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- Differenziali Retributivi 

- Smart Working e Digitalizzazione

- Strategie di HR Management 

- Strategie di Total Reward

- Strategie di Attraction, Retention ed Engagement

- Risultati Retributivi per Profili ProfessionalI (54 schede)

Un toolkit per le politiche retributive



 

INDAGINE COMPLETA (54 schede) 

Azienda associata all'Unione degli Industriali della Provincia di 

Varese: 600,00 € (più IVA al 22%) 

Azienda non associata: 1.200,00 € (Più IVA al 22% )

 

SCHEDA SINGOLA CON PROFILO SINGOLO

Azienda associata all'Unione degli Industriali della Provincia di 

Varese: 25,00€ (più IVA al 22%)

Azienda non associata: 60,00€ (più IVA al 22% )

 

SCHEDA SINGOLA CON PROFILO DOPPIO (TRADIZIONALE E 4.0) 

Azienda associata all'Unione degli Industriali della Provincia di 

Varese: 35,00€ (più IVA al 22% )

Azienda non associata : 80,00 € (più IVA al 22%) 

 

 

 

 

 GUARDA I PRODOTTI DISPONIBILI
 

CLICCANDO QUI
Persone che semplificano il tuo lavoro. Ogni giorno.

Sai quanto pagare una nuova figura professionale da inserire in azienda?
 

I tuoi standard retributivi sono allineati al mercato locale?
 

SCOPRILO CON LA NUOVA MAPPA DEGLI STIPENDI 2022!

L’Indagine Retributiva per profili professionali fornisce i risultati
delle retribuzioni percepite nel 2022 dai dipendenti di aziende
locate sul territorio provinciale o limitrofo, che svolgono una delle
54 professioni oggetto d’analisi ritenute figure chiave in azienda.
 
Per ogni profilo professionale sono riportati i dati retributivi 2022
rilevati sul mercato locale, differenziati per classe di età, anzianità
professionale, genere e qualifica dei dipendenti.
 
Sempre in un’ottica di analisi a 360°, oltre alla retribuzione, sono
analizzati i benefit (intesi in senso lato) maggiormente diffusi; i
differenziali retributivi per dimensione, settore (industria vs servizi) e
grado di internazionalizzazione (aziende nazionali vs multinazionali)
delle imprese; lo scostamento del variabile effettivamente percepito
dal target.
 
Per 9 profili con caratteristiche digitali, è inoltre proposta
un’analisi ad hoc che esamina come sono valorizzate le
competenze 4.0.

L'Indagine 2022 aiuta gli imprenditori e gli H.R. Manager a rispondere a
queste ed altre domande ricorrenti sul tema della total compensation.
Il monitoraggio dei livelli retributivi è fondamentale per verificare se si
stanno adottando le leve giuste per trattenere i talenti ed attrarre
nuove risorse strategiche.

PRODOTTI DISPONIBILI

https://www.univaservizi.it/indagine-retributiva-per-profili-professionali-2022-retribuzioni-e-benefit/

