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PRESENTAZIONE 

 

La domanda di lavoro in questi anni di crisi non ha espresso professioni accattivanti; oggi, 

infatti, il mondo del lavoro sembrerebbe ricercare prevalentemente professioni di basso 

profilo come camerieri, badanti, fattorini, autisti, muratori, … Oltretutto si stanno 

affermando opinioni per le quali si comincia a mettere in discussione che quello che sta 

accadendo da noi e nel mondo sia semplicemente una crisi. Sembrerebbe invece che la 

questione sia di tutt’altra rilevanza. 

Ma se oggi il mercato del lavoro richiede tali mansioni, come si debbono comportare gli 

orientatori e le orientatrici? Debbono fornire semplicemente informazioni su un mercato 

del lavoro generato dal declino in atto dagli anni ’90 oppure l’orientamento dovrebbe fare 

un ulteriore salto di qualità non occupandosi soltanto delle previsioni congiunturali del 

mercato del lavoro? Gli operatori devono mettere in conto che c’è la possibilità che il 

futuro arrivi all’improvviso, ciò presupporrà capacità di lettura dei segnali che sono sotto 

gli occhi di tutti.  

 

Purtroppo viviamo con la testa al passato mentre mani e piedi sono già nel futuro. Ecco 

allora che comprendere dove avverrà lo sviluppo o dove sta già avvenendo, potrebbe 

essere per gli orientatori un’ulteriore chiave di lettura in particolare sull’emergere di 

nuove professioni o sulla trasformazione di quelle più tradizionali. Si affermano infatti 

professioni totalmente nuove che nell’insieme costituiscono il 20% o giù di lì di quelle 

complessive con livelli di qualificazione elevati o intermedi. A tal proposito non si può non 

tener conto delle linee di Agenda 2020 che individuano in tre dimensioni della crescita 

(inclusiva, intelligente e sostenibile) la possibilità di ripartenza della economia europea. E’ 

dunque questo l’orizzonte a cui tendere ed il contesto che ne consegue che vede lavori 

bianchi, verdi e digitali come lavori di un futuro prossimo.  

 

Questa indagine è rivolta in particolare ai digital jobs da cui arrivano segnali confortanti 

nelle assunzioni registrate in Piemonte negli ultimi anni. Una crescita che oscilla tra il 20 

ed il 30%, nettamente superiore alla crescita media delle altre assunzioni. Si è cercato di 

comprendere all’interno di questo universo dei lavori digitali non solo quali fossero quelli 
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prevalenti e quelli emergenti ma quanto le attuali Classificazioni Istat siano in grado di 

rappresentarli se come si racconta nel 2010 si cercavano alcune di queste professioni che 

nel 2004 ancora non esistevano. 

 

La funzione di supporto alla programmazione e gestione delle politiche regionali del 

lavoro, della formazione professionale e alla programmazione e gestione del FSE 

dell’Agenzia Piemonte Lavoro ci consente oggi di utilizzare le informazioni che 

provengono da questa indagine anche per gli orientatori/orientatrici nonché per gli 

studenti che con la L.107/2015 dovranno, a partire dalla terza superiore, intraprendere 

un percorso di orientamento che li porti a maturare la scelta futura sul lavoro o sul 

proseguimento degli studi. Tutto ciò porterebbe a pensare all’opportunità di organizzare 

insieme alla Regione Piemonte una serie di seminari informativi utili a raggiungere questi 

obiettivi, dedicati ai responsabili della progettazione di percorsi di orientamento. In 

particolare verrebbero trattati i temi riguardanti proprio le Professioni di Agenda 2020 a 

partire anche dai lavori digitali. 

 

 

 

Claudio Spadon 

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 
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LA RICERCA 

 

La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. In 

un mondo che cambia l'UE si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e 

solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l'UE e gli Stati 

membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Si è 

indagato in particolare sulle “Professioni generate in Piemonte dalla crescita intelligente” 

indicata nelle linee dell’Agenda 2020. L’intento dello studio è esplorativo. 

