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PARTE PRIMA

ANAGRAFICA 

DELL’AZIENDA



1. Dov’è collocata geograficamente la tua azienda?

3,33%

9,17%

22,50%

65,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Nord Ovest 

Dislocazione su

più aree

geografiche

Nord Est

Centro

*(Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia)



2. Lavori in un’azienda la cui proprietà è:

0,82%

1,67%

1,67%

4,17%

7,50%

16,67%

33,33%

34,17%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

S.p.A.

Multinazionale

Familiare

Quotata in borsa

Partecipata/Controllata

Pubblica

Cooperativa

Pubblica

Amministrazione

Fondazione



3. Numero di dipendenti dell’azienda/del gruppo:

Fino a 49; 

11,67%

500 e oltre ; 

53,33%

250 - 499; 

20,00%

50 - 249; 

15,00%



4. In che settore opera?

7,50%
0,83%
0,83%

0,83%
0,83%

0,83%
0,83%

0,83%
1,68%

2,50%
2,50%
2,50%

2,50%
3,33%
3,33%
3,33%

4,17%
7,50%
7,50%

10,00%
16,68%

19,17%

0,00% 10,00% 20,00%

Terziario Innovativo/Servizi alle Imprese
Industria Meccanica

Informatica/Software
Commercio

Industria Farmaceutica
Energia

Alimentare
Credito

Telecomunicazioni
Assicurativo

Gomma Plastica
Industria Chimica

Industria Elettronica
Turismo

Abbigliamento e tessile
Editoria

Logistica/Infrastrutture
Sanità Pubblica

Sanità Privata
Settore Biomedicale

Trasporti
Altro

3,35 Servizi Pubblici; 0,83% Aeronautica; 0,83% Automotive; 0,83% Building Automation; 0,83% Immobiliare; 0,83% Tabacco;



PARTE SECONDA

RICERCA NEOLAUREATI



5. Quale ritieni sia il canale più efficiente in assoluto 
per la ricerca di neolaureati nella tua azienda? 

0,80%

0,40%

0,80%

1,60%

1,60%

2,80%

4,40%

4,40%

4,80%

4,80%

6,00%

7,20%

8,00%

11,60%

12,00%
13,20%

15,60%

0,00% 10,00% 20,00%

Pubblicazione offerte lavoro/stage sui portali delle Università

Career Day universitari

Social Network come Linkedin, Facebook…

Liste laureati fornite dalle Università

Sito internet aziendale

Candidature Spontanee

Società di selezione 

Attività di selezione dei migliori candidati a cura delle Università

Business School e scuole di management di alta formazione

Agenzie per il lavoro

Siti web specializzati nel matching domanda/offerta di lavoro

Network Professionale

Eventi/Fiere del lavoro

Rete intranet aziendale

Associazioni Industriali

Carta Stampata

Altro 

0,40% Partnership diretta con professori per individuare studenti per tesi o stage post laurea; 

0,40% Stage curriculari precedenti;



6. Indica per quali funzioni aziendali ricerchi 
generalmente più neolaureati nella tua azienda e 

segnala nel campo “specifica“ quali sono le lauree 
preferite in base al tipo di funzione aziendale 

prescelta. Nel caso in cui la laurea sia ingegneria 
specifica anche il tipo di ingegneria. 

5,09%
0,46%
0,46%
0,46%

1,85%
2,31%
2,31%

2,78%
2,78%

3,24%
3,70%

4,17%
4,63%

6,95%
6,95%

8,33%
8,80%
9,26%

10,65%
14,82%

0,00% 10,00%

Commerciale
Marketing

Ricerca e Sviluppo
IT

Progettazione
Amministrazione

Produzione
Finanza

HR
Controllo

Comunicazione
Consulenza 

Logistica
Legale
Qualità

Acquisti
Manutenzione

Servizi Generali
Sicurezza

Altro 

Area Customer Support: Ingegneria Meccanica; 

Corporate: economia e lingue; 

Engineering; 

Settore medico: Laurea in Medicina e Chirurgia e Framacia;

Turismo;



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

COMMERCIALE (14,82%)

6,03% Economia;

2,78% Ingegneria gestionale;

1,39% Ingegneria;

1,39% Varie;

0,93% Lauree scientifiche;

0,46% Giurisprudenza;

0,46% Ingegneria aeronautica;

0,46% Ingegneria logistica;

0,46% Lauree umanistiche;

0,46% Lingue;



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

MARKETING (10,65%)

5,09% Economia;

4,63% Marketing;

0,93% Ingegneria gestionale;



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

RICERCA E SVILUPPO (9,26%)

1,84% Ingegneria meccanica;

1,39% Ingegneria elettronica;

1,39% IT e ricerca e sviluppo;

1,39% Matematica;

0,93% Ingegneria chimica;

0,93% Ingegneria gestionale;

0,93% Statistica;

0,46% CTF;



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

IT (8,80%)

3,70% Ingegneria informatica;

2,79% Informatica;

0,93% Ingegneria delle telecomunicazioni;

0,46% Ingegneria elettronica;

0,46% Matematica;

0,46% Scienze dell'informazione;



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

PROGETTAZIONE (8,33%)

3,25% Ingegneria meccanica;

1,86% Ingegneria;

0,46% Ingegneria edile/ambientale;

0,46% Ingegneria elettrica;

0,46% Ingegneria informatica;

0,46% Ingegneria logistica;

0,46% Ingegneria aeronautica;

0,46% Ingegneria chimica;

0,46% Ingegneria energetica;



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

AMMINISTRAZIONE (6,95%)

4,64% Economia;

1,39% Amministrazione del personale;

0,46% Scienze politiche;

0,46% Ingegneria gestionale;



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

PRODUZIONE (6,95%)

1,86% Ingegneria meccanica;

1,39% Ingegneria;

1,39% Ingegneria gestionale;

0,93% Ingegneria elettronica;

0,46% Informatica;

0,46% Ingegneria chimica;

0,46% Ingegneria logistica



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

FINANZA (4,63%)

4,17% Economia;

0,46% Ingegneria gestionale;

HR (4,17%)

1,39% Comunicazione d'impresa e gestione delle risorse umane;

1,39% Giurisprudenza;

0,93% Economia;

0,46% Laurea in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane;



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

CONTROLLO (3,70%)

2,31% Economia;

1,39% Ingegneria gestionale;

COMUNICAZIONE (3,24%)

1,86% Scienze della comunicazione;

0,46% Lettere; 

0,46% Lingue e letterature straniere;

0,46% Scienze Politiche;



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

CONSULENZA DI VARIO GENERE (2,78%)

0,94% Economia;

0,46% Economia sanitaria;

0,46% Diritto ed economia;

0,46% Ingegneria gestionale;

0,46% Ingegneria informatica, aerospaziale, matematica;

LOGISTICA (2,78%)

1,39% Economia e commercio;

1,39% Ingegneria gestionale;



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

LEGALE (2,31%)

1,85% Giurisprudenza;

0,46% Scienze politiche;

QUALITÀ (2,31%)

0,93% CTF;

0,46% Ingegneria elettrica/elettronica/biomedica;

0,46% Ingegneria gestionale;

0,46% Tecniche alimentari;



Segue . Segnala nel capo "Specifica" quali sono le 
lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo di 

funzione aziendale prescelta. 

