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1Progetto riservato alle aziende associate a Confindustria Firenze



Si rinnova anche per questo anno il
progetto sulle retribuzioni, che conclude
e completa l’edizione 2022 de «I numeri
delle risorse umane».
I due rapporti offrono un utile strumento
per la gestione del personale
descrivendo, molto dettagliatamente, il
mercato del lavoro del nostro territorio.
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I numeri delle risorse umane: Le schede retributive 

Le copertine dei rapporti



Il rapporto «I numeri delle risorse umane – Schede retributive» offre un quadro dettagliato del
mercato del lavoro nella città metropolitana di Firenze e, in particolare, delle politiche retributive
con una classificazione basata sulle effettive mansioni del personale e divisa in 60 diverse figure
professionali.

3 Aspetti innovativi

1) Offre uno spaccato delle retribuzioni di mercato effettivamente percepite dal
personale dipendente a livello dell’area metropolitana fiorentina

2) I livelli retributivi vengono divisi per singole figure professionali in base alla
mansione effettivamente svolta dal lavoratore.

3) Offre l’opportunità di un prodotto e una consulenza «tailor made», indicando il
posizionamento retributivo di ognuno dei propri dipendenti rispetto alla
retribuzione di mercato media, massima e minima di quel profilo professionale, in
funzione dell’età. 3
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I contenuti delle schede retributive
1. Quadro retributivo completo: 
Per ognuno dei profili con cui l’azienda parteciperà al progetto, verrà restituito:

- Retribuzione di mercato effettivamente percepita, media, minima e massima in
funzione di genere, età, anzianità professionale, titolo di studio e qualifica;

- Benefit assegnati al profilo;

- Incidenza della retribuzione variabile con dettaglio per dimensione e macro settore
aziendale.
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2. Elaborazione e consulenza personalizzata:

– posizionamento e verifica della retribuzione dei propri dipendenti rispetto alla
retribuzione media, minima e massima di mercato.

3. Accesso GRATUITO per 1 mese al «Compensation Kit». 
– Permette di ottenere i dati retributivi per i profili forniti dall’impresa a livello 

nazionale. 
Link al sito
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https://it.odmconsulting.com/prodotto/compensation-kit/


I contenuti del rapporto «I numeri delle risorse umane: i risultati dell’indagine sul 
lavoro

• Politica retributiva: 
➢ Criteri di aumento medio della RAL;
➢ % di aumento medio della RAL per inquadramento contrattuale.

• Sistemi di incentivazione: 
➢ Riconoscimento del premio variabile;
➢ Indicatori per la misurazione degli incrementi.

• Politiche di inserimento: 
➢ Retribuzione in ingresso per i neo-laureati.

• Smart working: 
➢ La diffusione pre, durante e post covid;
➢ Forme e materie della contrattazione;
➢ Politiche organizzative per gestire lo smart working in azienda;
➢ Investimenti, opportunità e rischi

• Contrattazione aziendale: 
➢ Le materie regolate dalla contrattazione.

• Welfare aziendale: 
➢ Strumenti di welfare utilizzati.
➢ Conversione del premio in welfare.

• Focus 2022: Le strategie di HR management
➢ Le strategie più utilizzate
➢ Gli obiettivi di engagement, retention e attraction
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Tutte le informazioni fornite verranno elaborate nell’assoluta riservatezza e i
risultati saranno forniti esclusivamente alla persona indicata dal legale
rappresentante, dal direttore delle risorse umane o da figura equivalente.
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Il rapporto completo riservato alle aziende partecipanti non ha nessun costo

Per ottenere le schede retributive personalizzate è richiesta la
compilazione di un questionario excel.

La rilevazione dei dati si concluderà il giorno 16 Settembre, con
conseguente restituzione delle elaborazioni attorno al mese di
Ottobre.

Per qualsiasi ulteriore informazione, particolari necessità, anche
relative alle tempistiche per la restituzione, non esiti a contattarci.

Timing e impegno richiesto 

progetto retribuzioni
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Per informazioni rivolgersi a: 
Massimo Manzini 
massimo.manzini@confindustriafirenze.it
055. 2707263

Emilia Chiani 
emilia.chiani@confindustriafirenze.it
055.2707215
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