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RETRIBUZIONI RISORSE UMANE

La realtà salariale
nella Gdo

Con stipendi sotto la media nazionale non è un comparto
che brilla per generosità verso i collaboratori; talune

disparità di trattamento balzano però all'occhio.

di Maria Eva Virga

U Percorso di lettura:
www.largoconsumo,info/MercatodelLavoro

Q
uanto guadagnano i professioni-
sti della Gdo? Che trend retribu-
tivi mostra una delle filiere più
importanti del nostro Paese?

Sono domande a cui risponde la Guida
alle retribuzioni dei professionisti nella
filiera della Gdo, realizzata da Spring
Professional, la società di The Adecco
Group specializzata nella ricerca, sele-
zione e valutazione dei profili di middle
management in collaborazione con
JobPricing, che ha analizzato ben
450.000 profili retributivi in Italia nel
2019. La retribuzione media dei lavora-
tori della grande distribuzione e del
commercio al dettaglio è pari a 28.555
euro lordi annui e si posiziona poco al
di sotto della media nazionale, con circa
800 euro in meno. La retribuzione me-
dia dei lavoratori con qualifica di qua-
dro si attesta a 52.864 euro, il -2,5% ri-
spetto alla media nazionale (circa -
1.400 euro), mentre gli impiegati del
settore percepiscono una retribuzione
inferiore del 6,9% alla media nazionale
(28.625 euro, circa 2.100 euro in me-

no). Anche la retribuzione variabile, fat-
tore rilevante nel mercato, ha un peso
minore nella Gdo rispetto alla media
nazionale: nel 2019 il 64,4% dei quadri
ha percepito una quota variabile, men-
tre la percentuale degli impiegati è il
49,6%; gli importi medi sono stati ri-
spettivamente di 6.072 euro lordi e
2.205 euro lordi. L'andamento delle re-
tribuzioni negli ultimi 5 anni non è sta-
to positivo: la retribuzione media reale
è calata dell' 1,4%, a fronte di un anda-

g In pratica le retribuzioni so-
no stazionarie, mentre 5 9

l'inflazione aumenta

mento medio nazionale pari all' 1,9%.
Tale trend ha un impatto ancor più ne-
gativo se si considera l'inflazione del
2,7% nell'ultimo quinquennio. In altre
parole, la perdita di potere d'acquisto
dei lavoratori della Gdo è stata signifi-
cativa. In pratica le retribuzioni sono
stazionarie, mentre l'inflazione aumen-
ta. Per entrambe le qualifiche (quadri e
impiegati) il 2019 ha visto un lieve de-
cremento delle retribuzioni (dello
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0,5%), ma la situazione retributiva è
stata complessivamente stagnante per
tutto il mercato (le retribuzioni su scala
nazionale sono calate dello 0,1%). Tut-
tavia, negli ultimi 5 anni le retribuzioni
dei quadri non solo hanno tenuto, ma
sono anche in andamento positivo,
mentre risultano in calo le retribuzioni
degli impiegati.
La Guida alle retribuzioni dei profes-

sionisti nella filiera della Gdo riporta
anche le RAL di dettaglio di alcune del-
le principali professionalità nel settore.
La differenza che balza subito all'oc-
chio è nello stipendio medio annuo lor-
do di un retail director e di un retail area
manager-quadro. Il primo può superare
il secondo anche del 65%: 95.691 euro
contro 57.836 euro! E ancora: guada-
gna dí più un responsabile controllo di
gestione, 52.028 euro annui, dí un diret-
tore punto di vendita-quadro: 48.600
euro. Nelle professioni del marketing è
ancora il rapporto fra azienda e trade a
contare: un responsabile marketing
guadagna 44.683 euro annui, e un brand
manager poco meno, 40.534 euro l'an-
no. Un trade marketing, guadagna an-
cora di più: 48.772 euro annui. Per non
parlare di chi è responsabile della for-
mazione: un responsabile formazione
vendite guadagna infatti 42.757 euro
l'anno, sempre in media. Anche la lo-
gistica la fa da padrona, negli stipendi
della Gdo, se si pensa che un responsa-
bile logística e supply chain guadagna
45.847 euro, praticamente quasi come
un direttore di punto di vendita quadro.
Per non parlare di un responsabile ac-
quisti, che forse al giorno d'oggi non
ci si può più davvero permettere di
sbagliare: 46.826 euro di stipendio me-
dio lordo annuo. ■

RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RETRIBUZIONI VARIABILI NELLA GDO:
CONFRONTO CON LA MEDIA NAZIONALE (in euro e var. %)

Grande distribuzione
e commercio al dettaglio -8,3%

RAL MEDIA NAZIONALE QUADRI: € 54,236

30.737 € Italia

28.625 € Grande distribuzione
e commercio al dettaglio

RAL MEDIA NAZIONALE IMPIEGATI: € 30.737

6.619 € Italia

6.072 € Grande distribuzione
e commercio al dettaglio

VALORE MEDIO NAZIONALE QUADRI: € 6.619

2.573 €

-14,3% 2.205 €

Italia

Grande distribuzione
e commercio al dettaglio

RAL MEDIA NAZIONALE IMPIEGATI: € 2.573
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