ACQUISTI (1,85%)

0,93% Economia;

0,46% Ingegneria gestionale;

0,46% Letteratura e lingue

MANUTENZIONE (0,46%)

0,46% General service manager;

SERVIZI GENERALI (0,46%)

0,46% Call center;

SICUREZZA (0,46%)

0,46% Laurea in ambiente e sicurezza;



7. Puoi specificare qual è la laurea per la quale
nella tua azienda hai maggiori difficoltà di
reperimento?

1,12%

1,12%

1,12%

1,12%

1,12%

3,38%

3,38%

10,12%

37,08%

40,44%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Ingegneria 

Nessuna difficoltà di reperimento

Informatica

Economia

Medicina e Chirurgia

Disegno industriale

Lingue e Letterature straniere
Scienze Bancarie, Finanziarie ed

Assicurative

Scienze Biotecnologiche

Altro 

1,12% Comunicazione televisiva



Segue. Se la tua risposta è ingegneria indica
quale tipo.

1,12%

1,12%

1,12%

1,12%

2,25%

3,37%

4,49%

4,49%

5,62%

6,75%

8,99%

0,00% 10,00%

Ingegneria meccanica

Ingegneria gestionale

Ingegneria informatica

Ingegneria elettronica

Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria elettrica

Tutti gli indirizzi

Ingegneria elettronica e bioingegneria

Ingegneria logistica

Ingegneria meccatronica

Ingegneria termodinamica



PARTE TERZA

SELEZIONE NEOLAUREATI



8. La tua azienda utilizza l’assessment per la 
selezione e la valutazione di neolaureati?

Sì; 43,68%

No; 56,32%



9. Se la tua risposta alla domanda 8 è “sì“, 
l’azienda per l’assessment si serve di: 

2,56%

2,56%

7,69%

20,52%

66,67%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Struttura HR
interna

Società di
recruiting

Consulenti esterni
specializzati in

assessment

Agenzia del Lavoro

Altro

2,56% Società interna dedicata allo scopo



10. Nel processo di selezione, oltre al titolo di 
studio conseguito, quali sono gli elementi 

positivi che giocano a favore del candidato?

1,18%
1,18%

1,57%
1,57%

1,97%

1,97%

2,36%
3,94%

4,33%

5,12%
6,69%

13,39%
16,15%

18,50%

20,08%

0,00% 10,00% 20,00%

M ot i v a z i one

Ot t i ma  c onosc e nz a  di  una  o pi ù l i ngue  st r a ni e r e

Tr a sv e r sa l i t à  de l  c a ndi da t o/ S of t  S k i l l s

Espe r i e nz a  di  st a ge  o l a v or o dur a nt e  i l  pe r i odo di  st udi

D i sponi bi l i t à  a l l a  mobi l i t à  t e r r i t or i a l e

D i pl oma  di  l a ur e a  c onse gui t o i n a l c uni  A t e ne i  pi ut t ost o c he  i n a l t r i

Conse gui me nt o M a st e r

Er a smus

Vot o di  l a ur e a  e l e v a t o

Di pl oma  di  l a ur e a  c onse gui t o ne i  t e mpi  pr e v i st i  da l  Cor so di  S t udi o

Re f e r e nz e  i mpor t a nt i

Conse gui me nt o Dot t or a t o di  r i c e r c a

Ti t ol o/ Ar gome nt o de l l a  t e si  di  l a ur e a

Re si de nz a  de l  c a ndi da t o

Al t r o

0,79% Intraprendenza

0,39% Disponibilità



11. Quali sono le lingue più richieste nella tua 
azienda?

0,74%

0,74%

0,74%

0,74%

5,93%

10,37%

16,30%
64,44%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo

Arabo

Cinese

Portoghese

Altro

0,74% Lingue scandinave



12. Quali abilità o tratti della personalità ricerchi 
in un neolaureato?

0,78%
0,39%

0,39%
1,95%
1,95%
1,95%

2,73%
2,73%

3,92%
4,69%

6,64%
8,59%

10,94%
12,11%
12,50%

12,89%
14,85%

0,00% 10,00% 20,00%

Capacità di analisi e di risoluzione dei problemi
Proattività

Team Working
Capacità di gestire le relazioni

Capacità di mettersi in azione/in gioco
Flessibilità

Capacità di innovare/Generazione di idee
Dinamicità
Autonomia

Capacità di gestire le informazioni
Leadership

Capacità di definire i propri obiettivi
Capacità di pianificare i propri progetti

Creatività e originalità
Capacità di analizzare i risultati conseguiti

Discrezione
Altro

0,39% Disponibilità;

0,39% Learning agility;



13. Tra le carenze diffuse tra i neolaureati, qual è 
quella che più riscontri nel processo di selezione?

0,43%
0,43%

2,55%
3,40%
3,40%

4,26%
4,26%

4,68%
5,53%

5,96%
6,38%

9,36%
10,21%

11,49%
11,91%

15,75%

0,00% 10,00% 20,00%

Scarsa conoscenza del mondo del lavoro

Indecisione nelle scelte e nei progetti

Scarsa conoscenza delle lingue

Scarsa intraprendenza

Scarsa capacità di adattamento e f lessibilità

Scarsa abilità nella gestione comportamentale

Scarsa visione del futuro

Mancanza di motivazioni

Mancanza di capacità relazionali

Rif iuto di formule contrattuali a tempo determinato

Scarsa capacità nella gestione emotiva e del conflitto

Mancanza di competenze

Mancanza di disponibilità a trasferirsi all’estero

Scarse capacità applicative

Scarsa preparazione accademica

Altro 

0,43% Mancanza di umiltà e reale disponibilità alla gavetta



PARTE QUARTA

INSERIMENTO NEOLAUREATI 

ULTIMI 12 MESI



14. Nella tua azienda negli ultimi 12 mesi sono 
stati effettuati inserimenti e/o assunzioni di 

giovani? 

