 
40121 Bologna

T: +39 051 2757 11 
F: +39 051 2757 121 
E: bologna@hays.it 

Hays Torino
Via Alfieri, 19 ang. P.zza Solferino 
10121 Torino

T: +39 011 561601 
F: +39 011 5616030 
E: torino@hays.it

Per saperne di più sul nostro network internazionale, 
visitate il sito hays.com

hays.it
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