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P E R C H É M E R C E R I TA L I A
I N F O R M AT I O N S O L U T I O N S ?
Ogni organizzazione ha bisogno di attrarre e trattenere le risorse
migliori per poter raggiungere e superare i risultati economici attesi
e avere successo.
Per poter prendere decisioni efficaci sul Capitale Umano,
i professionisti HR devono poter contare su informazioni precise e aggiornate
sul contesto macro-economico di ogni Paese, sulle prassi retributive
di settore o di specifiche famiglie professionali, sull’andamento
dei salari, sui benefit offerti dalle aziende.
Mercer è al vostro fianco nell’impostare una efficace strategia
di Total Reward! Attraverso numerose indagini, analisi e studi rendiamo
disponibili dati retributivi aggiornati, affidabili e di facile utilizzo e
consulenza per affiancare le direzioni HR nel remunerare in modo
efficace il contributo dei propri collaboratori.
Grazie a database completi e puntuali, costruiti sulla base di oltre 40 anni di esperienza di
Mercer sui temi del Comp&Ben, le società clienti sono in condizione di elaborare pacchetti
di Total Reward attraenti e competitivi sul mercato di riferimento, progettare programmi
di incentivazione a breve e lungo termine, gestire il delicato tema dell’equità interna, e,
soprattutto, contribuire alla soddisfazione dei dipendenti ed al successo del business.
In sintesi, Mercer vi offre un supporto completo sulle seguenti dimensioni:
Dati: Attraverso un’estesa presenza globale, Mercer raccoglie dati provenienti da società
di tutto il mondo.
Analisi: Mercer analizza attentamente i dati per fornire trend, informazioni e soluzioni
efficaci e tempestive di supporto al processo decisionale della funzione HR.
Consulenza: Insieme ai dati e alle analisi, Mercer, con la sua rete di esperti, aiuta l’HR a
prendere le decisioni necessarie e opportune per sostenere il business, per attrarre e
trattenere le risorse chiave, per motivare le persone e ottenere performance eccellenti.
Mercer è leader mondiale nella consulenza per lo sviluppo
e l’organizzazione del capitale umano, per i servizi attuariali,
previdenziali e per la gestione degli investimenti degli
investitori istituzionali, con oltre 21.000 dipendenti
presenti in oltre 40 paesi.
Mercer opera in Italia dal 1990 con sedi a Roma e Milano.
Serve circa 400 clienti, con un portafoglio di servizi ricco e
differenziato, lavorando in partnership con alcuni dei più
importanti gruppi industriali italiani ed esteri e con i
principali istituti finanziari italiani.
Mercer lavora con le aziende per aiutarle a risolvere le loro
principali problematiche di business attraverso la progettazione
e la gestione di tutti gli strumenti di sviluppo del personale,
con particolare attenzione alla remunerazione e
valorizzazione di executive e talenti, al miglioramento del
funzionamento organizzativo e all’ottimizzazione di piani
previdenziali e di benefit.

S E L E Z I O N E D E L L A N O S T R A O F F E R TA

I N DAG I N I R E T R I B U T I V E M E R C E R I TA L I A E D E U R O PA
All-Industry - TRS Italia

Date pubblicazione
settembre

L’indagine Mercer Total Remuneration Survey (TRS) fornisce informazioni
complete, accurate e consistenti sulle prassi prevalenti, sulle politiche di
gestione delle risorse umane e sui pacchetti di Total Reward (cash, long
term incentives e benefits) offerti dalle aziende, appartenenti a tutti i
settori per oltre 700 posizioni.
L’indagine TRS è prodotta in oltre 125 Paesi del mondo ed è consultabile
attraverso un tool on-line pratico e personalizzabile.
All-Industry - Executive Italia - MERG

ottobre

La Mercer Executive Remuneration Guide è un’indagine condotta in 12 Paesi
europei - che fornisce dati di mercato per paese e strumenti analitici di
supporto alla valutazione e alla definizione della remunerazione dei ruoli di
Top Manager (Executive). L’indagine copre 85 ruoli di Top Manager dal CEO
fino alla terza linea di riporto e fornisce informazioni con riferimento a tutti
gli elementi del pacchetto (cash, long term incentives e benefits).
Pan European Financial Services (PEFS)

settembre

La PEFS è l’indagine dedicata ai ruoli di Top Management nelle aziende del
mondo del Financial Services (banking e insurance), operanti nell’area
Western Europe. Lo studio analizza tutti gli aspetti della retribuzione
complessiva (cash e long term incentives) per 70 posizioni appartenenti al
comitato esecutivo e successivi due livelli di riporto, fornendo anche
informazioni sui salary increase trend e sulle policy in tema di short term,
long term e benefit.
I N DAG I N I P E R I N D U S T R Y
Indagine Life Sciences