 

Finalità 

L’oggetto della riflessione nasce dall’esigenza di comprendere se nell’ipotesi di una 

crescita intelligente nella nostra regione, i lavori richiesti dalle aziende piemontesi nel 

periodo 2012-2015 siano in realtà generati da questa che è una delle tre dimensioni della 

crescita.  

 

La riflessione che seguirà particolarmente attenta ed inerente proprio a quella parte di 

professioni nuove o in trasformazione è articolata in un percorso di ricerca, teso a 

comprendere da una parte quale ricaduta ha avuto Agenda 2020 sul contesto 

piemontese, se cioè abbia determinato le condizioni favorevoli ai nuovi lavori digitali; 

dall’altra quali siano i profili professionali più coinvolti nella digitalizzazione e la loro 

consistenza. 

 

Percorso 

Il percorso si è articolato in varie fasi.  

 

L’analisi del contesto 

Il primo step dell’analisi è stato di tipo qualitativo. Si è trattato cioè di ricostruire i contesti 

della digitalizzazione in Piemonte. Si è fatto così riferimento al contesto utilizzando molte 

informazioni provenienti dalla letteratura disponibile e specifica (raccolta di pubblicazioni, 

studi specifici, articoli di quotidiani specialistici, riviste scientifiche …).  

 

Il perimetro dell’Indagine ha dunque riguardato il contesto coinvolto da una delle priorità 

dell’Agenda 2020 infatti, la crescita intelligente favorisce l’evoluzione delle professioni 

dell’ICT. 
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L’analisi dei dati 

Il secondo step dell’analisi, più quantitativo si è riferito all’analisi dei dati in particolare per 

verificare la consistenza delle professioni richieste da Agenda 2020. L’analisi è stata svolta 

sulla base dati SILP (Sistema Informativo Lavoro del Piemonte). E’ totale, tratta per ciò 

che concerne il SILP, dell’universo dei flussi occupazionali attivati dalle imprese in 

Piemonte; non è dunque un’analisi campionaria perché non sono state eseguite inferenze 

su campioni. SILP gestisce dati amministrativi in tempo reale, ricorrendo ad una 

classificazione dettagliata dei settori produttivi (Ateco 2007) e delle qualifiche 

(Classificazione Istat delle Professioni 2011). 

 

Si sono utilizzate le figure elementari, individuate dal codice a 5 cifre del sistema adottato 

dal Ministero del Lavoro, sviluppato dalla classificazione delle professioni ISTAT 2011 e 

costruito ad albero, con codici numerici stratificati dall’alto verso il basso, dalle figure a 

maggior contenuto professionale (prima cifra 1) a quelle con un livello minimo di 

qualificazione (prima cifra 8). Si è ricorso ai cluster di figure raggruppate nei codici a 5 

digit, 800 unità in totale, perché questi codici permettono di andare più in profondità 

individuando così professioni anche nuove ed altamente innovative). Il 5 digit mira 

dunque ad una migliore individuazione delle caratteristiche dell’avviamento registrato 

nelle comunicazioni obbligatorie. Va però ricordato che stiamo operando su qualifiche “di 

ingresso”, legate al primo inquadramento del personale, tendenzialmente orientato verso 

il basso a fini di contenimento del costo del lavoro, e che non necessariamente 

corrisponde alle mansioni che poi il dipendente andrà a ricoprire nell’organizzazione 

aziendale, dopo la prima fase di inserimento al lavoro. Dobbiamo quindi attenderci una 

certa sovra rappresentazione delle professioni di basso profilo, rispetto alla posizione poi 

effettivamente acquisita dalle persone avviate sul posto di lavoro. Anche sulla qualità delle 

informazioni occorre osservare che a volte queste vengono distorte dalle procedure di 

immissione e dal modo in cui vengono introdotte nei sistemi informativi. Secondo una 

ricerca svolta nel 2011 per la Regione Piemonte1 gli errori interessavano una quota 

tutt’altro che marginale (intorno al 10-15%) delle comunicazioni obbligatorie presenti 

nella banca dati del Sistema informativo lavoro2.  

