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Gentili clienti,

abbiamo il piacere di presentarvi i nuovi studi di retribuzione relativi all’anno 
2012.

Michael Page, quale leader nella ricerca e selezione di personale, si posiziona 
come partner ideale per tutte  quelle aziende che come noi vogliono investire 
nel talento e nelle competenze, garantendo trasparenza e oggettività lungo 
tutto il processo di selezione.

Avvalersi della collaborazione di risorse competenti e produttive è  
infatti l’assett fondamentale perchè  un’azienda  possa essere competitiva e  
raggiungere performance di livello, in un mercato  sempre più sfidante.
In un ambiente in evoluzione e sempre più complesso, caratterizzato da  
cambiamenti economici e socio-demografici, le professioni si diversifica-
no e caratterizzano attraverso maggiori competenze tecniche, una più alta 
specializzazione e l’internazionalizzazione dei profili.

L’obiettivo delle nostre salary survey è quello di fornire una visione accurata 
dei livelli retributivi dei profili più richiesti, fornendo un quadro aggiornato 
delle condizioni attuali del mercato, delle tendenze del lavoro e dei livelli dei 
salari nelle seguenti discipline:

Banking & Insurance – Finance – Engineering & Manufacturing  
Consulting – Digital & New Media –  Healthcare & Life Sciences  

Human Resources – Procurement & Supply Chain
Property & Construction  –  Retail – Tax & Legal – Technology 

Sales & Marketing – Public Sector 

Grazie all’esperienza maturata nel corso di 15 anni di attività, Michael Page 
Italia è in grado di agire come partner e consulente sia per i propri candidati 
che per i propri clienti .

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo studio 
e confido possiate trovarlo ricco di informazioni utili.

I nostri consulenti sono a disposizione per fornirvi ulteriori dettagli, o per  
approfondire vostre specifiche esigenze.

Cordialmente, 

Tomaso Mainini
Managing Director

Michael Page
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IL GRUPPO MICHAEL PAGE IN ITALIA

In Italia, il gruppo Michael Page è presente dal 1997 con 6 sedi a Milano, 
Roma, Torino, Bologna, Padova e Genova. 

Ad oggi il Gruppo si presenta così strutturato:
• Michael Page Executive Search, divisione di Michael Page 
• specializzata in head hunting per posizioni direzionali e di executive 
• management.
• Michael Page, divisione focalizzata in ricerca e selezione per posizioni di
• middle e top management.
• Michael Page Interim Management, specializzata nell’offerta di
• soluzioni di Temporary Management o a termine, tramite l’individuazione di 
• profili middle, top ed executive.

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL 

Michael Page International è una tra le più importanti società a livello
europeo e mondiale nella ricerca e selezione di personale specializzato, con 
un know-how d’eccellenza nell’ambito del “middle e top management” per
i settori Banking e Insurance, Finance, Consulting, Engineering & Manufac-
turing, Green Business, Digital & New Media, Healthcare & Life Sciences, 
Human Resources,  Procurement & Supply Chain, Property & Construction, 
Retail, Tax & Legal, Technology, Sales & Marketing e Public Sector.

Da oltre 30 anni offre ai clienti soluzioni innovative e personalizzate per il
recruitment dei migliori talenti sul mercato, sia per incarichi a tempo
indeterminato sia per missioni a tempo determinato.
Nato nel 1976 e quotato alla Borsa di Londra, il Gruppo è oggi presente in 
34 Paesi tra Europa, Asia-Pacifico, America del Nord e del Sud.
Il successo delle nostre missioni dipende essenzialmente dal nostro meto-
do d’approccio. In un contesto complesso, c’è bisogno di una relazione
privilegiata, di contatti diretti e di consigli ad alto valore aggiunto.

E’ dunque essenziale creare delle équipe specializzate per rispondere in
maniera rapida e pertinente ai bisogni dei clienti e dei candidati.
L’esperienza settoriale conferma la volontà da parte di Michael Page di
portare alle aziende risposte rapide, adatte alla diversità dei loro bisogni e
delle loro problematiche, stabilendo così una vera e propria partnership 
con il cliente. 
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Property & Construction nel corso degli anni e, nello specifico, dell’analisi 
delle candidature ricevute e prese in considerazione ogni mese. 
Per ogni profilo abbiamo precisato le tendenze del mercato ad esso relativo, 
oltre alle possibili evoluzioni di carriera. I commenti si basano sulla 
percezione delle aspettative del candidato, sulla constatazione del percorso 
specifico e sul contesto del servizio di ricerca e selezione da noi gestito. 
Sebbene i profili descritti non siano adattabili a tutte le strutture aziendali, 
possono tuttavia contribuire a fare un po’ di luce sulle attività relative a 
precise opportunità professionali.  

Ci auguriamo che possiate trovare in questo documento informazioni e pareri 
complementari, in aggiunta a quanto già di vostra conoscenza. Non esitate a 
sottoporci i vostri commenti o a contattarci per eventuali chiarimenti.

Buona lettura!

1. Note Preliminari

Michael Page Property & Construction è una divisione di Michael Page 
International, leader europeo nella consulenza per la ricerca di personale 
qualificato, per rispondere alle esigenze più specifiche dei nostri clienti. 
Forte della crescente fiducia che i candidati hanno sempre testimoniato, 
Michael Page Property & Construction è diventato un attore di riferimento in 
Italia e in Europa. La divisione è  specializzata nell’identificazione, valutazione 
e assunzione di personale a tutti i livelli di responsabilità. I nostri consulenti 
accompagnano i clienti lungo tutto il processo di selezione, mettendo a 
disposizione il loro know how in ambito: 

• immobiliare Real Estate;
• costruzioni civili;
• costruzioni industriali;
• grandi opere infrastrutturali e civili;
• cantieri esteri;
• energia rinnovabile.