Sì, ma abbiamo 

inserito/assunto solo 

diplomati ; 2,56%

Sì, solo assunzioni di 

neolaureati ; 5,14%
No, non abbiamo 

effettuato alcun 

inserimento/assunzione ; 

7,69%

Sì, solo inserimenti di 

stagisti ; 20,51% Sì, inserimenti di 

stagisti e assunzioni di 

neolaureati ; 64,10%



15. Se nella domanda 14 hai risposto che negli ultimi 
12 mesi sono stati effettuati  inserimenti di stagisti, 

gli stage sono stati principalmente utilizzati per

4,48%

10,45%

28,35%

56,72%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Conoscenza reciproca tra l'azienda e il neolaureato

prima di procedere con l'assunzione 

Consentire al neolaureato di fare un'esperienza

formativa, ma non vi è stata assunzione al termine 

Rispondere alle esigenze formative curriculari dei

laureandi (accordi con Università, ecc.) 

Altro

4,48% Consentire al laureato di fare un' esperienza formativa con possibilità di assunzione laddove si creassero le condizioni



16. Che tipo di rimborso è previsto per i periodi 
di stage nella tua azienda?

Non è stato previsto 

alcun tipo di rimborso  

; 3,03%

Buoni pasto e 

rimborso spese ; 

50,00%

Solo rimborso spese ; 

10,61%

Possibilità di usufruire 

della mensa aziendale 

e rimborso spese; 

36,36%



17. Se per i periodi di stage sono previste somme a 
titolo di rimborso spese, a quanto ammontano?

3,08%

4,62%

16,92%

21,54%

24,62%

29,22%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00%

Da 500 fino a 600 Euro 

Da 600 fino a 700 Euro 

Da 700 fino a 800 Euro 

Da 400 fino a 500 Euro 

Da 300 fino a 400 Euro 

Da 800 fino a 900 Euro 

MEDIA  Euro 600,78 



18. Se per i periodi di stage sono stati erogati 
buoni pasto, a quanto ammonta  il loro valore? 

(considerare il valore giornaliero)

2,70%

5,41%

5,41%

5,41%

5,41%

8,11%

8,11%

8,11%

10,80%

40,53%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Da 5,00 a 5,50 Euro 

Da 6,01 a 6,50 Euro 

Da 5,51 a 6,00 Euro 

Da 7,01 a 7,50 Euro 

Da 8,01 a 8,50 Euro 

Meno di 5,00 Euro 

Da 6,51 a 7,00 Euro 

Da 8,51 a 9,00 Euro 

Da 9,01 e oltre 

Da 7,51 a 8,00 Euro 



19. Se nella domanda 14 hai risposto che negli 
ultimi 12 mesi sono state effettuate assunzioni 
di neolaureati, quanti neolaureati hai assunto?

Una parte di quelli che 

erano in stage 

nell’azienda ; 75,44%

Ho assunto 

neolaureati che non 

erano in stage 

nell’azienda, ma 

provenivano da altre 

aziende ; 7,02%

Tutti quelli che erano 

in stage nell’azienda ; 

10,52%

Ho assunto 

neolaureati senza fare 

prima uno stage, solo 

un breve periodo di 

prova ; 7,02%



20. indica in quali funzioni aziendali sono stati 
maggiormente inseriti i neolaureati che hai 
assunto negli ultimi 12 mesi e segnala nel 

campo “specifica“ quali sono le lauree preferite 
in base al tipo di funzione aziendale prescelta?

3,57%
0,89%
0,89%

1,79%
1,79%
1,79%

3,57%
3,57%
3,57%

4,46%
4,46%
4,46%

6,25%
7,14%

8,04%
8,04%

8,93%
10,71%

16,08%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Marketing

Commerciale 
Produzione

Progettazione
Ricerca e Sviluppo

IT
Amministrazione

Finanza
HR

Qualità
Consulenza di vario genere 

Legale
Logistica

Acquisti
Comunicazione 

Controllo
Auditing

Manutenzione 
Altro

Settore  medico - Turismo 



Segue. Segnala nel campo “Specifica” quali sono 
le lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo 
di funzione aziendale prescelta. Nel caso in cui 

la laurea sia ingegneria specifica anche il tipo di 
ingegneria

MARKETING (16,08%)

7,15% Economia;

4,48% Marketing;

0,89% Architettura;

0,89% Biomedica;

0,89% Ingegneria;

0,89% Ingegneria gestionale;

0,89% Laurea in comunicazione e affini;



Segue. Segnala nel campo “Specifica” quali sono 
le lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo 
di funzione aziendale prescelta. Nel caso in cui 

la laurea sia ingegneria specifica anche il tipo di 
ingegneria

COMMERCIALE (10,71%)

4,47% Economia;

2,68% Ingegneria Gestionale;

0,89% Ingegneria;

0,89% Ingegneria aeronautica;

0,89% Ingegneria meccanica;

0,89% Lauree umanistiche;



Segue. Segnala nel campo “Specifica” quali sono 
le lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo 
di funzione aziendale prescelta. Nel caso in cui 

la laurea sia ingegneria specifica anche il tipo di 
ingegneria

PRODUZIONE (8,93%)

2,68% Ingegneria;

2,68% Ingegneria meccanica;

1,79% Ingegneria gestionale;

0,89% Informatica;

0,89% Ingegneria elettrionica;

PROGETTAZIONE (8,04%)

2,68% Ingegneria meccanica;

1,80% Ingegneria;

0,89% Architettura;

0,89% Ingegneria aeronautica;

0,89% Ingegneria chimica;

0,89% Ingegneria elettrica;



Segue. Segnala nel campo “Specifica” quali sono 
le lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo 
di funzione aziendale prescelta. Nel caso in cui 

la laurea sia ingegneria specifica anche il tipo di 
ingegneria

RICERCA E SVILUPPO (8,04%)

2,69% Ingegneria meccanica;

1,79% Chimica;

0,89% CTF;

0,89% Ingegneria elettronica;

0,89% Ingegneria dei materiali;

0,89% Statistica;



Segue. Segnala nel campo “Specifica” quali sono 
le lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo 
di funzione aziendale prescelta. Nel caso in cui 

la laurea sia ingegneria specifica anche il tipo di 
ingegneria

IT (7,14%)

3,57% Ingegneria informatica;

1,79% Informatica;

0,89% Ingegneria gestionale;

0,89% Scienze dell’informazione;

AMMINISTRAZIONE (6,25%)

4,47% Economia;

0,89% Contabilità;

0,89% N.D.