                                                           
1RIF Rete indagini fabbisogni). Rapporto del Progetto politiche attive del lavoro. 
2Quando l’azienda immette il profilo professionale (ad esempio impiegato di routine) il sistema cerca di associarlo ad una 

delle 800 voci professionali dell’Istat; se non lo trova, l’associa alla voce più vicina. Può capitare allora che l’impiegato di 

routine diventi un addetto alla roulette, che va a far parte della categoria ISCO degli allibratori, croupier ed assimilati. 

Conseguenza: in Piemonte, in un semestre del 2011 risultavano assunti da negozi del commercio alimentare un centinaio di 

croupier. 
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Quanto all’aspetto quantitativo, va invece tenuto presente che un’assunzione può essere a 

tempo indeterminato o durare un solo giorno; per cui si può vedere crescere la curva 

delle assunzioni, mentre nella realtà la quantità di lavoro (il volume di lavoro attivato dalle 

di queste) sta calando. 

 

L’individuazione dei profili professionali 

Le 48 professioni (sulle 800 figure elementari) riferite ad Agenda 2020 sono state 

individuate: in parte, attraverso i codici Ateco 20073, in parte attraverso la Classificazione 

Istat delle Professioni 20114. 

 

Le Professioni prevalenti 

Per misurare la consistenza di queste figure si è cercato di capire innanzitutto quali 

fossero quelle “prevalenti”. Si è innanzitutto concentrata l’attenzione su quelle figure che 

hanno registrato un peso percentuale pari o superiore all’1% del numero totale di 

avviamenti occorsi negli anni tra il 2012 ed il 2015. Insomma l’attenzione si è focalizzata 

sulla portata dei flussi occupazionali in termini soprattutto di frequenza (numero di 

movimenti). 

 

Le Professioni emergenti 

Poi per capire quali fossero quelle “emergenti” si è sviluppato un set di indicatori che 

hanno misurato: 

                                                           
3Codici riferiti all’ICT (62-63), Telecomunicazioni (61), Fabbricazione di componenti elettronici (26.11), Fabbricazione di 

schede elettroniche assemblate (26,12), Fabbricazione di computer ed unità periferiche (26.20), Fabbricazione di 

apparecchiature per le telecomunicazioni (26.30.2), Fabbricazione di cavi a fibra ottica (27.31), Commercio al dettaglio di 

apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati (47.4), Commercio all’ingrosso di 

apparecchiature ICT (46.5),Riparazione di Computer e di apparecchiature per le comunicazioni (95.1). 
4Addetti all’immissione dati, Addetti all’informazione dei Call Center (senza funzioni di vendita) Amministratori di sistemi; 

Analisti di sistema; Analisti e progettisti di applicazioni web; Analisti e progettisti di basi dati; Analisti e progettisti di 

software. Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni; Direttori e dirigenti del 

dipartimento ricerca e sviluppo; Direttori e dirigenti generali di aziende nei servizi informatici e di telecomunicazioni; 

Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi informatici e di telecomunicazione e comunicazione; Imprenditori 

e responsabili di piccole aziende nei servizi informatici e di telecomunicazione; Direttori e dirigenti del dipartimento servizi 

informatici; Docenti universitari in scienze ingegneristiche industriali e dell’informazione; Ingegneri elettronici; Ingegneri 

elettrotecnici e dell'automazione industriale; Ingegneri in telecomunicazioni; Installatori e riparatori di apparati di 

telecomunicazione; Ingegneri progettisti di calcolatori e loro periferiche; Installatori, manutentori e riparatori di 

apparecchiature informatiche; Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazioni; Ricercatori e tecnici laureati nelle 

scienze ingegneristiche industriali e dell’informazione; Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e 

dell’informazione; Specialisti in reti e comunicazioni informatiche; Specialisti in sicurezza informatica; Specialisti nella 

commercializzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Specialisti in risorse umane; 