Michael Page Property & Construction, al fine di proporre soluzioni 
adeguate per ogni missione, si avvale di metodi complementari di ricerca:
• una rete di oltre 100.000 Ingegneri e Tecnici in Italia, che ogni 
   consulente può istantaneamente contattare;
• uno spazio specificatamente dedicato ai profili ricercati sul sito 
   www.michaelpage.it, oltre che sui principali job board specializzati;
• annunci di grande visibilità sulla stampa;
• una modalità di approccio diretto dei candidati presi in considerazione.

Questa indagine è il frutto del lavoro quotidiano dei consulenti della divisione 

Note relative alle tabelle retributive: 
 
• RAL = Retribuzione Annua Lorda 
 
• Le retribuzioni riportate nelle tabelle retributive sono da considerarsi in Euro
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2. I Profili
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Direttore dello Sviluppo

Responsabilità:

Spesso alle dipendenze della Direzione Generale, il Direttore dello Sviluppo 
ha la responsabilità di ricercare i terreni insieme ai Developer, dei quali è 
direttamente responsabile. Più in particolare: 
• rappresenta la sua società di fronte alle istituzioni e agli enti territoriali;
• compie ricerche sui proprietari privati, gli enti locali e gli arredatori;
• coordina e sviluppa una rete di procacciatori di affari;
• propone la definizione dei prodotti;
• propone lo studio tecnico, giuridico e finanziario preliminare delle 
• operazioni in preparazione (analizzare il mercato e la concorrenza, 
• redigere i bilanci previsionali, ecc.);
• elabora le proposte di acquisto e prepara le pratiche;
• negozia il prezzo di acquisto e prepara i compromessi;
• partecipa alla stesura delle pratiche di concessione edilizia. 

Profilo/Tendenza:

• formazione: cultura universitaria giuristica, economica o tecnica;
• master specifico nel settore Real estate;
• percorso: è indispensabile che il candidato si sia già confrontato con le 
• problematiche del mercato immobiliare nel proprio territorio. 

Deve dimostrare di possedere competenze commerciali ed essere un ottimo 
negoziatore. Tenuto conto del peso e dell’esperienza industriale acquisita, è 

una posizione che nei gruppi industriali viene raramente affidata a profili la 
cui esperienza sia inferiore ai 20 anni.

Evoluzione:

Un Direttore Sviluppo può aspirare alla posizione di Direttore Immobiliare. 

Ruolo

Direttore
dello Sviluppo

10 anni 
esperienza

85.000
140.000

20 anni 
esperienza

120.000
180.000

Min
Max

5 anni 
esperienza

70.000
100.000

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

Le retribuzioni sono composte da una parte fissa e da una variabile (dal 30 
al 50%).
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Direttore Tecnico

Responsabilità:

Il Direttore Tecnico ha la responsabilità tecnica dei progetti immobiliari che 
gli vengono affidati, a partire dallo studio di fattibilità sino alla consegna del 
progetto. Le sue principali prerogative sono: 
• garantire il monitoraggio dei progetti condotti dall’ufficio di progettazione 
• e dallo studio di architettura designati;
• elaborare i budget previsionali;
• preparare la documentazione con l’ufficio gare, assicurare la scelta dei • 
• subfornitori e l’esame delle offerte;
• negoziare e poi assegnare gli appalti ai subappaltatori;
• coordinare e sovrintendere ai lavori e alle maestranze specializzate, 
• tecnici ed architetti;
• definire lo stato dei pagamenti delle imprese in collaborazione con • • • 
• l’ufficio contabilità;
• garantire il rispetto del budget e del planning dell’intervento, così come la 
• qualità (conformità al capitolato) e la sicurezza;
• gestire i tempi di consegna al cliente. 
Alcuni grandi promotori scindono questa figura professionale tra Direttore 
della Progettazione e Direttore di Cantiere.

Profilo/Tendenza:

• Formazione: cultura universitaria giuristica, economica o tecnica; master • 
• specifico nel settore Real estate;

• Percorso: è indispensabile che il candidato si sia già confrontato con le 
• problematiche del mercato immobiliare nel proprio territorio. 

Deve dimostrare di possedere competenze commerciali ed essere un ottimo 
negoziatore. Tenuto conto del peso e dell’esperienza industriale acquisita, è 
una posizione che nei gruppi industriali viene raramente affidata a profili la 
cui esperienza sia inferiore ai 20 anni.

Evoluzione:

Un Direttore Tecnico può aspirare ad un ruolo di Direttore Operativo.

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

Ruolo

Direttore
Tecnico

10 anni 
esperienza

90.000
140.000

20 anni 
esperienza

120.000
180.000

Min
Max

5 anni 
esperienza

70.000
100.000
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Property Manager 

Responsabilità:

Il termine «Property Management» è utilizzato nel campo dell’immobiliare 
aziendale. Il Property Manager raggruppa le molteplici sfaccettature della 
gestione locativa, per assicurare la fornitura di un servizio coerente e di 
qualità. In particolare: 
• provvede all’occupazione del parco immobiliare di sua competenza;
• gestisce la commercializzazione dei locali sfitti;
• gestisce la domanda di locazione: registra le domande di locazione, 
• analizza le candidature e gestisce le assegnazioni;
• conclude i contratti d’affitto, le convenzioni di occupazione ed altri 
• protocolli con i locatari;
• si occupa dell’incasso dei canoni d’affitto e delle spese;
• gestisce le procedure relative ai contenziosi o che li precedono, se 
• necessario in collaborazione con l’Avvocato;
• supervisiona la gestione contabile degli immobili e pianifica i ratei annui;
• partecipa ai bilanci annuali e ai resoconti trimestrali relativi al cliente;
• attua la politica di valorizzazione del patrimonio definita dal proprietario o • 
• dal suo Asset Manager (lavori di ristrutturazione, gestione delle spese, 
• rinegoziazione dei contratti di affitto alla loro scadenza);
• garantisce il controllo e la gestione tecnica riguardanti i lavori di 
• manutenzione e di ristrutturazione;
• realizza degli strumenti di gestione delle locazioni e di reporting;
• intrattiene un rapporto di qualità con clienti locatari e affittuari;
• assicura il coordinamento delle relazioni con l’insieme degli interlocutori • 
• esterni (Asset Manager, Proprietari, Locatari, Sindacati eventuali). 