FINANZA (4,46%)

1,79 Economia;

1,79 N.D.

0,88% Credit e tax



Segue. Segnala nel campo “Specifica” quali sono 
le lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo 
di funzione aziendale prescelta. Nel caso in cui 

la laurea sia ingegneria specifica anche il tipo di 
ingegneria

QUALITÀ (4,46%)

1,79% N.D.;

0,89% CTF;

0,89% Ingegneria meccanica;

0,89% Statistica ;

HR (4,46%)

2,68% Economia;

0,89% Giurisprudenza;

0,89% N.D.;



Segue. Segnala nel campo “Specifica” quali sono 
le lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo 
di funzione aziendale prescelta. Nel caso in cui 

la laurea sia ingegneria specifica anche il tipo di 
ingegneria

CONSULENZA DI VARIO GENERE (3,57%)

0,89% Economia;

0,89% Ingegneria aerospaziale;

0,89% Ingegneria gestionale;

0,89% Ingegneria informatica;

LEGALE (3,57%)

2,68% Giurisprudenza;

0,89% N.D.;

LOGISTICA (3,57%)

1,79% Economia;

1,79% Ingegneria gestionale;



Segue. Segnala nel campo “Specifica” quali sono 
le lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo 
di funzione aziendale prescelta. Nel caso in cui 

la laurea sia ingegneria specifica anche il tipo di 
ingegneria

ACQUISTI (3,57%)

0,89% Economia;

0,89% Ingegneria Gestionale;

COMUNICAZIONE (1,79%)

0,89% Comunicazione;

0,89% Economia;

CONTROLLO (1,79%)

0,89% Controllo di gestione;

0,89% Economia;



Segue. Segnala nel campo “Specifica” quali sono 
le lauree preferite (MASSIMO 3) in base al tipo 
di funzione aziendale prescelta. Nel caso in cui 

la laurea sia ingegneria specifica anche il tipo di 
ingegneria

MANUTENZIONE (0,89%)

0,89% Ingegneri civile e gestionale;

AUDITING (0,89%)

0,89% Economia;



21. Qual è stata la forma contrattuale maggiormente 
utilizzata nel momento in cui i neolaureati, a seguito 
di un periodo di prova/stage, sono stati assunti nella 

tua azienda negli ultimi 12 mesi?

1,64%

3,28%

8,20%

24,59%

26,22%

36,07%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Apprendistato Professionalizzante 

Tempo determinato 

Tempo indeterminato a tutele crescenti 

Tempo indeterminato 

Co. Co. Pro. 

Altro

1,64% Sia tempo inderminato sia tempo indeterminato a tutele crescenti



22. Se la tua risposta alla domanda precedente 
è “tempo indeterminato a tutele crescenti“ è 

stato scelto nella tua azienda soprattutto 
questo contratto perché:

26,67%

33,33%

40,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Prevede interessanti

agevolazioni

contributive

Garantisce maggiore

flessibilità (sia nel

rescindere che

nell’attivare il rapporto

di lavoro)

È qualificante per il

lavoratore che vede

concretizzarsi una certa

stabilità del rapporto di

lavoro



23. Se la tua risposta alla domanda 21 non è “tempo 
indeterminato a tutele crescenti”, questo contratto 
non è stato scelto nella tua azienda o comunque è 

stato poco utilizzato nella tua azienda perché

50,00%2,50%

7,50%

7,50%

10,00%

22,50%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Per i neolaureati meglio l'apprendistato perché

garantisce anche l’aspetto formativo
Positivo l’aspetto delle agevolazioni contributive, ma

non sappiamo se tra 3 anni l’azienda sarà in grado di
Poca chiarezza degli aspetti pratici: a seguito

dell’entrata in vigore del nuovo contratto occorre un

Non è in linea con la cultura e/o attività dell'azienda

Non c’è convinzione sull’opportunità del suo utilizzo:

non è il tipo di contratto a creare il lavoro

Altro

20,00% Inserimento effettuato prima dell'introduzione del contratto a tutele crescenti;

7,50% Si preferisce il tempo determinato che viene utilizzato anche come prova prima di procedere all'assunzione;

5,00% Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è stato utilizzato ma non per questa categoria;

2,50% Crea differenza di gestione rispetto ai neo laureati assunti prima del marzo 2015;

2,50% Creare sicurezza nel nuovo assunto;

2,50% Dal momento dell'entrata in vigore del contratto a tutele crescenti non sono stati inseriti dipendenti in azienda;

2,50% Il contratto a tutele crescenti è applicabile da meno di 12 mesi;

2,50% Per il ruolo non è il contratto adatto;

2,50% Preferenza per il contratto di apprendistato;

2,50% Vi sono delle motivazioni dovute ai cambiamenti in corso in azienda;



3,17%

17,46%

19,05%

60,32%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Siano stati fatti tutti per ruoli/mansioni executive

per i quali era necessaria la laurea

Siano stati fatti tutti per ruoli/mansioni non

particolarmente qualificati, ma nonostante questo

abbiamo preferito comunque dei neolaureati 
In parte siano stati fatti per ruoli/mansioni executive

e in parte per ruoli/mansioni non particolarmente

qualificati e per questo abbiamo scelto sia diplomati
Siano stati fatti tutti per ruoli/mansioni non

particolarmente qualificati: abbiamo scelto dei

diplomati

24. Ritieni che gli inserimenti/assunzioni di giovani 
effettuate nella tua azienda negli ultimi 12 mesi:



25. Nella tua azienda negli ultimi 12 mesi è 
stato utilizzato il piano garanzia giovani

1,47%

1,47%

2,94%

2,94%

27,94%
63,24%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

No 

Sì, per i tirocini 

Sì, per le assunzioni a tempo indeterminato 

Sì, per le assunzioni a tempo determinato o in

somministrazione 

Sì, per le assunzioni con apprendistato

Si, per altro 

1,47% Sì, per i tirocini e per le assunzioni a tempo determinato/indeterminato



26. Qual è il motivo principale per cui non è stato 
utilizzato?

6,98%

4,65%

18,60%

32,56%

37,21%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Si tratta di uno strumento potenzialmente interessante, ma

all’azienda sono poco chiari gli aspetti pratici

Gli incentivi previsti sono interessanti, ma l’iter per ottenerli è

disincentivante

Gli incentivi previsti sono interessanti, ma vi sono una serie di limiti

legati alla prof ilazione dei giovani e alle dif ferenze territoriali 

Si tratta di uno strumento potenzialmente interessante, ma non è

stato fatto abbastanza per pubblicizzarlo con i giovani

Altro

4,65% Mancanza di opportunità;

2,33% Appartenenza al settore Pubblica Amministrazione;



27. In base alla tua esperienza diretta di utilizzo, 
qual è il giudizio complessivo sul piano garanzia 

giovani?