Statistici; Tecnici della conduzione e del controllo di catene di montaggio automatiche; Tecnici delle trasmissioni radio-

televisive; Tecnici elettronici; Tecnici esperti in applicazioni; Tecnici gestori di basi di dati; Tecnici gestori di reti e di sistemi 

telematici; Tecnici per le telecomunicazioni; Tecnici programmatori; Tecnici statistici; Tecnici web; Venditori a distanza. 
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− il trend di crescita degli eventi lavorativi (avviamenti) nei quattro/tre anni 

considerati; 

− l’elevato livello delle competenze; 

− il numero di lavoratori interessati da tali eventi, trasformati in lavoratori full-time 

equivalent,  

 

così da annullare l’effetto dei contratti a termine avviati più volte ed il relativo trend di 

crescita; 

 

− il rapporto della crescita nelle assunzioni nel 2015 rispetto al 2014 con la crescita 

media delle assunzioni delle professioni alla green economy assicurandosi che fosse 

superiore; 

− la percentuale di lavoro stabile (tempo Indeterminato+apprendistato) in rapporto 

alla percentuale media del lavoro stabile dei lavori digitali assicurandosi anche in 

questo caso che fosse superiore; 

− l’appartenenza a livelli di qualificazione elevati e intermedi. 

 

Le Professioni emergenti individuate sono state quattro. 

 

Le Professioni d’interesse 

Purtroppo oggi, siamo ben al di là delle professioni nuove; perché se fosse vera l’ipotesi 

del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti secondo il quale il 65% dei posti di lavoro del 

futuro non sarebbero ancora stati inventati; allora potremmo solo essere in grado di 

ragionare su un 35% di professioni esistenti. Ed in questo caso, emerge anche il limite 

dell’archivio, ordinato dalla Classificazione Istat sulle professioni del 2011, perché risulta 

comunque statico, in quanto fotografa la situazione esatta, ma però proprio in quell’anno; 

ma mano a mano che ci si allontana da quel preciso punto temporale, siamo ormai nel 

2016, alcune professioni perdono molto della loro attendibilità e si rischia così di registrare 

solamente il passato.  

Grazie in particolare all’esame delle corrispondenze; infatti, confrontando le due 

Classificazioni Istat 2001 e 2011 si è cercato di capire se alcune professioni individuate 

dalla Classificazione 2011 fossero già presenti nella Classificazione di dieci anni prima 

oppure no. In questo secondo caso è chiaro che ci troviamo di fronte a professioni nuove 

come i Tecnici Web, gli Amministratori di sistema, Tecnico per le Telecomunicazioni.  
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Si è poi ricercato anche nelle Classificazioni l’esistenza di alcune professioni già istituite 

per legge e descritte dalla letteratura esistente e confrontando la loro descrizione con 

quella delle Classificazioni si è cercato di capire se potessero avere prospettive 

interessanti nel mercato del lavoro piemontese. In questo caso si è tentato di 

comprendere se fossero almeno presenti nella base dei dati messa a disposizione dalla 

Regione Piemonte insomma se l’archivio ne avesse registrato almeno la presenza. Ne 

sono state così individuate molte anche se alcune con valori poco significativi. 

 

Strumenti 

Lo strumento principale utilizzato nell’analisi dei dati è stato l’archivio delle comunicazione 

obbligatorie SILP. 

 

La base dei dati 

Il SILP è un sistema centralizzato a livello regionale, che gestisce una base dati 

contenente informazioni sul lavoro.  

La parte più corposa del database è rappresentata dall’archivio dei rapporti di lavoro 

riguardanti le imprese e i lavoratori della Regione Piemonte. Ogni qualvolta un’impresa 

procede all’assunzione di un lavoratore, è tenuta a darne comunicazione ai Centri per 

l’Impiego.  