Profilo/Tendenza:

• Formazione: generica (Economia, Diritto o Finanza aziendale), solitamente 
• accompagnata da una specializzazione nel campo Immobiliare;
• Percorso: i grandi locatori, gli studi di consulenza immobiliare e gli 
• Amministratori di beni reclutano e formano regolarmente i principianti. • 
• Tuttavia, i candidati esperti provenienti da un incarico simile, in certi casi 
• persino dalla gestione di comproprietà, sono ugualmente apprezzati. 

Evoluzione:

Un Property Manager può progredire verso incarichi di Asset Management.  

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

Ruolo

Property 
Manager

10 anni 
esperienza

55.000
65.000

20 anni 
esperienza

70.000
90.000

Min
Max

5 anni 
esperienza

40.000
45.000



Michael Page Salary Survey 2012 - Property & ConstructionMichael Page19 20

Asset Manager 

Responsabilità:

Alle dipendenze dell‘Investment Manager e nel quadro della politica e degli 
orientamenti strategici stabiliti, l’Asset Manager ha il compito di:  
• raccogliere e conoscere tutte le informazioni immobiliari, legali, 
• finanziarie, tecniche riguardanti gli immobili di cui è responsabile;
• porre in essere tutti gli strumenti per la realizzazione degli obiettivi di 
• valorizzazione dei beni, attraverso una gestione locativa, tecnica e 
• finanziaria che egli stesso ottimizza;
• elaborare il business plan per ogni immobile e assicurarne il rispetto,  • • 
• fornire gli orientamenti finanziari;
• assicurare un reporting della propria attività al proprietario;
• analizzare le performance degli immobili e assumere le decisioni arbitrali 
• (cessioni di beni) e poi attuarle;
• eventualmente, dirigere, in connessione con l’insieme dei team interessati 
• e le figure esterne coinvolte (Notai, Responsabili della 
• commercializzazione, etc), la vendita degli immobili soggetti ad arbitrato;
• trovare nuove opportunità di investimento: a tale scopo, deve garantire • 
• un rapporto di qualità con tutti i contatti quali agenti, istituzioni, società di 
• gestione immobiliare e di fondi, etc;
• realizzare lo studio dei risultati dei progetti d’investimento con l’aiuto del 
• proprio Analyst Tecnico e Finanziario;
• preparare e presentare le pratiche ai comitati d’investimento;
• coordinare le procedure di due diligence (in collaborazione con Notai, • • 
• Studi Legali e altri consulenti esterni);
• assicurare le trattative e finalizzare le acquisizioni.  

Profilo/Tendenza:

• Formazione: post secondaria in Economia, preferibilmente completata • • 
• da una specializzazione nel campo Immobiliare. Viene sempre richiesta • 
• un’ottima padronanza della lingua inglese;
• Percorso: Studio di Consulenza, Property Management, Società • • • • • 
• d’Investimento, responsabile della commercializzazione o Banche.

Evoluzione:

L’evoluzione dell’Asset Manager può corrispondere all’assunzione della 
responsabilità di un ufficio Investimenti all’interno di una fondiaria o di un 
Investitore Istituzionale, o persino la Direzione di un ufficio Investimenti 
presso una società di consulenza immobiliare. 

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

La retribuzione non comprende la parte variabile che può essere abbastanza 
cospicua a seconda delle strutture (fino al 40% dello stipendio). 

Ruolo

Asset Manager

10 anni 
esperienza

55.000
65.000

20 anni 
esperienza

80.000
100.000

Min
Max

5 anni
esperienza

40.000
50.000
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Analyst 

Responsabilità:

L’Analyst lavora a fianco dell’Asset Manager e le sue attività principali sono:
• analizzare le informazioni tecniche, giuridiche e finanziarie di ciascun bene 
• gestito: conti di esercizio, contratti di locazione, stato delle locazioni, etc;
• modellare le strategie d’asset management attraverso business plan • • 
• precisi per ciascun bene;
• sviluppare e mettere in atto gli strumenti di reporting, controllo di 
• gestione, misurazione delle performance degli beni gestiti e supporto alle 
• decisioni;
• rilasciare pareri sugli arbitrati da condurre sul portafoglio gestito;
• preparare e coordinare i data-room e le perizie;
• realizzare le pratiche di commercializzazione;
• realizzare studi di mercato e individuare opportunità d’investimento;
• analizzare le opportunità d’investimento per cash-flow;
• partecipare ai comitati d’investimento e alle trattative d’acquisizione;
• partecipare alla realizzazione dei finanziamenti.

Profilo/Tendenza:

• Formazione: Post secondaria, Maturità + laurea in Economia, Ingegneria 
• oppure Architettura. E’ preferibile una specializzazione nel campo 
• Immobiliare;
• Percorso: le opportunità di Analyst vengono spesso offerte a candidature 
• Junior, che approcciano il settore immobiliare.

Evoluzione:

Dopo 2/3 anni, un valido analista può progredire verso incarichi di Asset 
Management (valorizzazione e/o acquisizione), in uno Studio di Consulenza o 
presso un investitore.   

