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Chi come noi lavora nell’ambito delle risorse umane, conosce bene 
il mercato del lavoro e il tessuto imprenditoriale, si tiene aggiornato 
su normative e nuove tecnologie e legge con interesse articoli che 
trattino queste tematiche.

Visto che ci stiamo avvicinando alla fine del 2019 abbiamo pensato 
potesse essere interessante stilare un report che raccogliesse:

Le classifiche e gli altri dati sono tratti da varie fonti che abbiamo 
citato.

Buona lettura!

università,

lavori del futuro,

e tanto altro.
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Great Place to Work Italia ha 
pubblicato la classifica delle 50 
migliori aziende in cui lavorare 
in Italia: i Best Workplaces Italia 
2019. 

La classifica è basata princi-
palmente sulle opinioni dei di-
pendenti, sull’analisi del clima 
aziendale, sul bilanciamento tra 
tempo dedicato alla famiglia e al 
lavoro e sul livello di innovazione 
in azienda.  Sono stati ascoltati 
oltre 40.000 dipendenti per sti-
lare la classifica.

Le aziende sono state divise in 
base al numero di dipendenti in 
4 sotto classifiche. 

Al primo posto della classifica 
delle aziende con più di 500 di-
pendenti troviamo Hilton, so-
cietà alberghiera, al secondo 
American Express Italia, servizi 
finanziari ed assicurazioni e al 
terzo ConTe.it, servizi finanziari 
ed assicurazioni auto. 

Nei primi 10 posti ci sono ben 4 
aziende che operano nell’ambito 
delle biotecnologie.

Anche nelle altre sotto classifiche 
la fa da padrone il settore delle 
biotecnologie, poi primeggiano 
i settori: medicale, information 
technology, telecomunicazioni, 
servizi e prodotti alimentari.

Sai quali sono le migliori 50 aziende 
in cui lavorare in Italia?
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Secondo la classifica stilata da 
Great Place to Work riferita agli 
ambienti di lavoro a livello mon-
diale nel 2019 Cisco, azienda ope-
rante nel settore dell’information 
technology è risultata al primo 
posto. Al secondo posto Hilton, 
società alberghiera e al terzo po-
sto scivola Salesforce, azienda 
del settore IT che lo scorso anno 
era prima. Le più premiate risul-
tano le società del settore IT, a 
seguire il settore finanziario/assi-

curazioni, servizi, biotecnologie, 
farmaceutico, assistenza sanita-
ria, manufatturiero. I paesi più 
rappresentati sono gli Stati Uniti. 

Nella classifica ci sono anche 
10 aziende italiane. Nell’ordine 
compaiono Ferrari (59°), Snam 
(110°), Enel (190°), PosteItalia-
ne (191°), Leonardo (258°), Ter-
na (298°), Credem (395°), Unipol 
(398°), Intesa Sanpaolo (413°) e 
Saipem (432°).

Sai quali sono le aziende in cui si 
lavora meglio nel mondo?
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Secondo la classifica Best Wor-
kplaces for Millennials realizzata 
da Great Place to Work, società 
globale di ricerca, i posti di la-
voro ideali secondo i Millennials 
devono essere luoghi dove esse-
re se stessi, in cui crescere a livel-
lo professionale e dove vince la 
meritocrazia. L’azienda vincitrice 
del 2019 è Bending Spoons, ex 
startup italiana, diventata oggi 
primo sviluppatore di app per 
la piattaforma iOS con oltre 200 
milioni di download e 300 mila 
nuovi utenti al giorno. 

Nella classifica delle 15 migliori 
imprese ci sono anche società 
dell’automotive come Volvo, che 
si posiziona al secondo posto, e 
dell’alimentare come Nutricia 
Italia del gruppo Danone che si 
piazza sul terzo gradino. Seguo-
no grandi aziende dell’ospita-
lità come Hilton in quarta posi-
zione e American Express Italia 
in quinta. Queste aziende non 
solo offrono welfare e benefit ai 
dipendenti ma promuovono la 
meritocrazia riconoscendo l’im-
pegno del singolo attraverso 
promozioni o premi.

Sai quali sono le migliori aziende in 
cui lavorare per i Millennials?
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Secondo l’Osservatorio JobPricing i 
settori che pagheranno di più i lavo-
ri “intellettuali” (manager, dirigenti e 
impiegati) nel 2019 saranno:

1. farmaceutica e biotech,

2. oil& gas,

3. banche e servizi finanziari

La retribuzione annua lorda (RAL) nei 
primi due casi si aggira sui 44mila 
euro, mentre nel terzo sui 42mila.

Si aggiudica il quarto posto il settore 
navale, nel quale l’Italia rimane anco-
ra primo esportatore mondiale. I lavo-
ratori intellettuali del settore navale 
possono contare su una retribuzione 
annuale media di 41.460 euro.

