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L’Indagine 2004

� Indagine 

Questionario on line 
riservato, trasmesso tramite 
email ai soci GIDP/HRDA: 

78 partecipanti

� Indagine 

Questionario on line aperto 
(no definizione scientifica a 
priori del campione) a tutti 
gli utenti di jobpilot e 
Monster: 503 partecipanti

B2B B2C



Quarta Indagine
Neolaureati:
Il campione



• Mailing (2 remind), newsletter
• Modulo online riservato
• Survey compilati: 119
• Di cui identificati 78 
• +15% vs. indagine 2003

• Mailing (2 remind), newsletter
• Modulo online riservato
• Survey compilati: 119
• Di cui identificati 78 
• +15% vs. indagine 2003

La comunicazioneLa comunicazioneIndagine         : 
Composizione del    

Campione

B2B



La maggior parte dei 
neolaureati che hanno risposto 
al questionario è in possesso di 
una laurea vecchio ordinamento 
(90%), perlopiù in discipline 
economico-statistiche (32%) o 
in ingegneria (29%).

Indagine        :

Composizione del    
Campione

B2C



Un neolaureato su quattro 
ha compiuto un’esperienza 
di studio all’estero (25%). 

Una percentuale simile ai 
neolaureati con il massimo
dei voti (23%). 

Indagine        :

Composizione del    
Campione

B2C



Un neolaureato su cinque 
ha conseguito un master.

Solo nel 5% dei casi si 
trattava di un master 
riconosciuto Asfor. 

Indagine        :

Composizione del    
Campione

B2C



Quarta Indagine
Neolaureati:

I risultati



+ 18%+ 18%

- 7%- 7%

B2B

Si è registrato un aumento del CCNL del Terziario 
(18%) e una diminuzione di quello dell’Industria 
Metalmeccanica Privata (-7%).



Massimo 2 risposteMassimo 2 risposte

- 11%- 11%

- 12%- 12%

NEW!NEW!

In ribasso contatti personali e inserzioni su 
stampa, da considerare la new entry “Stage”.

B2B



Fortissimo ricorso all’on line, seguito a distanza 
dalla carta stampata e dai contatti personali.

Da notare le differenze rispetto al B2B.

B2C



Molto diffusa la pratica dei buoni pasto. Per più della 
metà del campione (58%) il rimborso supera i 500 €.

Risposte multipleRisposte multiple

B2B



Più della metà del campione ha fatto uno stage 
prima di essere assunto come neolaureato. 

B2C



Per oltre la metà del campione non era previsto nessun 
rimborso. Solo per il 23% questo supera i 500 €. 
Scarso il ricorso ai buoni pasto. 
Da notare le differenze rispetto al B2B.

B2C



Massimo 2 risposteMassimo 2 risposte

+ 12%+ 12%

In aumento l’utilizzo dei siti diversi dai principali 
operatori del mercato.

B2B



- 9%- 9%

In calo la selezione interna a cura della Direzione 
Risorse Umane, più la Direzione di Linea. In aumento la 
selezione interna a cura della Direzione Risorse Umane.

Risposte multipleRisposte multiple

+ 13%+ 13%

B2B



+ 9%+ 9%

In aumento i colloqui di gruppo, ma a primeggiare 
sono sempre gli individuali (pur in diminuzione).

- 7%- 7%

B2B

Risposte multipleRisposte multiple



- 5%- 5%

- 5%- 5%

+ 6%+ 6%

In calo Economia e Ingegneria, 
in aumento le facoltà scientifiche.

B2B

Massimo 3 risposteMassimo 3 risposte



- 18%- 18%

+ 29%+ 29%

Il dato più significativo riguarda l’Industrial Operation. 
In forte aumento gli inserimenti nelle aree Marketing 
e Comunicazione e Commerciale, in calo Finanza, 
Amministrazione e Controllo.

B2B

Massimo 3 risposteMassimo 3 risposte



Risposta unicaRisposta unica

Se a prevalere è la risposta “Altro”, emergono 

comunque le aree Marketing/Comunicazione e IT.

