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Fissi calmierati
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Enfasi sulla retribuzione at risk3

Aziende più sostenibili verso il passato

Mercato del lavoro più dinamico
soprattutto per i giovani



Evidenze del mercato del lavoro

delle aziende ha pianificato di 
assumere personale nel 2021
(+ 11% verso 2020)

di aziende prevede delle
assunzioni nel 2022
(+ 6% verso il 2020)

Oltre il 40% delle assunzioni sarà rivolto
ai neolaureati e un altro 30% a giovani
con 1-5 anni di esperienza.

Le aree professionali maggiormente coinvolte
saranno:

• Funzioni tecniche

• Sales & Marketing

Engineering & Science Engineering & Science

Sales, Marketing & Product 
Management Sales & Marketing

IT, Telecom & Internet Production & Skilled Trades

Data Analytics/Warehousing
& Business Intelligence Sales & Marketing- Management

Project/Program Management

di aziende dichiara di avere delle difficoltà di attraction e 
retention soprattutto di figure professionals



Fissi calmierati
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• Revisione salariale a “protezione” delle
categorie più basse (impiegati e quadri) 

• Focalizzazione sui  giovani a fronte di un 
mercato del lavoro più dinamico

• Battuta d’arresto per le retribuzioni dei
dirigenti (+0,96% vs 2020)

• High Tech e Life Science settori con 
budget superiori al 2,3% in linea con il
passato

• Energy e Automotive i settori più impattati
con budget intorno al 2%

riduzione del budget per gli
aumenti retributivi (2,3% budget 
totale del 2021)

-0,2%

di percettori di aumenti di 
merito (negli anni precedenti era 
oltre il 40%)

variazione media dei salari verso 
il 2020 a parità di titolari

-5%

1,3%



Enfasi sul variabile a tutti i livelli nell’ultimo triennio

MbO più diffuso soprattutto tra gli 
impiegati e quadri

Cresce la % di aziende che offre 
sistemi incentivanti di lungo periodo 
(oggi il 54% vs il 40% nel 2018)
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SHORT TERM INCENTIVE LONG TERM INCENTIVE

Eleggibilità

Opportunity

Premi massimi

Diffusione

Eleggibilità

Opportunity

Importi a target più competitivi 
soprattutto per gli Executives

Overall gli importi pagati nel 2021 inferiori del -
6%

Variabili massimi a fronte di 
performance eccellenti incrementati per 
tutte le categorie ma in particolar modo 

per dirigenti ed executives In leggero aumento per gli executives

È cresciuta la diffusione anche tra 
dirigenti e quadri che ricoprono figure 
chiave nell’azienda



Flexible benefit a sostegno delle
categorie a reddito più basso

Sostegno alla persona/famiglia

Sostegno allo sviluppo

.

• Oltre 1/3 del campione prevede sistemi di flexible benefits (15% nel 2018) e 
un altro 10% l’ha messo in cantiere per il 2022.

• Focus su: pensione, supporto alla persona e alla famiglia (scuola, training, 
sport/divertimento, trasporti e assistenza medica…)

Gender pay gap

• In aumento la % di aziende che offre giorni di ferie aggiuntivi da dedicare al 
tempo libero o impegni familiari

• Circa il 20 % delle aziende contribuisce in buona parte alle spese per la 
scuola materna/campi estivi oppure prevede un asilo aziendale interno

• Il 15% offre borse di studio ai figli dei dipendenti

• Il 40% delle aziende paga corsi di formazione/studi ai propri dipendenti, 
sostenendo la quasi totalità del costo

• Il gender pay gap calcolato a parità di responsabilità si è ridotto del 3,2% 
rispetto al 2018 (oggi è il 5,4% stabile verso il 2020)

Imprese più sostenibili vs il passato
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Rispetto al 2018

• Si reduce leggermente la percentuale di aziende che prevede l’auto aziendale
(soprattutto per quadri ed impiegati)

• Le emissioni di C02 diventano uno dei criteri di scelta dell’auto sebbene non 
prevalente

• Aumenta la percentuale di aziende che prevedono degli incentivi per i
dipendenti che scelgono auto con carburante “green” o alternativo

Guardando al futuro di seguito in ordine le azioni previste dalle aziende

Politica dell’auto aziendale

Imprese più sostenibili vs il passato

# 1 Promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici offrendo sussidi o 
agevolazioni

# 2 Aggiungere auto elettriche/ibride alla flotta aziendale

# 3 Promuovere attivamente altri mezzi di trasporto

# 4 Ridurre il numero di auto aziendali

# 5 Limitare la scelta dei veicoli a quelli con zero/basse emissioni
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1. International Workforce



International workforce
Il bisogno attuale

Business
Case

Aspetti Organizzativi/gestionali/processo
• Overview internazionale
• Workforce Strategy & Planning
• Competenze critiche
• Flessibilità del lavoro
• Quali sono i processi aziendali impattati

Aspetti di compensation/welfare
• Come cambia il ruolo del HR
• Come cambia il welfare/wellbeing
• Benessere Sicurezza
• Elementi della compensation da considerare
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• Home country of employee
• Host country
• Third country

