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1.1 Responsabile produzione 

DESCRIZIONE 

Garantisce la realizzazione della produzione definita nei piani e nei programmi, nel rispetto delle 

quantità, degli standard qualitativi, dei tempi e dei costi di produzione e dell'ottimizzazione delle scorte. 

Definisce e presidia il budget di produzione. Assicura efficiente ed efficace pianificazione e 
programmazione dell'attività produttiva, assegnando alle singole linee o reparti le quote di produzione e 

verificandone l'esecuzione nel rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi definiti. Controlla 

costantemente tutti gli elementi di costo ricercando e proponendo soluzioni produttive, tecnologiche ed 
organizzative innovative ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati. Collabora con il Responsabile 

della Qualità per garantire la qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle normative di legge. Si coordina 

con la Direzione Tecnica per la migliore industrializzazione dei processi ed instaurare qualificate relazioni 

con i fornitori di servizi. Coordina un gruppo di collaboratori e ne garantisce lo sviluppo. 

IN SINTESI 

I dati si riferiscono a 237 Responsabili di produzione, prevalentemente inseriti nella categoria di quadro. 

La funzione è ricoperta quasi esclusivamente da uomini; l’età media è di 48,6 anni e l’anzianità nella 

mansione si colloca a 15,1 anni. La scolarità media si colloca a 6,2 anni dopo la licenza media. 
La retribuzione totale annua media risulta essere pari a 64.718 €/anno, di cui il 7,1% in forma variabile. 

CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI 

Qualifica Titolo di studio 

Genere Anzianità 
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I NUMERI 

numero 

osservaz. 

1°  

dec. 

RETRIB. 
2018 

(RTA) 

9°  

dec. 

Età Anzianità Scolarità 

(in euro) (in anni) 

Totale 237 35.969 64.718 102.984 48,6 15,1 6,2 
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Dirigente 40 69.574 114.069 162.921 49,2 11,2 8,5 

Quadro 94 43.461 63.756 82.862 50,1 16,1 6,1 

Impiegato 93 33.663 47.581 60.997 47,3 15,6 5,6 

di cui: - direttivi 60.421 

- specialisti 46.190 

- d'ordine 36.631 

Operaio 10 27.368 35.715 51.940 44,3 17,4 4,6 

di cui: - polivalenti 40.977 

- specialisti 34.999 

- generici 29.464 

G
en

er
e Femmine 18 30.137 67.325 137.121 45,3 10,9 8,7 

Maschi 219 35.997 64.503 102.911 48,9 15,5 6,0 

T
it
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 Licenza media 20 33.721 58.723 82.919 51,9 23,2 - 

Formaz. prof. 26 45.412 63.105 87.028 49,2 21,1 3,5 

Diploma 101 32.894 55.112 76.916 50,6 17,4 5,0 

Formaz. terziaria 90 37.539 77.295 138.673 45,5 9,2 9,8 

C
la

ss
e 

d
i e

tà
 <35 anni 12 27.769 47.303 78.995 32,8 6,3 6,8 

35-50 anni 120 34.893 64.173 104.784 44,2 11,2 7,0 

>50 anni 105 36.893 67.330 104.220 55,5 20,7 5,3 
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<5 anni 59 45.000 73.691 130.497 47,2 2,6 7,5 

5-10 anni 46 30.398 60.415 103.057 45,3 7,2 7,3 

>10 anni 132 35.407 62.206 96.527 50,4 23,5 5,3 

Tavola di conversione dei gradi di qualificazione: 

Alimentare Metalmeccanico Chimico-Farm. Gomma-Plast. Tessile-Abb. Terziario-comm. 

Impiegati 

direttivi 1S-1 7 B1-B2 A 7 1 

specialisti 2-3A-3 6 C1-C2 B-C 6-5 2-3

d'ordine 4-5 5S-5-4 D1-D2 D-E-F 4-3S-3 4-5

Operai 

polivalenti 2-3A 5S-5 D1-D2 D-E 5-4 4 

specialisti 3-4 4-3S D3-E1-E2 F-G 3S-3 5 

generici 5 3-2 E3-E4 H 2S-2 6-7
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I BENCHMARK 

Figura 3.1 - Retribuzione variabile: distanza dagli obiettivi e incidenza importi erogati 

Nel 2018 i responsabili di produzione hanno 

ricevuto premi variabili inferiori del +0,3% rispetto 

al target. Solo i dirigenti non hanno centrato gli 

obiettivi (-0,9%), mentre i quadri (+0,8%), gli 

impiegati (+0,9%) e soprattutto gli operai (+1,3%) 

hanno superato i risultati concordati. 

Per la figura del responsabile della produzione la 
retribuzione variabile percepita nel 2018 ha inciso 

mediamente per il 7,1%, sintesi tra l’11,8% dei 

dirigenti, il 6% dei quadri, il 4% del personale 
impiegatizio e il 5,3% degli operai. 