Il quinto posto è occupato dal setto-
re delle apparecchiature elettroni-
che, elettriche e dell’automazione. 
La RAL degli impiegati, manager e di-
rigenti ha una media di 41.225 euro. Il 
settore dell’industria elettrotecnica ed 
elettronica nel 2018 ha incrementato 
il proprio fatturato rispettivamente del 
2,7% e del 7,8%.

Al sesto posto troviamo il settore 
dell’industria metallurgica e siderur-
gica. Nell’industria dei metalli, impie-
gati, manager e dirigenti ottengono 
una retribuzione lorda media di 41.218 
euro all’anno.

Occupa il settimo posto della classi-
fica l’industria della gomma e della 
plastica. In questo caso la Ral è di cir-
ca 40.380 euro annui.

L’industria meccanica ricopre il nono 
posto. Nell’industria delle macchine 
utensili, impianti industriali e prodot-
ti in metallo, la Ral dei lavoratori intel-
lettuali sta poco al di sotto dei 40mila 
euro.

Al decimo posto troviamo il settore 
dell’industria del cemento, laterizi e 
ceramica. La retribuzione annuale lor-
da media di impiegati, manager e di-
rigenti del settore risulta pari a 39.658 
euro.

Le tre aziende che pagano meglio i 
manager sono Enav (123,9), Cisco Sy-
stems Italy (117,1) e Procter & Gamble 
Italia (115,5). Per leggere i dati, fatto 100 
lo stipendio medio di un lavoratore 
di intelletto, Enav offre un compenso 
di circa 123, Cisco Systems Italy di 117, 
mentre Procter & Gamble Italia uno 
stipendio maggiore di 15,5 rispetto alla 
media.

Il miglior pagatore d’impiegati è il 
CIRA (Centro Italiano Ricerche Aero-
spaziali) fornendo uno stipendio di 
117,5. Il CIRA è seguito da Enav (116,2) e 
da Tenaris Dalmine (114).

Quali sono le professioni più pagate?
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1 Politecnico di Milano 

2  Scuola Superiore e di 
Perfezionamento Sant’Anna, 
di Pisa. 

3  Scuola Normale di Pisa. 

4 Alma Mater Studiorum di 
Bologna

5 Università La Sapienza di 
Roma

6 Università degli Studi di 
Padova

7 Statale di Milano 

8 Politecnico di Torino 

9 Università di Pisa 

10 Università di Trento

11 Università Federico II di Napoli

12 Università Cattolica del Sacro
Cuore

13 Università degli Studi di
Firenze

14 Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”

15 Università degli Studi di
Torino

16 Università degli Studi di
Padova

17 Università di Milano – Bicocca

18 Università degli Studi di
Ferrara

19 Università di Genova

20 Università degli Studi di
Siena

21 Università di Trieste

22 Università di Brescia

23 Ca’ Foscari Università di
Venezia

24 Università degli Studi di
Perugia

25 Università degli Studi di
Catania

Quali sono le migliori università italiane?
Questa è la classifica delle migliori università Italiane, redatta da QS 
(QS World University Rankings®) aggiornata al 2019.

La redazione della classifica ha tenuto conto di internazionalizzazio-
ne, servizi, comunicazione, borse e strutture.

Classifica delle migliori università italiane 2019:
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Quali sono le migliori università nel 
mondo?
Il CWUR, cioè il Center for World University Rankings, ha stilato 
una classifica delle migliori Università nel mondo valutando 20.000 
atenei e individuando le migliori 2000 Università. Tra queste, 66 
sono italiane. 

Il podio della classifica CWUR 2019/2020 è tutto americano:

1.  Harvard University

2. Massachusetts Institute of Technology

3. Stanford University.

La prima italiana si è classifica alla 138^ posizione ed è La Sapienza 
di Roma.

L’Università di Padova è al 160°.

L’Università di Milano è in 180^ posizione.

L’Università di Bologna è al 194° posto nel mondo. 

Fuori dalle prime 200 posizioni troviamo l’Università di Torino (239° 
posto), l’Università di Napoli Federico II (255° posto), l’Università di 
Firenze (257° posto), l’Università di Pisa (285° posto), l’Università di 
Parma (305° posto) e l’Università di Roma Tor Vergata (309° posto).
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Quali sono le università che offrono 
maggiori opportunità lavorative?
La classifica QS World Universi-
ty Rankings 2020 considera gli 
atenei che offrono più sbocchi 
lavorativi.

Il ranking considera solo le uni-
versità che hanno deciso di par-
tecipare all’analisi. 

Per l’Italia ne troviamo 16 (non 
c’è, tra le altre, la Bocconi di Mi-
lano).

Al primo posto, nel contesto na-
zionale, troviamo il Politecni-
co di Milano, quinto al mondo 
per quanto riguarda l’indicatore 
“Graduate Employment Rate” 
(che prende in considerazione i 
laureati occupati a dodici mesi 
dalla laurea).

All’84° posto nella classifica 
mondiale sale l’Università di Bo-
logna.

La Sapienza di Roma guadagna 
il 98° posto. 

Il Politecnico di Torino passa 
dalla fascia 121-130 a quella 111-
120.