Buono; 45,45%

Discreto, 

occorrerebbe rivedere 

alcuni aspetti, 

specifica quali ; 25%

Insufficiente. Sono 

molti gli aspetti che 

non funzionano, 

specifica quali; 

29,55%

13,65% Procedure più snelle e veloci e maggior informazione;

2,27% Difficoltà per i giovani per inserimento nel mondo del lavoro;

2,27% N.D.;

2,27% Procedura di profilazione e recupero fondi;

2,27% Risposta incompleta perché non abbiamo ancora concluso il processo;

2,27% Uniformità tra le regioni italiane;

15,92% Burocrazia troppo lenta e con poche e chiare informazioni;

4,55% Piani di rimborso alle aziende e ritardi da parte dell’ INPS nei rimborsi diretti ai tirocinanti;

2,27% E' stato lanciato prima che gli attori coinvolti fossero realmente pronti; da valutare ancora 

i tempi di concessione dei rimborsi;

2,27% Iter complesso e diversità regionali; 

2,27% L'abbiamo poco approfondito

2,27% La tenuta del quaderno delle presenze dello stagista che poi va portato al CPI per la convalida,

il rimborso spese che viene erogato con troppo ritardo e comunque al termine di due mesi



PARTE QUARTA

INSERIMENTO NEOLAUREATI 

PROSSIMI 6 MESI



28. Nella tua azienda nei prossimi 6 mesi sono 
previsti inserimenti e/o assunzioni di giovani?

1,37%

8,22%

8,22%

24,65%

28,77%

28,77%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00%

Sì, solo inserimenti di stagisti 

Sì, inserimenti di stagisti e assunzioni di neolaureati

Non è ancora stato stabilito 

Sì, solo assunzioni di neolaureati

No, non effettueremo alcun inserimento/assunzione 

Sì, ma inserimenti/assunzioni solo di diplomati



Altro; 2,22%

Conoscenza reciproca tra 

l'azienda e il neolaureato 

prima di procedere con 

un’eventuale assunzione ; 

73,33%

Rispondere alle esigenze 

formative curriculari dei 

laureandi (accordi con 

Università, ecc.) ; 8,89%

Consentire al neolaureato 

di fare un'esperienza 

formativa, ma non vi sarà 

assunzione al termine ; 

15,56%

2,22% Consentire al neolaureato di fare un’esperienza 

formativa per valutare una possibile prosecuzione; 

29. Se nella domanda 28 hai risposto che nei 
prossimi 6 mesi sono previsti inserimenti di 
stagisti, gli stage verranno principalmente 

utilizzati per



30. Che tipo di rimborso sarà previsto per i 
periodi di stage nella tua azienda?

4,35%

10,87%

41,30%

43,48%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Buoni pasto e rimborso spese 

Possibilità di usufruire della mensa aziendale e

rimborso spese 

Solo rimborso spese 

Non sarà previsto alcun tipo di rimborso (stage

curriculari, tirocinio per accesso agli albi

professionali, stage svolti all’estero tramite



31. Se nella domanda 28 hai risposto che nei 
prossimi 6 mesi verranno effettuate assunzioni di 
neolaureati, quanti neolaureati hai in previsione di 

assumere?

Assumerò neolaureati che 

non sono in stage 

nell’azienda, ma 

provengono da altre 

aziende ; 2,86%

Una parte di quelli che 

sono/saranno in stage 

nell’azienda ; 82,85%

Tutti quelli che 

sono/saranno in stage 

nell’azienda ; 2,86%

Assumerò neolaureati 

senza fare prima uno stage, 

solo un breve periodo di 

prova ; 11,43%



32. Se la tua risposta alla domanda 31 è “una parte 
di quelli che sono/saranno in stage nell’azienda“ 

puoi specificare la percentuale di neolaureati che hai 
in previsione di assumere rispetto al totale degli 

stagisti?

3,23%

3,23%

3,23%

3,23%

3,23%

6,45%

9,68%

9,68%

9,68%

12,90%

16,12%

19,34%

0,00% 10,00% 20,00%

 Oltre l’80% 

50,1%-60% 

 60,1%-70% 

0-5% 

20,1%-25% 

 70,1%-80% 

5,1%-10% 

10,1%-15% 

15,1%-20% 

30,1%-35% 

35,1%-40% 

40,1%-50% 



33. Indica in quali funzioni aziendali verranno 
maggiormente inseriti i neolaureati che hai in 

previsione di assumere nei prossimi 6 mesi e segnala 
nel campo “specifica” quali sono le lauree preferite 

in base al tipo di funzione prescelta. nel caso in cui la 
laurea sia ingegneria specifica anche il tipo di 

ingegneria

6,10%
1,22%

1,22%
2,44%
2,44%

3,66%
3,66%
3,66%
3,66%

4,88%
6,10%

7,32%
7,32%

8,53%
9,75%

12,19%
15,85%

0,00% 10,00% 20,00%

Commerciale

Produzione

IT

Marketing

Progettazione

Ricerca e Sviluppo

Controllo

Consulenza di vario genere 

Acquisti

Amministrazione

Finanza

HR

Logistica

Qualità

Auditing

Legale

Altro

Call Center - Controllo di gestione di bilancio – Settore medico - Rete di filiali



Segue. Segnala nel campo “specifica” quali sono le 
lauree preferite in base al tipo di funzione prescelta. 

nel caso in cui la laurea sia ingegneria specifica 
anche il tipo di ingegneria

COMMERCIALE (15,85%)

4,87% Economia;

2,44% Ingegneria;

2,44% Ingegneria gestionale;

1,22% Chimica; 

1,22% Ingegneria aeronautica;

1,22% Ingegneria dei materiali;

1,22% Ingegneria elettronica;

1,22% Ingegneria meccanica;



