
Retribuzioni Totali Annue Lorde - 2007

Alcune figure di lavoratori dipendenti nel segmento delle “professioni creative”

Professione Quadro Impiegato

Architetto € 21.892

€ 21.783

Art director € 68.587 € 44.664 € 25.708

€ 52.472 € 27.140

job description

Dirigente 
grande 
impresa

Dirigente 
media 

impresa

Dirigente 
piccola 
impresa

Progetta, disegna, realizza edifici e altre grandi 
costruzioni. Espleta attività di ricerca, acquisizione, 
elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al 
fine della predisposizione dei progetti

Architetto junior

Progetta, disegna, realizza edifici e altre grandi 
costruzioni. Espleta attività di ricerca, acquisizione, 
elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al 
fine della predisposizione dei progetti

Propone soluzioni volte a garantire un'efficace e 
coerente identificazione tra mission, valori e immagine 
che il cliente vuole trasmettere. Collabora e si integra 
con le figure che gestiscono la comunicazione esterna 
ed interna dell'azienda.

Brand manager

Si preoccupa di applicare le tecniche di marketing a 
uno specifico prodotto, linea di prodotto o marca 
(brand) in modo da favorire un aumento delle vendite, 
rendendo il prodotto più appetibile rispetto a quelli 
della concorrenza. Svolge analisi di mercato, analisi 
della concorrenza per marca/prodotto, analisi dei 
bisogni del clienti, analisi di posizionamento,  politiche 
di prezzo, creazione dei listini. Analizza i Key 
Performance Indicators per mercato/prodotto, 
implementa le campagne promozionali e gestisce i 
rapporti con le agenzie/filiali  per la realizzazione di 
attività e materiali relativi alla visibilità sul punto 
vendita. Collabora nella stesura del budget 
commerciale. 



€ 24.148

€ 26.911

Direttore media € 77.146

Fashion designer € 47.618 € 23.837

Fotografo € 23.512

€ 22.364

Grafico € 21.643

€ 22.260

Modellista € 23.054

Cartellonista e 
cromista

Esegue riproduzioni di bozzetti a colori con matita 
grassa o penna. Interviene sulle selezioni del colore e 
provvede al ritocco manuale di materiali sensibili per 
realizzare matrici per la stampa.

Copywriter
Elabora autonomamente testi pubblicitari e 
promozionali in base alle indicazioni definite sulle 
specifiche esigenze dei clienti interni/esterni.
Svolge funzioni ad alto contenuto professionale 
nell'ambito dell'analisi e della pianificazione 
pubblicitaria; elabora le strategie di gestione del 
budget pubblicitario, pianifica le campagne 
pubblicitarie, prenota ed acquista gli spazi.
Sulla base di schizzi, idee o nell'ambito delle linee 
generali di stilismo determinate dall'azienda, esegue 
disegni per tessuti
Seguendo le indicazioni di carattere iconografico 
ricevute, realizza opere fotografiche di elevato 
contenuto professionale, curando lo sviluppo, la 
stampa e l'archiviazione.

Graphic artist Si occupa di grafica, animazioni 3D, audio/video, 
produzione CD-rom, ecc.
Cura la realizzazione di cataloghi e volantini 
promozionali, basandosi sulle indicazioni aziendali 
rispetto alla grafica da adottare

Grafico 
disegnatore

Concorre alla progettazione, cura la realizzazione 
grafica e realizza i bozzetti assegnati.

Realizza il modello in base al disegno dello stilista, 
garantendo la vestibilità del capo; sovrintende alla 
realizzazione del prototipo per garantire la 
riproducibilità industriale; può provvedere allo sviluppo 
taglie e allo studio del piazzamento



€ 90.022 € 48.993 € 28.548

Responsabile stile € 91.134 € 93.879 € 53.175 € 27.582

€ 25.770

€ 20.020

Web designer € 39.711 € 22.436

Responsabile 
pubblicità

Definisce la politica e gli standard pubblicitari 
dell’azienda e dei suoi prodotti o servizi. Interviene 
nelle fasi di scelta, acquisto, programmazione, e 
controllo di tutti i mezzi pubblicitari utilizzati 
dall’azienda, analizzando e valutando le offerte di 
collaborazione delle agenzie di pubblicità o dei media 
center e suggerendo eventuali ricerche e studi sulle 
possibilità alternative. Garantisce il monitoraggio della 
qualità del servizio e del budget pubblicitario. Fornisce 
tutte le informazioni sui canali pubblicitari (costo, 
numero di lettori/ascoltatori, distribuzione…) e su tutto 
il materiale  relativo all’azienda e alla concorrenza. 
Promuove e si occupa della gestione delle attività 
pubblicitarie redazionali.

Su input del mercato/tendenza progetta una collezione 
e ne segue l'approntamento. Elabora eventuali 
modifiche su richiesta del cliente

Specialista di 
comunicazione

Si occupa delle attività di comunicazione dell’azienda e 
dei suoi prodotti in base alla politica ed agli standard di 
comunicazione definiti. Coordina le attività delle 
agenzie di comunicazione e di pubblicità. Inoltre, 
supporta  e coordina l’organizzazione di eventi di 
comunicazione sia esterni (partecipazione a fiere, 
eventi…) sia interni (presentazioni nuovi prodotti). 
Facilita il collegamento tra le unità organizzative 
interne e le opportunità di comunicazione esterne (ad 
esempio giornalisti e media). Si occupa dell’acquisto 
dei mezzi pubblicitari in base alla programmazione e 
delle attività di aggiornamento del sito web. Interviene 
nelle scelte grafiche relative al materiale promozionale 
o coordina la scelta di soluzioni da fornitori esterni. 

Variantista tessile Abbina con perizia differenti colori sullo stesso disegno 
mantenendo uniformità di assieme
Progetta la struttura dei siti internet in termini di aree 
e servizi; è il responsabile della realizzazione del front-
end di un sito:Html, Javascript, integrazione di oggetti 
multimediali.



€ 43.346 € 22.925

Web editor € 50.707 € 24.059

Web developer

Progetta e sviluppa le applicazioni software necessarie 
per l'implementazione delle funzionalità previste 
progettualmente, integrandole nelle pagine Html di 
base realizzate dai Producer. E' specializzato in uno o 
più linguaggi di programmazione. Realizza pagine e 
soluzioni web basate su tecnologie Html, Visual Basic 
Scripting, ActiveX e ASP. 

E' il responsabile editoriale di un sito web di cui cura 
l'aggiornamento e lo sviluppo dei contenuti (testi, 
grafica, suoni, video,ecc.) garantendo la coerenza 
dell'impostazione del sito rispetto agli obiettivi.

Fonte: OD&M Consulting - Dicembre 2007
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