Scarto dalla R.T.A. potenziale 

Peso della retribuzione variabile sulla R.T.A. 

La distribuzione delle 
retribuzioni rilevate per il 

profilo in esame in 

funzione dell’età dei 

soggetti evidenzia 
un’estrema variabilità 

retributiva (effetto 

dell’inquadramento 
molto differenziato da 

operaio a dirigente) ed 

una spiccata 
correlazione tra età e 

livello salariale. 

Figura 3.2 - Distribuzione delle retribuzioni in funzione dell’età 
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Figura 3.3 - Analisi per tipologia aziendale 

L’analisi per tipologia aziendale evidenzia livelli 
retributivi nettamente superiori nelle grandi 

realtà, con un differenziale rispetto alle Pmi che 

sfiora il 70% (in parte amplificato dalla quota 
variabile, la cui incidenza sfiora il 20% nelle 

aziende più grandi, contro il 4-6% delle altre). 

I responsabili della produzione guadagnano di più 
nelle multinazionali (+28%) e nell’industria 

(+55%): in questi casi non è il peso del variabile a 

fare la differenza, già piuttosto significativa nella 

parte fissa della retribuzione. 

Dimensione 

Grado di internazionalizzazione Settore di attività 

Il benefit più frequente è 
la mensa (67%), ma sono 

cellulare (49%), portatile 

(35%) e carburante (19%) 
i benefit tipici della 

figura, registrando tassi 

di diffusione nettamente 

superiori alla media 
della popolazione. 

Figura 3.4 - Benefit posseduti dal profilo 
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Responsabile produzione 4.0 
 
Competenze digitali aggiuntive: 
 
Determina i tempi di esecuzione delle varie fasi di lavorazione tenendo conto delle caratteristiche dei 
materiali e delle tecnologie di produzione, compresi gli sviluppi legati alla robotica e all’Additive 
Manufacturing. Sa configurare processi di Additive Manufacturing in modo che assicurino specifiche 
condizioni di produttività, qualità, affidabilità e sicurezza. Monitora lo stato avanzamento della 
produzione rilevando eventuali scostamenti, anche attraverso l’utilizzo di Data Analytics.  
È in grado inoltre di gestire il flusso dati lungo tutta la catena del processo di produzione. 
 
IN SINTESI 

I dati si riferiscono a 237 Responsabile produzione 4.0, prevalentemente inseriti nella categoria di 
quadro. La funzione è ricoperta quasi esclusivamente da uomini; l’età media è di 48,6 anni e l’anzianità 
nella mansione si colloca a 15,1 anni. La scolarità media si colloca a 6,2 anni dopo la licenza media. 
La retribuzione totale annua media risulta essere pari a 64.718 €/anno, di cui il 7,1% in forma variabile. 

CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI 
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I NUMERI 

numero 

osservaz. 

1°  

dec. 

RETRIB. 
2018 

(RTA) 

9°  

dec. 

Età Anzianità Scolarità 

(in euro) (in anni) 

Totale 237 35.969 64.718 102.984 48,6 15,1 6,2 
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Dirigente 40 69.574 114.069 162.921 49,2 11,2 8,5 

Quadro 94 43.461 63.756 82.862 50,1 16,1 6,1 

Impiegato 93 33.663 47.581 60.997 47,3 15,6 5,6 

di cui: - direttivi 60.421 

- specialisti 46.190 

- d'ordine 36.631 

Operaio 10 27.368 35.715 51.940 44,3 17,4 4,6 

di cui: - polivalenti 40.977 

- specialisti 34.999 

- generici 29.464 

G
en

er
e Femmine 18 30.137 67.325 137.121 45,3 10,9 8,7 

Maschi 219 35.997 64.503 102.911 48,9 15,5 6,0 

T
it

o
lo

 

d
i s
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d
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 Licenza media 20 33.721 58.723 82.919 51,9 23,2 - 

Formaz. prof. 26 45.412 63.105 87.028 49,2 21,1 3,5 

Diploma 101 32.894 55.112 76.916 50,6 17,4 5,0 

Formaz. terziaria 90 37.539 77.295 138.673 45,5 9,2 9,8 

C
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d
i e

tà
 <35 anni 12 27.769 47.303 78.995 32,8 6,3 6,8 

35-50 anni 120 34.893 64.173 104.784 44,2 11,2 7,0 

>50 anni 105 36.893 67.330 104.220 55,5 20,7 5,3 
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<5 anni 59 45.000 73.691 130.497 47,2 2,6 7,5 

5-10 anni 46 30.398 60.415 103.057 45,3 7,2 7,3 

>10 anni 132 35.407 62.206 96.527 50,4 23,5 5,3 

Tavola di conversione dei gradi di qualificazione: 

Alimentare Metalmeccanico Chimico-Farm. Gomma-Plast. Tessile-Abb. Terziario-comm. 