Segue. Segnala nel campo “specifica” quali sono le 
lauree preferite in base al tipo di funzione prescelta. 

nel caso in cui la laurea sia ingegneria specifica 
anche il tipo di ingegneria

PRODUZIONE (12,19%)

3,66% Ingegneria meccanica;

2,43% Ingegneria;

1,22% Elettronica;

1,22% Informatica;

1,22% N.D.;

1,22% Programmazione plc industriali;

1,22% Scienze politiche;

IT (9,75%)

4,88% Ingegneria informatica;

3,65% Informatica;

1,22% Laurea in scienze dell'informazione;



Segue. Segnala nel campo “specifica” quali sono le 
lauree preferite in base al tipo di funzione prescelta. 

nel caso in cui la laurea sia ingegneria specifica 
anche il tipo di ingegneria

MARKETING (8,53%)

6,10% Economia; 

2,43% Ingegneria gestionale;

PROGETTAZIONE (7,32%)

2,44% Ingegneria meccanica; 

1,22% Ingegneria aeronautica;

1,22% Ingegneria dell'automazione;

1,22% Ingegneria elettronica;

1,22% Ingegneria energetica;



Segue. Segnala nel campo “specifica” quali sono le 
lauree preferite in base al tipo di funzione prescelta. 

nel caso in cui la laurea sia ingegneria specifica 
anche il tipo di ingegneria

RICERCA E SVILUPPO (7,32%)

2,44% Ingegneria Meccanica;

1,22% CTF;

1,22% Chimica;

1,22% Industrializzazione di prodotto;

1,22% Sviluppo progetti;

CONTROLLO (6,10%)

3,66% Economia;

2,44% Ingegneria gestionale;



Segue. Segnala nel campo “specifica” quali sono le 
lauree preferite in base al tipo di funzione prescelta. 

nel caso in cui la laurea sia ingegneria specifica 
anche il tipo di ingegneria

CONSULENZA DI VARIO GENERE (4,88%) 

3,66% Ingegneria gestionale;

1,22 % Economia;

ACQUISTI (3,66%)

2,44% Ingegneria Gestionale;

1,22% Economia;

AMMINISTRAZIONE (3,66%)

2,44% Contabilità;

1,22% Economia;



Segue. Segnala nel campo “specifica” quali sono le 
lauree preferite in base al tipo di funzione prescelta. 

nel caso in cui la laurea sia ingegneria specifica 
anche il tipo di ingegneria

FINANZA (3,66%)

1,22% Economia e finanza;

1,22% Matematica; 

1,22% N.D.;

HR (3,66%)

1,22% Laurea in giurisprudenza;

1,22% Laurea in scienze dell'amministrazione;

1,22% Lauree umanistiche;

LOGISTICA (2,44%)

1,22% Economia e commercio;

1,22% Ingegneria;



Segue. Segnala nel campo “specifica” quali sono le 
lauree preferite in base al tipo di funzione prescelta. 

nel caso in cui la laurea sia ingegneria specifica 
anche il tipo di ingegneria

LEGALE (1,22%)

1,22% Recupero crediti;

QUALITÀ (2,44%)

4,88% CTF

AUDITING (1,22%)

1,22% Economia e commercio;



34. Quale sarà la forma contrattuale maggiormente 
utilizzata nel momento in cui i neolaureati, a seguito 
di un periodo di prova/stage, verranno assunti nella 

tua azienda nei prossimi 6 mesi?

2,44%

4,88%

21,95%

21,95%

48,78%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Tempo indeterminato a

tutele crescenti

Apprendistato

Professionalizzante 

Tempo determinato

Co. Co. Pro. 

Temporaneo tramite

Agenzia del Lavoro



35. Se la tua risposta alla domanda precedente 
è “tempo indeterminato a tutele crescenti”, 
verrà utilizzato nella tua azienda soprattutto 

questo contratto perché:

15,00%

10,00%

25,00%

50,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Prevede interessanti agevolazioni contributive

Garantisce maggiore flessibilità (sia nel rescindere

che nell’attivare il rapporto di lavoro)

È qualificante per il lavoratore che vede

concretizzarsi una certa stabilità del rapporto di

lavoro

Altro

5,00% Forma di assunzione standard;

5,00% Perché no?;

5,00% Prevede agevolazioni contributive ed è qualificante per il lavoratore;



36. Se la tua risposta alla domanda 34 NON è “tempo 
indeterminato a tutele crescenti”, questo contratto 

NON verrà utilizzato o comunque verrà POCO 
utilizzato nella tua azienda perché

21,05%

5,26%

10,53%

10,53%

15,79%

15,79%

21,05%

0,00% 10,00% 20,00%

Per i  neo laureat i meg lio  l ' apprend ist at o  perché garant isce anche l’aspet t o

f o rmat ivo

Poca chiarezza deg li aspet t i  p rat ici: a seguit o  dell ’ent rat a in vigore del

nuovo  cont rat t o  occorre un cert o  periodo  d i t empo per cap ire g li  aspet t i

Posit ivo  l ’aspet t o  delle agevo laz ioni cont r ibut ive, ma non sapp iamo se t ra 3

anni l ’az ienda sarà in g rado  d i mant enere i l  rapport o  d i lavoro , meg lio  allo ra

N on c’è convinz ione sull ’opport unit à del suo  ut il izzo : non è i l  t ipo  d i

cont rat t o  a creare i l  lavoro

N on è in l inea con la cult ura e/ o  at t ivit à dell ' az ienda

N on si è sicuri che la decont r ibuz ione verrà at t ivat a anche nel 2 0 16  e nel 2 0 17

A lt ro

5,26% Non sembra opportuno offrire un tempo indeterminato a chi ha fatto solo 6/12 mesi di stage in azienda;

5,26% Possibilità di sottoinquadrare durante il periodo di apprendistato;

5,26% Preferiamo adottare i contratti a tempo per i primi 1-2 anni e poi procedere a conferma;

5,26% Si preferisce utilizzare il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per altre categorie di lavoratori;



37. Ritieni che gli inserimenti/assunzioni di 
giovani che effettuerete nella tua azienda nei 

prossimi 6 mesi:

11,36%

2,27%

15,92%

18,18%

52,27%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Saranno fatti tutti per ruoli/mansioni executive per i quali è necessaria la

laurea

In parte saranno fatti per ruoli/mansioni executive e in parte per

ruoli/mansioni non particolarmente qualificati e per questo sceglieremo sia

diplomati che neolaureati

Saranno fatti tutti per ruoli/mansioni non particolarmente qualificati, ma

nonostante questo preferiremo comunque dei neolaureati 

Saranno fatti tutti per ruoli/mansioni non particolarmente qualificati:

sceglieremo dei diplomati

Altro

2,27% Assunzioni per attività ad alto contenuto specialistico;