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

*NS = non significativo

Ruolo

Analyst

10 anni
esperienza

55.000
55.000

20 anni
esperienza

NS*
NS*

Min
Max

5 anni 
esperienza

38.000
50.000
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Facility Manager e Responsabile Servizi Generali 

Responsabilità:

Generalmente alle dipendenze della Direzione Finanziaria, o addirittura della 
Direzione Tecnica aziendale, il Responsabile delle Facilities o dei Servizi 
Generali si occupa della gestione degli immobili e dei servizi della società e 
soprattutto:
• della direzione di un team di cui organizza e pianifica il lavoro;
• dell’assunzione della gestione quotidiana dei siti e della soddisfazione dei 
• bisogni del personale in termini di lavori di piccola entità e ristrutturazioni;
• dell’ottimizzazione globale della gestione dei locali;
• della ricerca di nuove possibilità di insediamento e della pianificazione • • 
• degli ampliamenti;
• dell’organizzazione dei traslochi;
• della gestione dei rapporti con i fornitori (monitoraggio dei contratti, 
• organizzazione delle gare d’appalto);
• della gestione dell’insieme dei subappaltatori esterni;
• della gestione globale del budget;
• della sicurezza di coloro che occupano i locali (gestione del materiale per • 
• la sicurezza del sito: sistemi antintrusione, video sorveglianza, ecc.).

Oltre alla gestione dei locali, il Responsabile dei Servizi Generali è chiamato 
ad occuparsi: dell’accoglienza e della sicurezza nei siti, delle forniture fuori 
produzione, della gestione dei parchi automobilistici, della telefonia mobile e 
degli alloggi di rappresentanza, etc.

Profilo/Tendenza:

• Formazione: Formazione tecnica (Universitaria o Diploma Tecnico);
• Percorso: un’esperienza nel Facility Management e/o nei Servizi Generali. 
Il candidato avrà sviluppato delle attitudini relazionali e gestionali. 
  

Evoluzione:

Il Responsabile delle Facilities aziendale può divenire responsabile di 
commessa per società di Global Service.

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

Ruolo

Facility Manager

10 anni
esperienza

50.000
60.000

20 anni 
esperienza

60.000
80.000

Min
Max

5 anni 
esperienza

35.000
50.000
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Project Manager Costruzioni

Responsabilità:

Alle dirette dipendenze del Direttore della Progettazione, il Project Manager 
ha la totale responsabilità delle commesse che gli vengono affidate. 
In particolare, le sue mansioni sono:
• la preparazione e il monitoraggio delle attività affidategli, l’organizzazione e 
• la gestione delle riunioni, oltre che l’intrattenimento dei rapporti con le • • 
• varie figure coinvolte (Committente, Ufficio Controllo, Esperti, Architetti, • • 
• Imprese, subappaltatori, etc);
• il coordinamento della progettazione: redazione di documentazione scritta, 
• organizzazione ed esame delle gare di appalto;
• la gestione delle operazioni, tra cui le trattative relative ai progetti tecnici, • 
• amministrativi e finanziari degli appalti e la realizzazione dello stato dei • • 
• lavori;
• la garanzia della corretta esecuzione delle opere nel cantiere e del loro • • 
• completamento. 

L’insieme di tali compiti viene assunto con l’obiettivo costante del rispetto 
delle esigenze in termini di qualità, rispetto delle scadenze e controllo dei 
costi. Occorre sottolineare che esiste una significativa differenza tra la figura 
di Project Manager di un Appalto Pubblico e quella di Project manager di un 
Appalto Privato per procedure, scadenze, tipologie di gare gestite ecc. 
Il Responsabile dell’Ufficio dirige e controlla un’equipe di Capi Progetto e 
interviene spesso in prima persona su progetti dimensionati.

Profilo/Tendenza:

I Quadri che ricoprono dei ruoli nel campo progettazione presentano 
formazioni iniziali differenti, ma percorsi simili: Ingegneri Gestionali o 
Ingegneri Civili con specializzazioni mirate alle opere da realizzare.
 

Evoluzione:

Il Project Manager Costruzioni progredisce generalmente verso posizioni nella 
Direzione Tecnica/Operativa di società d’ingegneria o di Costruzioni.

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

Ruolo

Project Manager
Costruzioni

10 anni 
esperienza

50.000
80.000

20 anni 
esperienza

75.000
 120.000

Min
Max

5 anni 
esperienza

40.000
50.000
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Project Manager Energie Rinnovabili

Responsabilità:

Alle dirette dipendenze del Direttore Tecnico o del consiglio di 
amministrazione nel caso di realtà minori, il Project Manager dedicato alle 
energie rinnovabili (che nella gran parte dei casi è relativo ad impianti di 
Energia Solare Fotovoltaica oppure per Impianti Eolici) ha la totale 
responsabilità delle commesse che gli vengono affidate.
In particolare, le sue mansioni sono:
• sviluppare tutte le attività proprie del project management per progetti 
• anche complessi e di portata significativa, gestendo al meglio le risorse • 
• affidate al fine di raggiungere pienamente gli obiettivi nei tempi prefissati, 
• ma soprattutto il controllo economico dei progetti;
• l’organizzazione e la gestione delle riunioni sia tecniche che finanziarie/ •  
• gestionali, oltre che l’intrattenimento dei rapporti con le varie figure • • •   
• esterne coinvolte (Banche finanziatrici, enti locali, subappaltatori, rapporti • 
• con il GSE, etc);
• il coordinamento delle attività di progettazione: redazione di 
• documentazione scritta, gestione dei progetti di dettaglio dati in 
• outsourcing;
• la supervisione delle attività di cantiere, a garanzia della corretta 
• esecuzione delle opere e del loro completamento, in particolare il controllo 
• dei tempi di realizzazione.
L’insieme di tali compiti viene assunto con l’obiettivo costante del rispetto 
delle esigenze in termini di qualità, rispetto delle scadenze e controllo dei 
costi. Occorre sottolineare che esiste una significativa differenza tra la 
figura di Project Manager per gli impianti di tipo Eolico e per gli impianti di 

tipo Solare Fotovoltaico per quanto riguarda soprattutto le difficoltà di tipo 
Geologico e realizzativo delle prime.

