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la tredicesima
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L'inflazione
si mangia
2mila euro
di tredicesima
Bustepaga.SecondoODM consultingla perdita
delpoterediacquistodioperaie impiegatiè
inmedia1.500euronel2022esaràdi 500 nel2023

Cristina Casadei

I arrivo della tredicesima

/ quest'anno lasceràpochi

marginidi spesaperi lavo-

ratori che appartengono
alla classemedia.Con i li-

velli cheha raggiuntol'inflazione,il
rapidoaumentodei prezzi e lo shock

energetico,«nel complesso,si calcola
che la perdita di potere d'acquisto
netta2022-2023 siain media di 2mila
euro:circa 1.500nel 2022 e500nel

2023.Questostaportandole aziende

ad adottarepolitiche che possano
compensarealmeno in parte l'impat-

to, per sostenerele proprie persone»,

spiegaMiriam Quarti, responsabile

areaTotal Reward& Engagementdi
ODM Consulting, la societàdi consu-

lenza HRdi Gigroup. L'approccio di

raccoltadatimulticanale hapermes-

so a ODM di costruirenegli anniuno
dei più consistenti databasediprofili

retributivi presentisul mercato.Le

informazioni raccoltesono riportate
a un universocostituito da oltre 15

milioni di lavoratori italiani dipen-

denti di impreseprivate.

Arrivati in unafasedi stabilizza-
zione delle dinamiche inflattive,i se-

gnali della discesadei prezziprean-

nunciano chesaràassaipiù lentadel-

la risalita. Cosìoperaie impiegatida

mesi sonocostrettiaun attentocon-

trollo delle etichetteprimadegli ac-
quisti, manonpossonodirechele lo-

ro bustepaganonsianoaumentate.
Lo sono,manontengonoil passocon
l'inflazione. Secondol'analisidi ODM

consulting su728 aziende,nel primo

semestre2022si assisteinfatti auna
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lieve ripresadellacrescita delle retri-

buzioni: parliamo di un +2,8%rispet-

to al 2021.«Il trenddi crescita positi-
va della retribuzionefissa lorda èaf-

fievolito dall'effetto dell'inflazione,
chedatiufficiali (FMI) dannoall' 8,7%

a fine 2022 e al 5,5% nel2023», ricor-

da Quarti. Questosignifica cheil po-

tere di acquisto dei lavoratorivede

una riduzionesignificativa per l'im-
patto dell'inflazioneprevistofino a
fine anno eper il prossimo.

Di fronte allaparticolare situa-

zione di questoultimo periodo il

69,3% delleaziendecoinvolte nel-

l'indagine ha tenuto in considera-

zione l'inflazionenel processodi sa-

lary review, anchese in misuradi-

versa: il 51,63% rispondeabbastan-

za, mentreil 17,65% molto. Il 6,54%
delle impresenonhadato per nulla
pesoall'inflazione, mentreil 24,18%,

quindiquasiunquartodelle impre-

se, poco(si veda altro articolo in pa-

gina). «Le aziendestannoutilizzan-

do unmix di leve anchese in manie-

ra differenteasecondadella dimen-

sione aziendale- osserva Quarti -
con lepiccole aziendeche utilizzano
più leve del total reward, le medie
chepuntano sulle formevariabili e

le grandiche incentranoil focussu
benefite welfare».

Prendendoil dettagliodelle retri-

buzioni base e totale annuemedie
per inquadramentoscopriamoche
nelcasodei dirigentilabaseè arriva-

ta in mediaa 119.173,quellatotaleche

sommaallabaseil variabile effettiva-

mente percepitoa 137.737. Peri qua-

dri i valori sono rispettivamente
61.004 e 66.063,per gli impiegati
33.514labasee 34.896 quella totale.
Infine per gli operai i duevalori sono

26.981euroe 27.631. Il pay ratio, ossia
il rapporto tra la retribuzione base
annuamediadei dirigenti e quella

degli operai èdi 4,4: ci vogliono quin-

di quattro stipendi e mezzodi un
operaioperfare quello diundirigen-

te. Quando siparla didirigentiovvia-

mente nonsiparladi managerin po-

sizioni apicali: in questocasoi multi-

pli sonoa due cifre.

La dimensioneaziendalesi con-

ferma il fattore che maggiormente
influenzale bustepaga:se confron-

tiamo idati conla mediae prendiamo
la retribuzione basedeidirigenti nel-

le grandi imprese guadagnanoil

5,8% in più, nellemedieimpreseil
datoè in lineacon la media, mentre

nellepiccole è del5%piùbasso.Per i

quadri, nelledue code,icalcoli porta-

no a un +3,7% nella grandeimpresa
eaunmeno4,2%nellapiccola. Il del-

ta maggiore,chesupera ampiamente
le duecifre, si haperimpiegati e ope-

rai. Gli impiegati nellegrandiimpre-

se arrivanoa guadagnareil 7,7% in

più dellamedia,nellemedieimprese
hannoil 2,5% in più sulla pagabase,
mentrenella piccola impresail 4,6%

in meno.Infine glioperai nellagran-

de impresaguadagnanol'8,2%inpiù,
nellamediail 5,1%in più,nella picco-

la il 7,8%in meno.Danotareche an-

che la collocazione geografica del-
l'azienda incide nellastessadirezio-

ne, purconpercentuali differenti, per

i variinquadramenti.Lo scostamen-

to negativo piùsignificativo è quello

degli impiegatidi Sud e Isole che in
mediaguadagnanoil 12,1%in meno.
Diverso invece l'impatto delsettore
(dalcommercio,aindustria,finanza
e servizi) per ciascuninquadramen-

to. Peri dirigenti èil settoredella fi-
nanza a vederelo scostamentoposi-

tivo maggioredellaretribuzionebase
annua (+7,5% rispetto alla media),

mentrecommercioeindustriasono
in lineaconla mediae i servizi vedo-

no uno scostamentonegativodel

-5,7%. Nel casodeiquadri le retribu-

zioni sonolievementesoprala media

nei settori industria(+2,3%) e finanza

(+2,9%), in linea con la media nel
commercioe più bassedel 6,3% ri-
spetto allamedianeiservizi.Il settore

industriaèquello che vedele retribu-

zioni più altepergli impiegati,tant'è

chearrivanoal 10,9%in più rispetto
alla media.Il commercioha invece
quelle piùbasse,con 1*8,2%in meno.
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Inlineacon lamediaretributiva sono
siail settore finanza,sia quellodei
servizi.Infine, perquanto riguarda
gli operai,le retribuzioni sono infe-

riori alla medianelcommercio(-7%)

esuperiorinell'industria (+2,7%).

© RiPRODUZIONERISERVATA

primo semestre2022
retribuzioni cresciute
del2,8% sul 2021.
L'inflazioneperò abbatte
lacapacitàdi spesa

LE RETRIBUZIONI

PER INQUADRAMENTO..

Il confronto tra
retribuzione base
s retribuzione
totaleannua. In euro
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RBA

RATIO* 4,4
(*) Rapportotra retribuzione
baseannuamediadi
un dirigenteeun operaio
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Il delta tra
grandi,medie e

piccole imprese,

in % sulla media
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L'IMPATTO

DELL'INFLAZIONE

'Quanto ha impattato
nel processo di

salaryreview

l'attualeprocesso

di inflazione?"

Dati in %
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Fonte: ODMConsulting

Le buste paga del 2022
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