2,27% Assunzione per ruoli nell'ambito della consulenza e pertanto è necessaria la cultura a livello universitario;

2,27% Indifferente laurea in economia o diploma ragioneria;

2,27% N.D.;

2,27% Ruoli executive e tecnici;



38. Nella tua azienda nei prossimi 6 mesi 
utilizzerete il piano Garanzia Giovani?

2,13%

2,13%

6,38%

29,79%

59,57%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

No 

Sì, per i tirocini 

Sì, per le assunzioni con apprendistato 

Sì, per le assunzioni a tempo indeterminato

Sì, per le assunzioni a tempo determinato o in

somministrazione 



39. Qual è il motivo principale per cui NON 
utilizzerete il piano?

10,71%

3,57%

21,43%

28,57%

35,72%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Si tratta di uno strumento

potenzialmente interessante, ma per

all’azienda sono poco chiari gli

aspetti pratici

Gli incentivi previsti sono

interessanti, ma l’iter per ottenerli è

disincentivante

Gli incentivi previsti sono

interessanti, ma vi sono una serie di

limiti legati alla profilazione dei

giovani e alle differenze territoriali 

Si tratta di uno strumento

potenzialmente interessante, ma non

è stato fatto abbastanza per

pubblicizzarlo con i giovani

Altro

3,57% Attiveremo solo tirocini curriculari

3,57% N.D.

3,57% Gli incentivi non sono interessanti



40. In generale, pensando non solo alla tua azienda, 
ma al sistema delle imprese italiane nel suo 

complesso, qual è il tuo parere sul contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti?

Porterà ad un aumento 

delle assunzioni; 58,34%

Credo che la situazione in 

termini di assunzioni 

rimarrà invariata rispetto a 

quella attuale; 6,94%

Non porterà ad un aumento 

delle assunzioni; 34,72%



41. In generale, pensando non solo alla tua azienda, 
ma al sistema delle imprese italiane nel suo 
complesso, come valuti il Decreto Legge 34, 

denominato Jobs Act? 

Positivamente; 

72,22%

Negativamente; 

4,17%

Con indifferenza: il 

Decreto non apporta 

delle utili e/o 

sostanziali modifiche; 

23,61%



Segue. Positivamente perché

1,39%

4,17%

5,56%

6,94%

8,33%

8,33%
11,11%

12,50%

13,89%

0,00% 10,00%

Garantisce all'azienda una maggiore flessibilità
Garantisce una maggiore e positiva flessibilità

nel mondo del lavoro e maggiore mobilità
Per gli incentivi

Nuova visione del rapporto di lavoro

Rappresenta una spinta alle stabilizzazioni

Maggior numero di assunzioni

Offre interessanti opportunità per i giovani
Offre semplificazione e maggiore certezza su

eventuale chiusura rapporto di lavoro
Favorirà la ripresa economica



Segue. Negativamente perché

Risulta troppo 

complesso; 1,39%

Presenta una 

confusione 

normativa; 1,39%

Ci voleva più 

coraggio nel non 

fare differenze tra 

dipendenti in tema 

di tutele; 1,39%



Segue. Con indifferenza perché

1,39%

1,39%

1,39%
1,39%
1,39%

1,39%

1,39%

2,78%
2,78%

4,17%
4,15%

0,00% 5,00%

E' ancora troppo presto per fare una valutazione

N.D.

Non è un problema di contratto ma di bussines e di volume d'affari e di

crescita dell'azienda

Non risolve i problemi del mercato del lavoro in Italia

Agevolazioni non decisive

Bisognerebbe intervenire maggiormente sul tessuto produttivo

Il Decreto non apporta delle utili e/o sostanziali modifiche

La mancanza di certezza sul futuro degli incentivi e la politica delle

pensioni non offrono grandi garanzie al momento

Minore garanzia contrattuale e difficoltà a cambiare azienda

Non prevediamo di utilizzarlo

Potrebbe portare problemi a tre anni



PARTE QUINTA

RETRIBUZIONI



42. Potresti specificare il CCNL applicato nella 
tua azienda? 

23,61%

2,78%

2,78%

2,78%

5,56%

11,10%

23,61%

27,78%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00%

CCNL Metalmeccanici 

CCNL Commercio – Servizi 

CCNL Chimico Farmaceutico 

CCNL Alimentare 

CCNL Credito 

CCNL Gomma plastica 

CCNL Turismo 

Altri CCNL

2,78% Elettrico; 2,77% CCNL Vetro Comparto Lampade e Display; 2,77% Trasporti; 1,39% ANIA Assicurativo;

1,39% CCNL PosteItaliane; 1,39% Commercio e Metalmeccanico; 1,39% Contratto della sanità pubblica; 1,39% Energia;

1,39% Enti locali;  1,39% Gas Acqua; 1,39% MetalmeccanicI CONFAPI; 1,39% Sanità Privata (AIOP); 1,39% Studi professionali;

1,39% TLC;



43.Potresti specificare la retribuzione lorda 
annua del neolaureato degli ultimi 12 mesi?

CCNL METALMECCANICI (2015)

29.765,67

28.127,82

25.777,73

23.763,09

20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
25.000,00
26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL METALMECCANICI 2015



CCNL METALMECCANICI - CONFRONTO 2015 E 2014

29.765,67

23763,09

28.127,82

25.777,73

29.581

28.239

26.015
23.548

20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
31000

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL METALMECCANICI 2015 CCNL METALMECCANICI 2014



44.Potresti specificare la retribuzione lorda 
annua del neolaureato degli ultimi 12 mesi?