Impiegati 

direttivi 1S-1 7 B1-B2 A 7 1 

specialisti 2-3A-3 6 C1-C2 B-C 6-5 2-3

d'ordine 4-5 5S-5-4 D1-D2 D-E-F 4-3S-3 4-5

Operai 

polivalenti 2-3A 5S-5 D1-D2 D-E 5-4 4 

specialisti 3-4 4-3S D3-E1-E2 F-G 3S-3 5 

generici 5 3-2 E3-E4 H 2S-2 6-7
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I BENCHMARK 

Figura 4.105 - Retribuzione variabile: distanza dagli obiettivi e incidenza importi erogati 

Nel 2018 i responsabili di produzione 4.0 hanno 
ricevuto premi variabili inferiori del +0,3% 
rispetto al target. Solo i dirigenti non hanno 
centrato gli obiettivi (-0,9%), mentre i quadri 
(+0,8%), gli impiegati (+0,9%) e soprattutto gli 
operai (+1,3%) hanno superato i risultati 
concordati.  
Per la figura del responsabile di produzione 4.0 la 
retribuzione variabile percepita nel 2018 ha 
inciso mediamente per il 7,1%, sintesi tra l’11,8% 
dei dirigenti, il 6% dei quadri, il 4% del personale 
impiegatizio e il 5,3% degli operai. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
La distribuzione delle 
retribuzioni rilevate per 
il profilo in esame in 
funzione dell’età dei 
soggetti evidenzia 
un’estrema variabilità 
retributiva (effetto 
dell’inquadramento 
molto differenziato da 
operaio a dirigente) ma 
anche una forte 
correlazione tra età e 
stipendio. 

Figura 4.106 - Distribuzione delle retribuzioni in funzione dell’età 

 

 

  



Indagine retributiva per profili professionali - Edizione 2019 

8 

Figura 3.3 - Analisi per tipologia aziendale 

L’analisi per tipologia aziendale evidenzia livelli 
retributivi nettamente superiori nelle grandi 

realtà, con un differenziale rispetto alle Pmi che 

sfiora il 70% (in parte amplificato dalla quota 
variabile, la cui incidenza sfiora il 20% nelle 

aziende più grandi, contro il 4-6% delle altre). 

I responsabili della produzione guadagnano di più 
nelle multinazionali (+28%) e nell’industria 

(+55%): in questi casi non è il peso del variabile a 

fare la differenza, già piuttosto significativa nella 

parte fissa della retribuzione. 

Dimensione 

Grado di internazionalizzazione Settore di attività 

Il benefit più frequente è 
la mensa (67%), ma sono 

cellulare (49%), portatile 

(35%) e carburante (19%) 
i benefit tipici della 

figura, registrando tassi 

di diffusione nettamente 

superiori alla media 
della popolazione. 

Figura 3.4 - Benefit posseduti dal profilo 

4.0
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FOCUS AUTOVETTURA 

Figura 3.5 – Beneficiari auto rilevati dall’indagine (distribuzione per qualifica) 

L’auto risulta essere un benefit 

tipico per i responsabili della 

produzione, essendo assegnata 
alla quasi totalità di chi svolge 

tale mansione. 

In particolare è un benefit 

garantito a tutti i dirigenti e a 
tutti i quadri, mentre non 

sempre chi ricopre il ruolo ne 

dispone nel caso in cui sia 
inquadrato come impiegato. 

Figura 3.6 – Diffusione auto (per qualifica) 

Figura 3.7 – Il valore dell’auto assegnata 

Mediamente il valore si 

aggira intorno ai 2.470 euro, 
con punte di 2.494 rilevate 

per gli impiegati.  

Il valore medio scende a 

2.478 euro per i dirigenti e a 

2.463 per i quadri. 
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Quando a un responsabile della 
produzione è assegnata l’auto, 

tale benefit rappresenta 

mediamente il 2,8% della sua 

retribuzione totale.  
L’incidenza cresce al diminuire 

della qualifica, dal 2,1% dei 

dirigenti al 3,1% dei quadri fino 
al 4,8% degli impiegati 

Figura 3.8 – Valore dell’auto rispetto alla retribuzione totale 

Figura 3.9 – Frequenza del contributo richiesto al lavoratore 
L’eventualità di un 

contributo richiesto al 
lavoratore è piuttosto rara, 

mediamente nel 6% dei casi. 

L’indagine non ha rilevato 

casi di impiegati, mentre 
l’8,7% dei dirigenti e il 4,7% 

dei quadri con le mansioni di 

responsabile della 
produzione versano 

all’azienda un contributo 

per l’auto di cui dispongono. 

Mediamente l’ammontare del 

contributo sfiora i 60 euro 
mensili, con un range tra un 

massimo di 128 euro e un 

minimo di 8.  
Quando viene richiesto un 

contributo, questo rappresenta 

mediamente circa un quarto 
del valore dell’auto, con punte 

fino oltre il 50%. In alcuni casi il 

contributo richiesto è solo 

simbolico, rappresentando 
meno del 5% in rapporto al 

valore. 

Figura 3.10 – Range di variazione del contributo 