Nella fascia compresa tra la 121^ 
e la 130^ posizione c’è l’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore. 

Seguono l’Università di Pado-
va (fascia 151-160), l’Università di 
Pisa (161-170), la Statale di Mila-
no, l’Università di Torino e l’U-
niversità di Trento (tutte e tre 
nella fascia 201-250), la Federico 
II di Napoli (251-300) e la Ca’ Fo-
scari di Venezia, l’Università di 
Pavia, l’Università Tor Vergata 
di Roma, l’Università Milano-Bi-
cocca e l’Università di Verona 
(tutte nella fascia 301-500).

A guidare la classifica mondiale 
è il Mit (Massachusetts Insititu-
te of Technology), davanti alla 
Stanford University e alla Uni-
versity of California di Los An-
geles (Ucla).

Per quanto riguarda l’Europa, 
la migliore università dal punto 
di vista degli sbocchi lavorativi 
è quella di Cambridge (ottavo 
posto), seguita dall’università di 
Oxford (in decima posizione), 
dall’Eth di Zurigo (17° posto) e 
dalla francese Ecole Polytechni-
que (18^ posizione). Tra le asiati-
che, invece, il primato spetta alla 
cinese Tsinghua University (al 
sesto posto).
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Quali saranno le lauree più richieste 
2019-2023?
Secondo il report Unioncamere e ANPAL, Sistema Informativo 
Excelsior la previsione dei fabbisogni occupazionali in Italia per il 
periodo 2019-2023 indica che gli ambiti più richiesti saranno: la digi-
tal trasformation e l’ecosostenibilità. 

Questi settori coinvolgeranno il 30% dei lavoratori. 

I lavoratori con competenze matematiche e informatiche, digitali 
o connesse all’industria 4.0 saranno circa 270/300mila.

Le figure più richieste saranno

• Data Scientist

• Big Data Analyst

• Cloud Computing Expert

• Cyber Security Expert

• Business Intelligence Analyst

• Social Media Marketing Manager

• Artificial Intelligence Systems Engineer
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Per quanto riguarda l’ecosostenibilità le aziende italiane cerche-
ranno tra i 518 e i 576mila lavoratori con competenze green.

I green jobs più richiesti saranno:

• esperto in gestione dell’energia

• chimico verde

• esperto di acquisti verdi

• esperto del marketing ambientale

• installatore di impianti a basso impatto ambientale

Secondo  il rapporto Previsione dei fabbisogni occupazionali e pro-
fessionali in Italia di Unioncamere-Anpal, Sistema Informativo 
Excelsior ci sono altri 5 settori che avranno un’importante doman-
da di lavoro:

• Salute e benessere: medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici di
laboratorio

• Education e cultura: docenti, progettisti di corsi, traduttori, or-
ganizzatori di eventi

• Meccatronica e robotica: tecnici per l’automazione e i sistemi
meccatronici, tecnici per la gestione e manutenzione ed uso di
robot industriali, progettisti di impianti industriali, addetti alla
programmazione di macchine

• Mobilità e logistica

• Energia



#CURIOSANDO 9

12

Donne nelle posizioni apicali?
Secondo l’Istat il numero di donne in posizioni apicali in Italia è an-
cora basso:

- sono solo il 33,6% le donne nei CDA delle aziende quotate

- sono solo il 16,4% le donne che fanno parte degli organi decisionali
di impresa.

Nella funzione HR invece troviamo molte donne alla guida.

Classifica delle TOP HR Women:

1. Monica Possa, Group Chief HR & Organization Officer di Ge-
nerali (oltre 70.000 dipendenti nel mondo)

2. Francesca Di Carlo, Direttore People & Organization di Enel
(69.000 collaboratori nel mondo)

3. Marilena Ferri, Group Chief People & Transformation Offi-
cer di Autogrill (60.000 dipendenti nel mondo)

4. Simonetta Iarlori, Chief People, Organisation and Transfor-
mation Officer di Leonardo (oltre 46.000 persone)

5. Marina Irace, Direttore Risorse Umane di Almaviva (oltre
45.000 dipendenti nel mondo)

Vi segnaliamo le HR che si stanno distinguendo all’estero in impor-
tanti multinazionali:

- Cecilia Navarra, Vice President HR in Thales Alenia Space

- Paola Vezzaro, Chief Human Resources Health and Safety Offi-
cer North Southampton and Eastern Europe in ENGIE

- Elisabetta Caldera, Human Resources Director Europe di Voda-
fone
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- Grazia Fimiani, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di
ENI

- Francesca Morichini, Group Chief HR Officer di Amplifon

- Ilaria D’Aquila, HR Director Elior Italia

- Stefania Monini, HR Director Cirfood

- Donatella Pinto, Corporate HR Vice Président di Comau

- Ilaria Dalla Riva, nuova HR Director Vodafone Italia

- Rossella Gangi, Head of Human Resources di Wind Tre

- Paola Boromei, EVP Human Resources di Snam