CCNL COMMERCIO/SERVIZI (2015)

28.238,46

26.830,77

25.147,32

23.561,61

20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
25.000,00

26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL COMMERCIO/SERVIZI 2015



CCNL COMMERCIO/SERVIZI - CONFRONTO 2015 E 2014

28.238,46

26.830,77

25.147,32

23.561,61

27.900

26.045

23.327

22.225

20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
25.000,00

26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL COMMERCIO/SERVIZI 2015 CCNL COMMERCIO/SERVIZI 2014



45. Potresti specificare la retribuzione lorda 
annua del neolaureato degli ultimi 12 mesi?

CCNL CHIMICO/FARMACEUTICO (2015)

31.916,05

31.082,72

29.315,01
29.823,02

20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
25.000,00
26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00
31.000,00
32.000,00
33.000,00

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL CHIMICO/FARMACEUTICO 2015



CCNL CHIMICO/FARMACEUTICO - CONFRONTO 2014 E 2015

29.315,01 29.823,02

31.082,72
31.916,05

23.312

26.489

28.239

32.960

20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
25.000,00
26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00
31.000,00
32.000,00
33.000,00

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL CHIMICO/FARMACEUTICO 2015 CCNL CHIMICO/FARMACEUTICO 2014



CCNL ALIMENTARE (2015)

34.750

31.375

28.750

38.000

20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL ALIMENTARE 2015

47. Potresti specificare la retribuzione lorda 
annua del neolaureato degli ultimi 12 mesi?



38.000

34.75031.375

28.750

30.750

29.250
27.500

24.225

20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL ALIMENTARE 2015 CCNL ALIMENTARE 2014

CCNL ALIMENTARE- Confronto 2015 e 2014



CCNL CREDITO (2015)

28.000
27.215,50

27.215,50

28.000

20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
25.000,00

26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL CREDITO 2015

46. Potresti specificare la retribuzione lorda 
annua del neolaureato degli ultimi 12 mesi?



28.000

28.00027.215,50
27.215,50

30.750

29.25027.500

24.225

20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
25.000,00
26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00
31.000,00
32.000,00

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL CREDITO 2015 CCNL CREDITO 2014

CCNL CREDITO - Confronto 2015 e 2014



CCNL GOMMA PLASTICA (2015)

24.650
23.900

18.500

26.650

17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL GOMMA PLASTICA 2015

48. Potresti specificare la retribuzione lorda 
annua del neolaureato degli ultimi 12 mesi?



26.650

24.650
23.900

18.500

30.750

29.25027.500

24.225

17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL GOMMA PLASTICA 2015 CCNL GOMMA PLASTICA 2014

CCNL GOMMA PLASTICA - Confronto 2015 e 2014



ALTRO CCNL (2015)

27.365,86
26.317,08

24.554,81

29.509,64

20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
25.000,00
26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00
31.000,00
32.000,00

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

ALTRO CCNL 2015

52. Potresti specificare la retribuzione lorda 
annua del neolaureato degli ultimi 12 mesi?



29.509,64

27.365,86
26.317,08

24.554,81

30.750

29.25027.500

24.225

20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
25.000,00
26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00
31.000,00
32.000,00

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

ALTRO CCNL 2015 ALTRO CCNL 2014

ALTRO CCNL - Confronto 2015 e 2014



47. CONFRONTO: CCNL metalmeccanici, CCNL 
commercio/servizi, 

CCNL chimico/farmaceutico, CCNL credito

29.823,02
29.315,01

31.082,72
31.916,05

38.000

28.750

31.375

34.750

23.763,09

25.777,73
28.127,82

29.765,67

23.561,61
25.147,32

26.830,77

28.238,46

20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
25.000,00
26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00
31.000,00
32.000,00
33.000,00
34.000,00
35.000,00
36.000,00
37.000,00
38.000,00
39.000,00
40.000,00

€ all'inserimento € a 12 mesi € a 24 mesi € a 36 mesi

CCNL CHIMICO/FARMACEUTICO 2015 CCNL ALIMENTARE 2015

CCNL METALMECCANICI 2015 CCNL COMMERCIO/SERVIZI 2015



PARTE SESTA

RETENTION E DIMISSIONI 

NEOLAUREATI



53. Qual è il fattore su cui la tua azienda punta 
per avere maggiore attrattività?

2,82%

2,82%

2,82%

7,04%
9,86%

11,26%

12,68%

22,54%

28,16%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Internazionalità dell’Azienda 

Notorietà del Brand 

Qualità dell’ambiente di lavoro 

Percorsi di carriera 

Piani di formazione 

Immagine e comunicazione nelle Università 

Forma contrattuale di inserimento 

Probabilità di lavoro estero nelle subsidiary 

Altro

1,41% Opportunità di sviluppo del proprio percorso professionale;

1,41% Gioca un ruolo rilevante il fatto di poter entrare nella Pubblica Amministrazione;



54. Qual è l’elemento su cui la tua azienda punta 
per trattenere i neolaureati inseriti?

1,41%

1,41%

2,82%

4,23%

4,23%

4,23%

11,26%

19,72%
50,69%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Crescita professionale 

Programma sviluppo individuale 

Piani di formazione 

Job rotation 

Mentore come supporto alla professionalità 

Training all’estero in altro headquarter o in

subsidiary 

Policy retributiva 

Meritocrazia 

Altro

1,41% Interesse generato dal lavoro e appartenenza aziendale



55. Qual è la percentuale dei neolaureati che 
sono diventati quadri nella tua azienda 

(indipendentemente dal tempo intercorso)?

2,86%

4,29%

5,71%

7,14%

8,57%

8,57%

8,57%

10,00%

11,43%

32,86%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00%

1%-5%

16%-20%

Oltre 50%

6%-10%

21%-25%

46%-50%

31%-35%

11%-15%

26%-30%

36%-40%



56. Qual è la motivazione principale esplicitata 
dai neolaureati quando lasciano l’azienda?

8,45%

1,41%

1,41%

2,82%

2,82%

4,23%

5,63%

7,04%

8,45%

9,86%
21,12%

26,76%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00%

Ricerca di nuove opportunità in Italia 

Revisione delle proprie scelte

Ricerca di nuove opportunità all'estero 

Retribuzione non adeguata 

Aspettative diverse

Scarse possibilità di carriera 

Avvicinamento luogo di residenza 

Ricoprire funzione diversa 

Sviluppo professionale insufficiente 

Clima aziendale 

Rapporti con capo/colleghi non positivi 

Altro

1,41% Insieme di motivi personali (avvicinamento a luogo di residenza, altre opportunità);

1,41% L'offerta di un contratto a Tempo Indeterminato rispetto alla nostra offerta di un contratto a Tempo Determinato;

1,41% Non applicabile;

1,41% Perché non vengono confermati;

1,41% Perché sollecitati da alcuni competitors. Motivi del cambiamento: retribuzione, benefits, attività manageriale, etc;

1,41% Turn over inesistente;



XVI INDAGINE 

NEOLAUREATI&STAGE

G.I.D.P/H.R.D.A.

Luglio 2015

Grazie per l’attenzione