Profilo/Tendenza:

II Quadri che ricoprono dei ruoli nel campo progettazione presentano
formazioni iniziali differenti, ma percorsi simili: Ingegneri meccanici o, 
preferibilmente, Ingegneri Elettrici. Nel caso degli impianti eolici è possibile 
trovare Ingegneri Civili.
 

Evoluzione:

Generalmente vanno a ricoprire posizioni come Direttore Tecnico o come 
coordinatore dell’ufficio del Project Managment di commessa.

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

La retribuzione ha una parte variabile che si assesta attorno al 10-20%.

Ruolo

Project Manager

10 anni
esperienza

50.000
70.000

20 anni 
esperienza

80.000
 100.000

Min
Max

5 anni 
esperienza

35.000
45.000
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Responsabile/Direttore Commerciale 

Responsabilità:

Applicando la strategia commerciale stabilita con la Direzione Generale, 
deve: 
• ricercare e individuare, prima del lancio delle gare di appalto, le 
• opportunità che i clienti nuovi o abituali nel campo dell’appalto pubblico • 
• (Enti, Comuni, ecc.) o privato prevedono di lanciare;
• sviluppare apposite relazioni con Architetti, Committenti e Responsabili • 
• Commerciali delle principali imprese edili;
• partecipare allo sviluppo del fatturato ricercando attivamente i potenziali • 
• clienti target sui mercati tradizionali della società e su nuovi mercati;
• selezionare le pratiche delle gare di appalto sulle quali l’ufficio tecnico • • 
• effettuerà lo studio del prezzo;
• seguire lo studio del prezzo condotto dalla società e convalidare con la • 
• Direzione Generale i livelli dei margini trattenuti;
• preparare le proprie offerte di prezzo, selezionare i team di preparazione e 
• inviarle ai propri clienti attuali o potenziali;
• negoziare gli appalti con i clienti fino alla stipulazione del contratto;
• assicurare il trasferimento della pratica ai team di progettazione. 
Le responsabilità commerciali sono spesso assunte dalla Direzione 
Generale, soprattutto nelle società di piccola e media dimensione. 

Profilo/Tendenza:

Si ritrovano dei Quadri con formazioni prevalentemente tecniche ed 

attitudini commerciali, Project Manager interessati a ruoli commerciali, 
Tender Manager di alto livello.

Evoluzione:

E’ possibile progredire verso la di Direzione Generale, oppure verso funzioni 
commerciali nei settori correlati o nel campo della prestazione di servizi.  

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

Le retribuzioni sono composte da una considerevole parte variabile (dal 30 al 
50%), come per molti posti a carattere prevalentemente commerciale. 

Ruolo

Responsabile

Direttore

10 anni 
esperienza

65.000
85.000

85.000
120.000

20 anni 
esperienza

NS*
NS*

100.000
150.000

Min
Max

Min
Max

*NS = non significativo

5 anni 
esperienza

50.000
70.000

70.000
100.000
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Urbanista 

Responsabilità:

L’urbanista interviene nell’ambito della riqualificazione di spazi urbani e 
rurali nel quadro della ristrutturazione, costruzione o rinnovamento di edifici. 
Propone delle politiche generali o settoriali di risistemazione e sviluppo e 
progetta degli strumenti per realizzarle (piani regolatori). L’aspetto principale 
della sua attività consiste nella realizzazione di studi di fattibilità preoperativi 
sul piano tecnico, giuridico, amministrativo e finanziario, in connessione con i 
concessionari dei lavori presenti e futuri. A tale scopo, deve: 
• realizzare degli studi di fattibilità e degli piani di organizzazione spaziale, • 
• elaborare studi di ricerca che mirano a tracciare le linee generali di 
• modifica degli spazi, così come piani di ristrutturazione comprendenti i dati 
• architettonici, urbanistici, paesaggistici e etnosociologici;
• realizzare studi di programmazione e pianificazione urbana: preparazione, 
• monitoraggio, coordinamento e gestione dei progetti preliminari e compiti 
• di Direzione Lavori;
• redigere le delibere, i capitolati e i resoconti delle riunioni;
• attuare le procedure necessarie alle modifiche delle norme urbanistiche;
• assicurare il controllo fondiario degli spazi sui quali interviene;
• effettuare le richieste di sovvenzioni relative agli interventi di cui elabora e 
• segue i bilanci d’intervento;
• aggiudicare gli appalti e redigere le lettere d’incarico;
• svolgere delle mansioni di Programmazione, Controllo e Coordinamento in 
• qualità di garante del rispetto dei planning. 
 

Profilo/Tendenza:

Può avere una formazione da Architetto ma queste posizioni sono occupate 
sempre più spesso da figure con specializzazione nella gestione di spazi urbani. 
Gli Architetti-Urbanisti esercitano per lo più la libera professione. Esistono, 
tuttavia, degli studi di Urbanisti Specializzati, il più delle volte rivolti a un settore 
geografico preciso. Sono ugualmente presenti in Uffici di Progettazione Edile 
Generici dotati di una competenza nell’Assistenza alla Committenza. 
  

Evoluzione:

L’Urbanista progredisce il più delle volte verso la libera professione; sono 
numerose le piccole strutture (1-2 persone) e rappresentano il 70% dell’organico. 
Può anche progredire all’interno di una società di Architettura, in Agenzia o in 
ambito pubblico. In quest’ultimo caso occorre superare il concorso pubblico.

