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La lettera di Assoconsult sulle
retribuzioni
08 marzo 2016

Gentile redazione di Affari&Finanza,
ho letto con attenzione l'articolo pubblicato in data 07/03/2016 dal titolo
"Vodafone, P&G, Barilla e Ducati: le aziende d'oro per le retribuzioni". Dallo
studio citato all'interno dell'articolo, Company Salary Index 2016 di Jobpricing,
appare un dato molto negativo che riguarderebbe la retribuzione in tutte le
aziende di consulenza operanti in Italia. Una classifica che ritengo di poter
commentare sulla base dell'esperienza maturata in questo settore come
presidente di Assoconsult - l'associazione di Confindustria che rappresenta le
società di consulenza - e fondatore e amministratore delegato di Bip - Business
Integration Partners.
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Un risultato così sbilanciato è dovuto alla metodologia utilizzata dall'indice, che
penalizza molto le società di consulenza, poiché si limita ad analizzare la RAL e
non considera la quota di variabile e bonus, che in questo settore aumenta la
retribuzione fissa in media del 15-20%, ma può arrivare anche al 100%. I dati
raccolti su base volontaria sono inoltre disomogenei e non permettono di
ottenere un valore statistico su base campionaria, considerando anche che non
è chiara l'identità dei partecipanti al sondaggio.
Non è un caso che tutte le società di consulenza citate sono agli ultimi posti nella
classifica. Questo perché lo studio non considera i vantaggi e benefit di questo
mestiere, a partire da una carriera più veloce. Le promozioni con relativi aumenti
di compenso sono infatti previste ogni due anni, mentre in azienda si può
aspettare fino a dieci anni prima di progredire: questo spiega come mai gli
stipendi medi per livello siano leggermente più bassi nelle società di consulenza.
La conseguenza è che a pari anzianità chi lavora in consulenza ottiene una
posizione più alta e quindi un compenso più elevato, permettendo anche ai più
giovani di raggiungere velocemente posizioni apicali e una forte professionalità,
contrariamente ai coetanei che lavorano in altri settori.
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Un altro punto fondamentale a favore della consulenza è che, in un periodo di
crisi, il settore cresce in media del 15% annuo con picchi del 25% per le aziende
più grandi. Non stupisce quindi il forte interesse dei giovani per le nostre
aziende, che ricevono più di 100.000 candidature all'anno e assumono oltre il
10% degli studenti di Economia e Ingegneria.
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Carlo Capè, presidente Assoconsult e ad di Bip - Business Integration Partners
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