Il sistema delle comunicazioni obbligatorie alimenta direttamente il SILP permette di avere 

il quadro completo degli avviamenti avvenuti in tutta la regione. Per ogni avviamento è 

possibile conoscere le caratteristiche principali del rapporto di lavoro (data inizio e di fine 

rapporto, qualifica del lavoratore, tipologia contrattuale, attività economica) e del 

lavoratore (i dati anagrafici). SILP offre quindi evidenze di carattere fattuale, raccogliendo 

informazioni su quanto è già avvenuto; non assume un carattere previsionale, cosa che 

appartiene invece alla dimensione delle indagini di natura campionaria che esplorano le 

intenzioni future dei datori di lavoro rispetto alle assunzioni, raccogliendo generalmente 

informazioni tramite questionari strutturati. E’ questo il caso, infatti, dell’Indagine 

Excelsior curata da Unioncamere e dell’Indagine RIF (Rete Indagine Fabbisogni) curata in 

passato da Spin/Poliedra, la prima operante a livello nazionale con previsioni di breve 

periodo, la seconda a livello regionale, con previsioni centrate su singoli settori e di medio 

periodo. In quest’analisi dei dati invece non c’è l’intenzione di “prevedere”, ma 

semplicemente quella di “osservare”, “fotografando” il quadro risultante dagli archivi 

amministrativi sul lavoro.  
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E’ evidente quindi che se si vuole immaginare nuove professioni occorre tenere presente 

ben altre fonti, ma sicuramente le linee dell’Agenda 2020 ci forniscono un orizzonte ben 

preciso e dato che oggi gli unici finanziamenti “certi” provengono dall’Unione Europea 

sarà inevitabile che se la crescita ci sarà, sarà inclusiva, sostenibile e intelligente questa 

crescita genererà così anche nuovi lavori o modificherà quelli tradizionali.  

Le Regioni in grado di attrarre questi finanziamenti attraverso progetti svilupperanno 

nuove attività economiche o modificheranno sensibilmente quelle già esistenti. 
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DIGITAL JOBS 

 

PREMESSA 

 

L’espansione dell’elettronica, la presenza di microprocessori sempre più minuscoli, lo 

sviluppo di software sempre più intelligenti, la diffusione dei robot … sono significativi di 

un’accelerazione continua frutto delle nuove tecnologie che hanno comunque agito 

all’interno del lungo periodo di crisi. 

Queste nuove forme che ha assunto l’innovazione negli ultimi anni, aprono spazi sempre 

più strategici e prospettive di nuovi imprevedibili “salti tecnologici”. Il fatto di creare, 

abilitare, movimentare e collegare le informazioni fa diventare queste tecnologie 

strumenti straordinari di trasformazione dei prodotti e dei processi.  

 

La confluenza tra social, mobile, cloud e big data sta ridefinendo l’Information technology 

e spinge ormai verso la digitalizzazione di interi settori, dai servizi all’industria. Quando la 

confluenza di queste forze incontra poi l’Internet delle Cose, i big data esplodono, perchè 

i pc, le persone e gli oggetti interconnessi generano miliardi di dati elaborabili. Tutto ciò 

apre prospettive impensabili. Sono tecnologie pervasive, infatti ogni innovazione ne può 

indurre altre e per essere prodotta, diffusa, utilizzata e riparata può innescare mutamenti 

in un insieme di professioni diverse.  

L’elevata dinamicità della realtà fa emergere anche nuove figure professionali, di 

crescente complessità, con competenze che evolvono rapidamente, a volte con etichette 

non ancora formalizzate dalle attuali classificazioni delle professioni. 

 

1. LA DIGITAL ECONOMY 

La qualità, la quantità ed il livello di complessità di molte delle nostre odierne attività 

sarebbero impossibili senza l’utilizzo dell’ICT che sono sempre più decisive nella 

ristrutturazione del sistema economico. La globalizzazione e l’ICT sono due grandi 

forze che hanno interagito, alimentandosi a vicenda, in questi ultimi tre decenni.  