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

Ruolo

Urbanista

10 anni
esperienza

40.000
60.000

20 anni 
esperienza

45.000
70.000

Min
Max

5 anni 
esperienza

30.000
45.000
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Responsabile Progetto Tecnico 

Responsabilità:

Nel quadro delle mansioni di Assistenza alla Committenza, il Responsabile 
Progetto Tecnico assume dei compiti di Assistente del Committente e dirige 
gli interventi. In particolare, le sue mansioni sono: 
• analizzare gli Studi economici, le stime previsionali preliminari al progetto 
• e la due diligence;
• valutare le varie problematiche del progetto, l’analisi dei bisogni e delle • 
• caratteristiche dei clienti e degli utenti, la pianificazione del progetto;
• realizzare gli studi di fattibilità e redigere i documenti di planning (controllo 
• delle scadenze, dei rischi e dei costi);
• seguire la realizzazione (coordinamento delle figure coinvolte, gestione e • 
• collaudo dei progetti);
• in alcuni casi, redigere le offerte;
• monitorare la marginalità degli interventi e gestire i contratti;
• procedere al monitoraggio e allo sviluppo del rapporto con il cliente.
L’insieme di tali compiti viene assunto con l’obiettivo costante del rispetto 
delle esigenze in termini di qualità, scadenze e controllo dei costi. 

Occorre far notare che l’Assistenza alla Committenza ricopre svariate 
realtà diverse: l’assistenza alla Committenza può essere finanziaria, 
giuridica, tecnica o di semplice monitoraggio a seconda del tipo di clientela 
(Pubblica o Privata) e dei compiti (mandato, partenariato pubblico-privato, 
consulenza).

Profilo/Tendenza:

Formazione universitaria ed esperienze diversificate (Economista, Architetto, 
Ingegnere, Dottore in Scienze Politiche).  

Evoluzione:

Il Responsabile Progetto Tecnico può essere integrato nelle equipe della 
Committenza (Fondiarie, Promotori, Utenti, etc). 

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

Ruolo

Responsabile
Prog. Tecnico

10 anni 
esperienza

55.000
63.000

20 anni 
esperienza

63.000
95.000

Min
Max

5 anni 
esperienza

40.000
55.000
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Coordinatore Sicurezza Prevenzione e Protezione - RSPP 

Responsabilità:

Il RSPP ha il compito di contribuire a ridurre i rischi e gli incidenti sul lavoro 
nei cantieri di cui è responsabile. A tale scopo, egli: 
• rafforza e ottimizza il coordinamento tra le varie imprese presenti nel 
• cantiere in termini di Igiene, Sicurezza e Protezione dei lavoratori;
• consiglia e assiste le imprese nell’elaborazione e l’applicazione della 
• politica della sicurezza sul posto di lavoro;
• in accordo con la Direzione Lavori, organizza le ispezioni;
• elabora o controlla le procedure e i documenti amministrativi (Piano • • • 
• Generale di Coordinamento, Piani Particolari per la Sicurezza e la 
• Protezione della Salute, Dossier d’Intervento Ulteriore sull’Opera ).  
La normativa distingue i cantieri in tre livelli in base alle dimensioni e alla 
loro complessità, a cui associa dei gradi di qualifica richiesti per il 
coordinatore RSPP. Il compito di tale coordinamento può essere assunto 
direttamente dalla Direzione Lavori. Tuttavia, quando l’operazione supera 
un determinato ammontare dei lavori, deve essere assunto da una persona 
diversa: da uno studio specializzato, oppure da un Ufficio di Controllo Tecnico 
Generico o ancora da un libero professionista del settore.  

Profilo/Tendenza:

I Quadri o Dirigenti (in base alla dimensione del cantiere o del fatto che siano 
responsabili di più cantieri) che occupano questa posizione hanno delle 
formazioni iniziali molto varie, quasi sempre di tipo tecnico e un’esperienza 

significativa nella direzione e nella supervisione di cantieri che permetta loro 
di conoscere tutti i meccanismi e i rischi associati. Sono perfettamente 
informati sugli aspetti legati alla normativa sul lavoro. Sono abilitati ad 
esercitare la professione da parte di organismi indipendenti e tale abilitazione 
è regolarmente soggetta ad aggiornamenti.    

Evoluzione:

L’evoluzione è determinata innanzitutto dalla tipologia di cantieri che gli 
vengono affidati in termini di ampiezza e complessità. 

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

In alcuni casi le figure devono trasferirsi all’estero per tutta la durata del 
progetto, con rientri bimestrali di qualche settimana. In queste situazioni il 
candidato può beneficiare di contratti “estero su estero” e di benefit quali 
l’auto aziendale e l’alloggio per sé e per la propria famiglia.

Ruolo

Coordinatore 
SPS

10 anni 
esperienza

42.000
55.000

20 anni 
esperienza

60.000
90.000

Min
Max

5 anni 
esperienza

32.000
40.000



Michael Page Salary Survey 2012 - Property & ConstructionMichael Page37 38

Direttore Lavori  

Responsabilità:

Il Direttore Lavori si assume la responsabilità dei cantieri affidati (la loro 
preparazione, il monitoraggio, la revoca delle riserve). A tale scopo, egli si 
occupa di: 
• preparare il cantiere dal punto di vista tecnico e amministrativo;
• dirigere e gestire il team incaricato dell’operazione, con l’obiettivo costante 
• di rispettare gli impegni presi in termini di sicurezza, qualità ed efficacia;
• partecipare o occuparsi della selezione degli eventuali subappaltatori e ne 
• supervisiona le realizzazioni;
• partecipare alle riunioni sull’avanzamento dei lavori in qualità di 
• interlocutore dell’insieme delle figure coinvolte: il Committente o il suo • 
• rappresentante, il Progettista, il Controlling, i subappaltatori.
Il Direttore o l’Ingegnere responsabile dei Lavori può anche essere chiamato 
a sovrintendere diversi interventi contemporaneamente. Viceversa, nel caso 
di cantieri di dimensioni particolarmente elevate, può essere assegnato ad 
un’area specifica del progetto stesso.

