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L’Italia conta i responsabili delle risorse 
umane con le retribuzioni più elevate. Dai 
41mila euro di un low professional fino 
agli oltre 233mila di un direttore delle 
risorse umane: la forbice degli stipendi 
dell’universo HR in Italia è più ampia 
rispetto all’Europa. Nel nostro paese il 
direttore delle risorse umane guadagna, 
in media, il 467% in più rispetto a un 
giovane che ha fino a 4 anni di esperienza. 
In Germania la forbice è molto meno 
ampia: i junior partono da 56.680 euro 
lordi annui, mentre i top manager si 
fermano a 225mila. In Francia si va da 
45mila euro a poco più di 200mila. In UK 
da 43mila a 232mila euro. L’analisi mette 
in evidenza la presenza di una forbice 
retributiva tra i ruoli manageriali e i 
professional più ampia in Italia rispetto 
agli altri paesi esaminati. La motivazione 
del fenomeno è probabilmente di natura 
contrattuale e culturale. In Italia la 
promozione alla dirigenza implica spesso 
adeguamenti retributivi più importanti e 

rappresenta un traguardo per la carriera 
professionale. Il gap si è allargato negli 
ultimi 5 anni: la retribuzione è salita 
del 10% tra i manager, mentre ai livelli 
più bassi il trend di crescita è stato più 
lento (+7%). Anche in Gran Bretagna 
e Francia la crescita ha riguardato più i 
manager che i professional, mentre in 
Germania e Polonia sono aumentate di 
più le buste paga degli addetti alla base 
della piramide. Se consideriamo il peso 
della componente variabile sul pacchetto 
totale, emerge che in Francia il peso del 
“variabile” è importante (15% della 
RAL), seguita da Polonia (13%), Italia e 
UK (10%) e infine Germania (9%). Nella 
famiglia HR le retribuzioni dei manager 
italiani risultano più competitive a 
livello europeo a differenza di quelle 
dei professional: i manager italiani 
sono al terzo posto dopo Germania 
e UK in termini di fisso. Spostando i 
riflettori sul variabile, invece, il dato 
medio a livello europeo è del 20% (sulla 

retribuzione annua lorda) e le aziende 
italiane risultano le meno generose. Se 
analizziamo gli stipendi dei direttori HR 
di aziende di dimensioni medio-grandi, 
la classifica cambia radicalmente perché i 
nostri capi del personale hanno il primato 
in termini di pacchetti retributivi seguiti 
da inglesi, tedeschi, francesi e polacchi. Il 
dato medio a livello europeo del variabile 
dei direttori HR è pari a circa il 30% 
della Ral. Le aziende tedesche sono le 
più generose (offrono il 33% della Ral),  
pari a 56mila euro, seguite da UK e Italia 
con un variabile pari rispettivamente  
a 54mila e 53mila euro.

Fonte: Il Sole 24Ore, 22/01/2020

headhunting industry awards in china inTErnaZionalE

retribuzioni direttori hr

On November 24, by RECC (China) recruitment alliance sponsored, “The 2020 China headhunting industry awards ‘evolution’ – 
Shanghai” had a successful ending. As a leader in the headhunting industry, ZWHR Consulting has been actively delivering posi-
tive brand affection in the past year, leading and driving more brands forward with years of accumulation. After winning the Best 
Employer Brand Award of RECC in 2017 and 2018, ZWHR Consulting won the Most Influential Agency Award again. RECC is the 
international recruitment of Chinese institutions of the alliance, jointly sponsored by dozens of domestic and international recru-
itment leader. Every year, several industry recruitment summits and the authoritative “the RI awards” award ceremony are held. 

continue reading…

È necessaria una revisione degli incentivi per l’assunzione 
dei giovani lavoratori perché in diversi casi i destinatari sono 
sovrapposti, rischiando di vanificare le iniziative. È quanto 
emerge dall’analisi dei benefici contributivi messi in campo 
per il 2020. La prima criticità è nello sgravio contributivo per 
le assunzioni di laureati «110 e lode» e dottori di ricerca. È 
ragionevole pensare, però, che il lavoratore destinatario di 
questa agevolazione contributiva abbia un’età sotto 35 anni e 
che non abbia ancora avuto un’esperienza lavorativa stabile; 
così, lo sgravio potrebbe sovrapporsi diverse volte con l’altro 
bonus previsto per giovani assunti per la prima volta a tempo 
indeterminato con un’età inferiore a 35 anni. Nel primo caso, 
è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali 
a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e 
contributi dovuti all’Inail, per un massimo di 12 mesi dalla data 
di assunzione, nel limite di 8mila euro per ogni assunzione. Nel 
secondo caso, l’incentivo ha una durata massima di 36 mesi ed 
è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, 
nel limite di 3mila euro su base annua. Quindi i due benefici 
sono sostanzialmente equivalenti nella misura massima, ma 
distribuiti su periodi differenti. È evidente che il datore di lavoro 
ha un interesse a beneficiare prima possibile dello sgravio, 

preferendo il bonus laureati eccellenti rispetto agli under 35. 
Analoga sovrapposizione per il bonus una tantum introdotto 
10 anni fa (decreto 301 del 19/11/2010): i destinatari sono di 
nuovo i giovani fino a 35 anni genitori ma padri di figli minori 
e privi di contratto a tempo indeterminato. L’incentivo consiste 
in un importo riconosciuto in unica soluzione di 5mila euro per 
ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani 
genitori iscritti alla Banca dati dei giovani genitori istituita presso 
l’Inps. È evidente che lo sgravio previsto per gli under 35 dalla 
legge di bilancio 2020 assorbe anche la condizione di essere un 
padre di figlio minorenne, essendo necessario rispettare solo il 
requisito anagrafico e di mancanza di un contratto preesistente 
a tempo indeterminato. Sarebbe interessante capire se il datore 
di lavoro abbia diritto a riscuotere entrambi i bonus, ma questo 
non sembrerebbe coerente con un sistema ordinato degli 
incentivi per l’ingresso nel mondo del lavoro. A questo quadro si 
aggiunge il contratto di apprendistato che almeno nella fascia di 
età fino a 30 anni non compiuti ha un’analoga sovrapposizione. 
Il problema dell’apprendistato, però, non è la sovrapposizione 
almeno parziale con altri benefici ma una mancanza di chiarezza 
sugli obblighi formativi strettamente connessi con il regime 
contributivo di favore.  Fonte: Il Sole 24Ore, 27/01/2020
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