Date pubblicazione
ottobre

L’indagine Mercer Life Sciences offre una panoramica completa delle
prassi e dei trend in ambito compensation & benefit, tipiche del settore
dei Life Sciences. Lo studio include tutti i ruoli specifici di settore (clinical
development, market access, affari regolatori, area medica, informazione
scientifica ecc) nonché le funzioni più trasversali ai settori (finance, HR, IT,
ecc). Il database Life Sciences contiene una vasta gamma di organizzazioni
che operano nel settore farmaceutico, biotecnologico e
diagnostico-biomedicale.
Indagine Engineering & Construction

settembre

Dal 2002 è l’indagine retributiva dedicata al settore Engineering &
Construction che, grazie alla partecipazione di 20 società leader, consente di
fornire le prassi in ambito Compensation & Benefit e i livelli retributivi in
termini di Total Remuneration offerti alle posizioni tipiche del settore.

Date pubblicazione

Indagine Retail

settembre

È un modulo supplementare della TRS, focalizzato sul mondo del retail, che
fornisce le prassi di Total Remuneration per 36 ruoli benchmark appartenenti
alle funzioni tipiche del settore: retail operation, store, merchandising ecc.
Mercer Comptryx (settore Hi-Tech / Finance)
Mercer Comptryx è un tool on line che consente un’analisi completa e accurata
della propria organizzazione ed un confronto rispetto al settore. Oltre a
fornire dei benchmark di mercato per ruolo, livello e famiglia professionale,
Mercer Comptryx consente di confrontare le metriche organizzative di
composizione della forza lavoro (turnover, età, expertise, gender ecc) e i dati
relativi al costo del lavoro rispetto ai competitor, al fine di una più efficace ed
efficiente gestione delle risorse umane.
PUBBLICA ZIONI
Salary Movement Snapshot

Date pubblicazione
marzo, giugno, settembre, dicembre

Un’indagine snapshot trimestrale che fornisce dati rilevanti, coerenti e
aggiornati di salary movement per 85 mercati in tutta Europa, Medio Oriente e
Africa (EMEA). Ogni report comprende le previsioni di incremento per le
diverse categorie di dipendenti. Le informazioni sono gratuite per i
partecipanti ma sono acquistabili anche dalle aziende non partecipanti.
Global Compensation Planning Report (GCPR)

gennaio, aprile, luglio, ottobre

Il GCPR è una fonte affidabile e completa di informazioni relative al quadro
macro-economico, al mercato del lavoro e alle dinamiche retributive di breve
(base salary e short term incentive) con riferimento ai 4 livelli di carriera
(executive, management, professional e para-professional). L’indagine copre
125 Paesi (146 mercati) ed è visualizzabile nella versione online (aggiornata 4
volte l’anno) o pdf (1 release annuale, nel mese di ottobre).
Total Employment Costs around the World

marzo

Una guida completa ed affidabile per la direzione HR e i manager aziendali per
valutare e comparare il costo del lavoro reale nei diversi Paesi non solo in termini di
salario versato al dipendente, ma anche di costo totale sostenuto per le prestazioni
erogate, i contributi del datore di lavoro obbligatori e le tasse sostenute.
Global Pay Summary (GPS)

gennaio

Report sintetico sui principali trend salariali in termini di base salary e total
cash, con riferimento a 50 posizioni benchmark appartenenti a 11 famiglie
professionali e disponibile in 86 paesi (103 mercati).
Policy and Practice Report

settembre

Report relativo alle principali prassi di gestione delle risorse umane in un
determinato paese con riferimento al processo di salary increase, ai sistemi di
incentivazione di breve e di lungo, ai benefit e all’auto aziendale.

BENEFITS

Date pubblicazione

Company Car Policy (Global)

marzo

L’auto aziendale ricopre un ruolo importante nella retention e nell’attraction
delle risorse chiave. Il report consente alle aziende di valutare la
competitività della propria policy car, tramite l’analisi della percentuale degli
eleggibili, dei modelli e dei costi previsti per le diverse categorie di
dipendenti.
Worldwide Benefit & Employment Guidelines (WBEG)

giugno

La WBEG è una delle pubblicazioni più utilizzate in quanto consente alle
aziende di avere informazioni affidabili sui benefit obbligatori per legge,
sui tipici benefit offerti dalle aziende e sulle condizioni generali di lavoro
(orario di lavoro, ferie, tipologia di contratti ecc).