• Home Country
• Host Country
• Third Country

• Employer Office
• Private Home
• Traveling

Domestic (home)

a) Employer Entity Location

c) Physical Workplace

Foreign (host)
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From flexible working to international remote working



La pandemia ha costretto al lavoro da casa in media circa il 40% dei cittadini europei e l’Italia si è mostrata la più reattiva
nell’adozione del lavoro da remoto (o partiva con un gap ancora da colmare)

Fonte: Centro studi Assolombarda

+36,6%

Pre-Covid Covid
% Nuovi lavoratori da remoto in 

ordine descrescente

% lavoratori da remoto pre-pandemia % lavoratori che hanno iniziato a lavorare da 
remoto durante il Covid

+39,9%

+37,8%

+29,2%

Smart Working come contingency
I numeri in Europa
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A S I A A U S T R A L I A E U R O P A A M E R I C A  
L A T I N A

U S A T O T A L E

%  I nt erv ist a t i  che pref erisco no  l a vo ra re d a  
ca sa 

Mai 1 giorno 2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni

37%

62%

52%

30%

11%

8%

Post-Covid

Pre-Covid

Preferenze sui modelli di lavoro

Ufficio Ibrido Remoto

% di intervistati

+22

• Figura 1. Più del 50% degli intervistati vorrebbe 
lavorare da casa per 3 o più giorni a settimana.

• Figura 2. Più del 50% degli intervistati vorrebbe 
che le loro organizzazioni adottassero modelli 
di lavoro virtuale ibrido più flessibili. 

Figura 1 Figura 2

Fonte: Elaborazione Mercer su dati di fonti pubbliche tramite web clipping, 2021

Le persone vogliono flessibilità. Un modello ibrido può aiutare le organizzazioni a ottenere il massimo dal talento ovunque risieda, 
ridurre i costi e rafforzare le prestazioni organizzative 

Lo Smart Working nel New Normal
Uno sguardo generale: cosa dicono le persone
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34%
29% 27% 26% 26% 26% 25% 25%

Orari e aspettative
chiare su quando
essere online, con

flessibilità oltre
l'orario stabilito

Strumenti di
collaborazione

virtuale standard e
integrati

Strategie di ascolto e
risposta per consigli
su cosa migliorare

Eventi regolari e
micro per facilitare la

socialità

Linee guida per chi
lavora in ufficio sulla
gestione dei meeting

virtuali

Linee guida e norme
per lavoratori da

remoto e in ufficio

Training sulle
tecnologie digitali per

il lavoro da remoto

Politiche di rimborso
per gli strumenti di
lavoro da remoto a

casa

% di intervistati che considera la relative policy tra le top 5

Fonte: Elaborazione Mercer su dati di fonti pubbliche tramite web clipping, 2021

Lo Smart Working nel New Normal
Uno sguardo generale: le policy contano

Quali accordi di lavoro e relative politiche, secondo i lavoratori, porteranno ai massimi livelli di benessere, coesione sociale e 
produttività? 
Le persone sono più interessate alle politiche di collaborazione, connettività, formazione e uso delle tecnologie.
Più di un terzo degli intervistati ritiene prioritario avere orari e aspettative chiare su quando essere «online» e reperibile.
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Un sistema che riconosce le persone all’interno 
di un’organizzazione a rete composta da 
Business, Paesi e Processi consente di 
rispondere ad alcune domande chiave: 

• Dove sono collocate le persone all’interno 
della matrice internazionale? 

• A chi rispondono?
• Quali sono gli obiettivi

da raggiungere?
• ….

Per abilitare la piena mobilità flessibile 
occorre sviluppare chiavi di lettura che 
consentano di leggere in maniera omogenea 
tutta l’organizzazione a livello internazionale, 
attraverso la definizione di framework che 
guardano a comunità professionali e skill 
chiave per il business

MATRICE INTERNAZIONALE FLESSIBILITÀ DEI RUOLI

Business

Processi

C
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try 2

…
.

Organizzazione
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In merito agli aspetti organizzativi, diventa centrale favorire una chiara consapevolezza del «dove» si collocano le persone, sia nel 
modello organizzativo internazionale, sia all’interno di un sistema di ruoli e comunità professionali  di riferimento



L’International Workforce come 
leva manageriale a “costo zero” 
per…

Migliorare i livelli di engagement dei dipendenti più attenti al 
worklife balance

Assicurare la retention di talenti e/o persone chiave

Differenziare l’offerta di total reward per segmenti di persone con 
un focus maggiore sulla dimensione del well-being (in alternativa
ad un maggior peso della dimensione monetaria)

Soddisfare le necessità dei dipendenti legate alla dimensione
familiare

Assicurare livelli più elevati di produttività…

L’approccio prevalente per la remunerazione
dei lavoratori internazionali da remoto è di
prevedere le stesse condizioni del paese
home, per due ragioni:

1.  E’ una soluzione richiesta dal lavoratore

2- Non c’è una modifica delle mansioni

Mercer’s point of view: 
Compensation
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