Profilo/Tendenza:

I Quadri o Dirigenti che occupano delle posizioni nel settore Lavori hanno 
una formazione tecnica, e dei percorsi diversificati: autodidatti, tecnici di 
livello superiore che iniziano come Assistenti del Sovrintendente ai Lavori, 
oppure Ingegneri specializzati nel campo edile che iniziano la loro carriera in 
questa posizione.  

Evoluzione:

Un percorso in questo settore offre una prospettiva nel campo tecnico o 
commerciale. Si può anche considerare un cambio d’orizzonte verso la 
Direzione Construction o verso una Responsabilità Tecnica nella Committenza. 

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

In alcuni casi le figure devono trasferirsi all’estero per tutta la durata del 
progetto, con rientri bimestrali di qualche settimana. In queste situazioni il 
candidato può beneficiare di contratti “estero su estero” e di benefit quali 
l’auto aziendale e l’alloggio.

Ruolo

Sovraintendente
 

Responsabile

 
Direttore

10 anni 
esperienza

45.000
55.000

55.000
60.000

60.000
75.000

20 anni 
esperienza

50.000
55.000

55.000
60.000

70.000
90.000

Min
Max

Min
Max

Min
Max

*NS = non significativo

5 anni 
esperienza

35.000
50.000

40.000
55.000

NS*
NS*
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Ingegnere Strutturista 

Responsabilità:

L’Ingegnere Strutturista partecipa alla progettazione delle strutture 
e alla loro ottimizzazione. A tale scopo, egli: 
• prende in considerazione gli studi del suolo (geotecnici) nella fase di 
• verifica e convalida delle fondamenta;
• si fa promotore di varianti tecniche per ottimizzare le strutture e l’impiego 
• dei materiali ed è responsabile della loro messa a punto;
• realizza il dimensionamento dei diversi elementi delle strutture, effettua 
• i calcoli correlati ed è a capo dei disegnatori progettisti incaricati della • • 
• realizzazione dei piani. 
In base alle dimensioni dell’azienda e della sua organizzazione, la funzione 
Calcolo può essere separata, con Ingegneri addetti al calcolo a sostegno 
degli Ingegneri Strutture. Al contrario, nelle strutture di modeste dimensioni, 
l’Ingegnere Strutturista può realizzare personalmente i piani con l’ausilio 
degli appositi strumenti informatici.  

Profilo/Tendenza:

Ingegnere Generico Civile, solitamente con specializzazione in Strutture.

Evoluzione:

L’evoluzione dell’Ingegnere delle Strutture è determinata innanzitutto dalla 

tipologia di progetti che gli vengono affidati in termini di ampiezza e comp-
lessità. In base alle dimensioni dell’organizzazione, può aspirare a funzioni 
di direzione dell’ufficio strutture (Ingegneri, Addetti al Calcolo e Disegnatori 
Progettisti). 
La funzione “strutture” può offrire anche delle passerelle trasversali verso gli
Uffici Progettazione dedicati agli Studi di Esecuzione o di Direzione Lavori di 
progettazione.  

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

Come per la maggior parte delle funzioni della Direzione Tecnica, la 
retribuzione variabile è poco sviluppata nel settore Strutture.  Può, tuttavia, 
essere costituita da un premio individuale (annuo o relativo ad un’operazione 
specifica) e  da  premi collettivi. L’assegnazione di veicoli di rappresentanza è 
chiaramente meno diffusa rispetto alla funzione Lavori, ma si sviluppa 
soprattutto nelle imprese più strutturate. 

Ruolo

Ingegnere 

Responsabile 

10 anni 
esperienza

40.000
55.000

50.000
60.000

20 anni 
esperienza

60.000
70.000

70.000
85.000

Min
Max

Min
Max

*NS = non significativo

5 anni 
esperienza

33.000
50.000

NS*
NS*
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Ingegnere Tecnico Commerciale

Responsabilità:

L’Ingegnere Commerciale partecipa all’attuazione della politica commerciale 
dell’azienda, definisce il posizionamento, permette la gestione della qualità 
dei rapporti con i clienti. A tale scopo, egli: 
• analizza il mercato per individuare nuove opportunità, creare il team di • • 
• riferimento;
• si occupa della promozione presso i Committenti e i Direttori Lavori;
• seleziona le gare di appalto e provvede alle risposte insieme all’ufficio • • 
• Studi;
• presenta e negozia le offerte;
• conclude i contratti e segue le opportunità rimanendo gestendo il cliente • 
• fino alla consegna del progetto.  

La funzione Commerciale viene poi naturalmente ripartita in vari livelli 
gerarchici fino alla posizione di Direttore Commerciale. In base 
all’organizzazione, la Direzione Commerciale può includere o meno la 
Direzione Studi.  Può anche essere coinvolta nella preparazione di offerte 
tramite apposite strutture. 

Profilo/Tendenza:

Ingegnere, specializzato in edilizia. 

Evoluzione:

L’evoluzione verso una funzione commerciale passa ovviamente attraverso 
l’incremento del proprio portafoglio, in particolare in termini di volume 
(ottenimento di ordini e fatturato) e di qualità (progetti strategici e di 
prestigio). 