G LO B A L M O B I L I T Y

Date pubblicazione

Global Mobility Handbook (2 volumi)

dicembre

L’approccio Mercer alla Global Mobility in 2 volumi; dalle indicazioni base sulla
redazione di una policy di mobilità internazionale alla gestione di pacchetti di
espatrio, con un’attenzione specifica alle esigenze degli expat.
Worldwide Survey of International Assignment Policies and Practices

evergreen

L’indagine di Global Mobility più completa sul mercato in merito alle
assegnazioni di lungo periodo, con analisi a livello mondo e cut specifici
per region: dalle prassi e le tendenze nei programmi e gestione della Global
Mobility a informazioni di dettaglio sulle prassi di definizione dei pacchetti di
espatrio per singola indennità e benefit, supporto al partner, ecc.
Senza dimenticare il processo di re-patriation.
Mercer Passport
I report di Mercer Passport rappresentano le guide-Paese per l’espatriato
che contengono informazioni relative a VISA, fatti e dati, cultura, mezzi di
trasporto, numeri utili (es: ospedali, cliniche, ambasciate, ecc).
Mercer Passport può essere collegato all’intranet aziendale tramite un
link dedicato; è disponibile per 60 Paesi.
Alternative International Assignment Policies and Practices Survey

evergreen

Per un focus in profondità sulle assegnazioni internazionali non long-term,
quali: Permanent transfers, Short-term, Global nomads, Talent development,
Commuters, Intra-regional assignments…
Airfare Report / Transportation Allowance Report
Sulla base delle combinazioni Home/Host indicate delle aziende, vengono
quantificati costi dei biglietti aerei per le diverse composizioni familiari,
considerando viaggi con e/o senza scali, così come le indennità di transportation
per le singole location.

Date pubblicazione

Rotator Assignments Survey

evergreen

Con “Rotator” si intendono quei dipendenti che alternano periodi di lavoro con
periodi di riposo ad intervalli predefiniti. L’indagine, che raccoglie dati retributivi
e prassi di gestione di 118 società, restituisce informazioni puntuali su Rotator
onshore e offshore, per personale dipendente e non.

S U P P O R TO C O N S U L E N Z I A L E
Reward – Job Matching
Un consulente Mercer al vostro fianco per aiutarvi a trovare la corrispondenza tra Job title
interni e ruolo di confronto del catalogo Mercer, al fine di elaborare corrette analisi di
competitività esterna, a parità di complessità e responsabilità dei ruoli.
Reward – Analisi di competitività esterna
Un report di dettaglio sull’analisi della competitività di mercato dei livelli retributivi aziendali
rispetto al mercato di interesse (all industry o un campione selezionato di aziende), con
riferimento a tutte o ad alcune componenti del pacchetto di Total Reward.
Reward – Assessment & Pay Audit
Un’analisi completa sull’attuale offerta retributiva in termini di coerenza interna (equità) e
competitività di mercato a parità di peso dei ruoli, al fine di impostare efficaci, differenzianti e
sostenibili politiche di reward.
Global Mobility – Elaborazione di un pacchetto d’espatrio
Grazie ai nostri database di costo della vita e qualità della vita, alle nostre competenze in
materia fiscale e alle prassi correnti, possiamo supportare le società clienti nel definire
pacchetti d’espatrio coerenti con le policy aziendali e competitivi con il mercato di riferimento.

FO R M A Z I O N E
Mercer eroga corsi di formazione in ambito compensation, svolte da un consulente senior dell’area
Reward, sia in-house, presso la società cliente, che in modalità open presso le proprie sedi.
Primo Modulo: Analyst
Metodologie di job analysis e job evaluation; lettura e utilizzo delle indagini retributive; sviluppo
di analisi retributive (internal equity e competitività con il mercato) a supporto di efficaci
politiche retributive in un modulo formativo progettato per le esigenze di chi desideri
consolidare le proprie competenze in ambito Compensation.
Secondo Modulo: Manager
Formazione avanzata rispetto a definizione e sviluppo di strategie e politiche retributive;
utilizzo strategico dei sistemi di job evaluation; comunicazione e Governance dei programmi di
Reward; trend di mercato in ambito C&B in un modulo formativo dedicato a chi desideri
sviluppare un approccio strategico in ambito Reward.
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