B2C



-9%-9%

- 13%- 13%

+ 9%+ 9%

-5%-5%

Se la formazione resta in prima posizione, 
scendono bruscamente Immagine e 
comunicazione, Pacchetto retributivo e Possibilità
di carriera. Sale solo la job rotation. 

Massimo 2 risposteMassimo 2 risposte

B2B



Formazione e Prospettive di carriera le leve di 
attrazione di maggior peso per i neolaureati.

Risposte multipleRisposte multiple

B2C



B2B

Il neolaureato viene affidato in prevalenza 
al capo diretto. 



Capo diretto e collega più esperto sono i “tutor” più
diffusi. Da notare le differenze rispetto al B2B.

B2C



Esistono, nel processo di inserimento, dei momenti 

di verifica formali con il neolaureato?

15%

20%

10%

14%

15%

23%

2%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

No

Solo al termine del periodo di prova

o al momento dell’assunzione a

tempo indeterminato

Mensilmente

Trimestralmente

Semestralmente

Annualmente

A due anni dall’assunzione

A tre anni dall’assunzione

B2B

I momenti di verifica avvengono alla fine 
del periodo di prova o annualmente.



I momenti di verifica avvengono alla fine 
del periodo di prova o annualmente, ma in misura 
fortemente ridotta rispetto al B2B.

B2C



B2B

Massimo 3 risposteMassimo 3 risposte

Stage e contratto a tempo indeterminato le forme 
contrattuali più utilizzate in azienda. 



Stage e contratto a tempo determinato le forme 
contrattuali più gettonate per i neolaureati. 

Risposta unicaRisposta unica

B2C



B2B

Formazione tecnico-specialistica e programma di 
sviluppo individuale i fattori di retention ritenuti più
validi.

Massimo 2 risposteMassimo 2 risposte



Prospettive di carriera e qualità del lavoro i requisiti 
preferenziali per restare in azienda. 
Da notare le differenze con il B2B.

Risposte multipleRisposte multiple

B2C



B2B

Per la maggior parte delle aziende l’area funzionale di 
riferimento fa la differenza in termini di retribuzione.



B2B

A guadagnare 
di più sono i neo 
inseriti 
nelle aree 
Commerciale 
e Finanza. 
Si guadagna meno 
negli Acquisti.

Quali sono le aree funzionali in cui gli stipendi in ingresso sono più 

elevati e quali quelle in cui lo sono meno?
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Industrial Operation (produzione, logistica, manutenzione, qualità)

Ricerca & Sviluppo

Marketing e Comunicazione

Commerciale

Finanza

Amministrazione e Controllo

Acquisti

RU e Organizzazione

Information Technology

Altro:

1. sotto la media 2. nella media 3. sopra la media



B2B

Più della metà dei neo viene inserita 3 livelli 
sotto Quadro.



B2B



B2B

Il passaggio categoriale a quadro avviene 
mediamente dopo 5 anni in azienda. 



B2B

Il passaggio alla dirigenza programmato 
avviene perlopiù dopo i 38 anni.



B2B

Il voto di laurea conseguito è praticamente ininfluente 
nella definizione della retribuzione d’ingresso. 
Da notare le differenze rispetto al 2003.

- 3%- 3%

- 3%- 3%

+13%+13%



B2B

Aver studiato all’estero pesa poco nella definizione 
della retribuzione d’ingresso. 
Da notare le differenze rispetto al 2003.

- 3%- 3%

- 9%- 9%

+ 5%+ 5%

+7%+7%



B2B

Solo un’azienda su tre riconosce un trattamento 
differenziato a chi ha conseguito un Master. 
Da notare le differenze rispetto al 2003.

- 14%- 14%



B2B

Rispetto al 2003 
▲ + 0.4% 



B2B

Rispetto al 2003 
▼ - 6 % 



B2B

Rispetto al 2003 
▲ + 3% 



B2B

Retribuzione Neolaureati Media 
Terziario

20.543 20.895
22.173 22.521
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Rispetto al 2003 
▼ - 6.5 % 



B2B

Rispetto al 2003 
▲ + 11% 



B2B

Dato 2003 n.d.



B2B

Dato 2003 n.d.



B2B

Dato 2003 n.d.



B2B

Dato 2003 n.d.
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