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

Dato che la funzione commerciale comporta numerose trasferte, viene 
sistematicamente assegnato un veicolo di rappresentanza che costituisce 
un beneficio in natura. Una retribuzione variabile è, inoltre, legata ad 
obiettivi annuali d’ordine quantitativo e qualitativo. Tale quota variabile può 
essere significativa e raggiungere il 30% del package.  

Ruolo

Ingegnere

10 anni 
esperienza

55.000
70.000

20 anni 
esperienza

75.000
100.000

Min
Max

5 anni 
esperienza

50.000
55.000
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Responsabile Cantieri

Responsabilità:

All’interno del Reparto Lavori, il Responsabile Cantieri ha l’incarico di: 
• preparare i cantieri che gli vengono affidati organizzando le risorse umane, 
• i materiali ed i rifornimenti;
• determinare e adattare, a seconda dell’avanzamento del cantiere, soluzioni 
• tecniche ottimali ed originali, in modo da soddisfare le aspettative dei • • 
• clienti e ottimizzare la redditività degli affari;
• condurre le riunioni con i clienti riguardo all’andamento dei cantieri;
• elaborare le quotazioni (rilevazioni, dimensionamenti, quantitativi, computi 
• metrici, preventivi, etc) dei lavori supplementari e complementari e
• preparare le pratiche di reclamo;
• organizzare e gestire gli eventuali partner esterni;
• sviluppare il rapporto commerciale con i clienti e gli architetti;
• assicurarsi del rispetto delle regole di sicurezza nei cantieri. 

A seconda delle dimensioni dell’azienda in cui lavora e l’ammontare degli 
appalti che segue, il Responsabile Cantieri potrà intervenire sulla ricerca 
commerciale ma anche sostituirsi agli ingegneri addetti allo studio del prezzo 
e dei metodi, al fine di valutare e quantificare gli affari e rispondere alle gare 
d’appalto.  

Profilo/Tendenza:

Ingegnere edile che ha iniziato la propria carriera direttamente in questa 
posizione per una determinata categoria di attività cantieristica.  

Evoluzione:

La progressione porta ad estendere il proprio ruolo di dirigente, in modo da 
arrivare ad una Direzione. Un percorso nel settore Lavori offre anche una 
prospettiva nel campo tecnico (progetti, metodi, etc) o commerciale. 

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

In alcuni casi le figure devono trasferirsi all’estero per tutta la durata del 
progetto, con rientri periodici. In queste situazioni il candidato può beneficiare 
di contratti “estero su estero” e di benefit quali l’auto aziendale e l’alloggio.

Ruolo

Responsabile 
Cantieri

10 anni 
esperienza

60.000
75.000

20 anni 
esperienza

75.000
100.000

Min
Max

5 anni 
esperienza

50.000
60.000
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Business Developer - Energie Rinnovabili

Responsabilità:

Alle dirette dipendenze del consiglio di amministrazione, il Business 
Developer dedicato alle energie rinnovabili ha la responsabilità
dell’individuazione di siti utili per la realizzazione dei progetti e dell’ottenimento 
di tutte le autorizzazioni relative.
In particolare, le sue mansioni sono:
• sviluppo di una rete di conoscenze e di contatti, sia di tipo pubblico che • 
• privato, al fine di avere costantemente un’ampio ventaglio di siti potenziali 
• per la realizzazione degli impianti;
• gestione dei rapporti e delle riunioni con i players coinvolti nello sviluppo • 
• degli impianti (autorità, enti locali, GSE, società di trasmissione dell’energia 
• ecc.);
• gestione delle trattative di locazione/di vendita di terreni liberi nel caso • • 
• interessino proprietà private;
• eventuale mantenimento dei rapporti con società produttori di energia e • 
• con fondi di investimento dedicati per la vendita dei green field/progetti in 
• via di realizzazione/progetti realizzati e funzionanti;

Si sottolinea che gli impianti di tipo Eolico hanno una difficoltà autorizzativa 
superiore dovuto soprattutto a problematiche di tipo ambientale. 

Profilo/Tendenza:

Raramente queste figure professionali provengono da una formazione 

aziendale vera e propria, ma sono spesso molto legate alle singole realtà 
locali, che grazie ai contatti in essere e potenziali, ed alle loro caratteristiche 
personali, si cimentano nella gestione di operazioni che intrecciano 
problematiche di tipo Real Estate da una parte.

Evoluzione:

Nei pochi casi in cui decidano di evolvere la professionalità in questo settore, 
di solito costituiscono società proprie.

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

La parte variabile della retribuzione, per queste figure, è legata al valore degli 
impianti per i quali il business developer è  riuscito ad ottenere tutte le 
autorizzazioni necessarie. Per questo la parte variabile può oscillare dallo 0% 
al 150% della retribuzione fissa.

Ruolo

Business Developer Min
Max

5 anni 
esperienza

35.000 
50.000

10 anni 
esperienza

NS* 
NS*

*NS = non significativo
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I nostri uffici:

Sede di Milano:  
Via Spadari, 1 - 20123 Milano
Tel. : +39 02 806 800 20
Fax: +39 02 806 800 277

Sede di Roma:  
Via Arcangelo Corelli, 10 - 00198 Roma
Tel: +39 06 853 770 20
Fax: +39 06 85 40 850

Sede di Torino:  
Via Botero, 18 - 10122 Torino
Tel: +39.011 55 70 555
Fax: +39.011 55 70 580

Sede di Bologna:
Via Calzolerie, 2 - 40125 Bologna
Tel: +39.051 09 23 091
Fax: +39.051 09 23 087

Sede di Padova:
Via Cesare Battisti, 3 - 35121 Padova 
Tel: +39 049 823 5920
Fax: +39 049 872 2703

Sede di Genova:
Via San Benedetto, 14 - 16126  Genova 
Tel: +39 010 890 1951
Fax: +39 010 890 1955


