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Editoriali, Lavoro

Stipendi, i dirigenti
guadagnano il 434% in più di
un operaio
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I temi caldi

Un dirigente guadagna cinque volte di più rispetto ad un operai: ecco tutti i
dati raccolti nel nuovo Rapporto sulle retribuzioni in Italia
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28 Maggio 2017 - Un dirigente guadagna il 434% in più rispetto ad un
operaio. È quanto emerge dal XXIII Rapporto sulle retribuzioni in Italia,
realizzato dalla OD&M Consulting, azienda che si occupa di risorse umane,
che ha analizzato la retribuzione totale annua dei dipendenti,
confrontando le cifre fra di loro.
Lo stipendio più alto è quello del direttore commerciale, che ogni anno
riesce a portare a casa 125.880 euro l’anno, mentre nel gradino più basso
della classifica si trova l’elettricista che guadagna 23.543 euro.
Confrontando i dati si scopre come il primo riesca a guadagnare il 434%
rispetto al secondo, con uno stipendio cinque volte superiore.
Dai numeri analizzati emerge anche un altro dato importante: impiegati e
operai si trovano allo stesso livello retributivo. Un addetto del call center
infatti ha una busta paga annua pari a 23.853 euro, superando di pochissimo
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impiegati, mentre i quadri hanno avuto un aumento del 3,1%.
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Ancora una volta il rapporto ha messo in evidenza il gap di genere per
quanto riguarda gli stipendi. Le differenze nella retribuzione fra uomo e
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donna continuano ad esserci ed è fra il 9 e il 13%, in aumento fra quadri e

BORSA ITALIANA

impiegati e in leggera diminuzione fra operai e dirigenti.
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La ricerca ha preso in esame anche i benefit che l’azienda concede ai suoi

EURIBOR

dipendenti e che vanno dal telefonino al rimborso spese, sino all’auto
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aziendale. Per i dirigenti questi benefici valgono ben 22.481 euro, andando
ad aumentare uno stipendio già piuttosto alto. “Oltre alla componente
variabile — ha spiegato Simonetta Cavasin, della OD&M Consulting —
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stanno assumendo sempre più importanza i piani di Welfare e i benefit che
le aziende forniscono ai dipendenti e che diventano una componente vera e
propria della retribuzione”.

+

Condividi su Facebook

Tag: stipendi

stipendi dirigenti

I Video più visti
Vaccini obbligatori da 0 a
16 anni, ecco il
decreto. Video
7 beni che il Fisco non potrà
mai pignorare se non paghi
le tasse

stipendi operai

Arriva la nuova banconota
da 50 euro: che fine faranno
le vecchie

Vi Raccomandiamo

Figli a carico: verso
l’assegno universale fino a
26 anni. Video
Gamma Nissan QASHQAI

Il Viaggio Kamarina Ideale

Clicca qui e incontra donne

Diesel da € 20.500. Scopri di

Per Tutta La Famiglia

single della tua zona

più.

Top Resort Sicilia

Ideale per single

Tutela la tua casa, la tua

10 cibi da evitare per avere

Guadagna fino all'1,2% al

famiglia e i tuoi amici a 4

una pancia piatta

giorno per sempre con

zampe

Vanity Fair

RealTrading.Pro. Provalo

Pochi prelievi al bancomat?
Ora si rischia
l’accertamento fiscale

Nissan

AXA Nuova Protezione Casa

subito.
Guadagna 1,2% al giorno

Sponsorizzato da

0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Codice abbonamento:

Per approfondire

144076

Facebook Comments Plugin