La società dell’informazione sta svolgendo un ruolo trainante nei processi di 

globalizzazione grazie alla costituzione di reti digitali globali (Internet) che collegano 

fra loro una moltitudine di soggetti e sospingono alla creazione di una nuova 

economia mondiale basata sulla informazione stessa.  
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La rete è uno “spazio” comune nel quale accedono, navigano, operano e 

interagiscono aziende, privati cittadini, lavoratori, associazioni, istituzioni, enti e 

scuole di ogni paese. Internet è una “rete di reti” costituita da comunità piccole o 

grandi. A tutto questo ha contribuito soprattutto la crescente disponibilità dei 

personal computer e la facilità degli accessi.  

 

L’informatica, attraverso la connessione alla rete, consente di mettere a disposizione 

di tutti, i servizi più diversi5 infatti, oggi, le persone possono comodamente evitare le 

code alla posta o in banca compiendo le operazioni necessarie da casa, senza vincoli 

di orari e senza stress da traffico e parcheggio; oppure possono decidere di fare la 

spesa online senza recarsi al supermercato, possono riempire il carrello virtuale ed 

attendere che i prodotti acquistati arrivino comodamente a casa. La sfida per tornare 

a crescere parte proprio dal web 2.0 perché offre una formidabile infrastruttura e le 

Pmi in line attive riescono a crescere anche nei periodi di crisi6.  

 

Dal punto di vista del produttore, l’avvicinamento al consumatore rappresenta anche 

una importante opportunità di conoscere più da vicino i propri clienti e contattarli in 

un’ottica di marketing personalizzato. Questa crisi ha fatto sì che dal modello iniziale 

delle start-up, si passasse a un modello di azienda consolidata già radicata nel 

mercato tradizionale e dotata di un marchio conosciuto che usa Internet come uno 

dei tanti canali di distribuzione e promozione dei propri prodotti e servizi anche se 

l’Italia va a rilento in termini di velocità di banda.  

 

L‘e-commerce è il fenomeno più appariscente delle business, la parte 

economicamente rilevante. Anche in Italia non si ferma la sua crescita che nel 2015 

ha raggiunto un giro d’affari di 16,6 miliardi di euro (il 17% in più rispetto al 2014).  

 

                                                           
5E-Businnes comprende tutti i rapporti con i mercati e con l’organizzazione produttiva. Possiamo distinguere: Business to 

Consumer (B2C), rivolto al consumatore finale e quindi si tratta di E-commerce in senso proprio; Business to Business 

(B2B), rivolto agli altri operatori del settore, cioè si riferisce al commercio tra aziende che operano lungo la filiera produttiva; 

E-commerce è un modello di business rivolto all’ utente finale e consente di aggirare la tradizionale filiera del prodotto (è 

possibile bypassare il distributore poiché il cliente si rivolge direttamente alla fonte). Dunque con Internet ogni azienda è 

potenzialmente in grado di vendere i propri prodotti/servizi direttamente ai consumatori o ad altre aziende, eliminando alcuni 

passaggi della catena del valore e della catena distributiva tradizionale; E-Banking è uno sportello bancario on line; E-

Learning è l’insegnamento a distanza. 
6Un’indagine dello Studio Giaccardi & Associati rivela che le imprese attive online crescono fino a 5 volte più delle imprese 

tradizionali  
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Un e-commerce che si diffonde soprattutto attraverso gli smartphone7 che si 

presentano come cerniera di connessione dei due mondi ed è a tutti gli effetti vero 

nuovo luogo di acquisto, indipendentemente dalla compresenza o meno di acquirenti 

e merchant. Stanno acquistando sempre più rilevanza anche le attività di 

informazione online (news), di condivisione video (YouTube) e di download8, di 

software, musica e video. I siti più visitati sono i motori di ricerca (Google) e i social 

networks (Facebook). Attività come l’e-commerce, l’e-banking, i blog (diario online) e 

i forum (gruppi di discussione) quasi assenti tra i novizi, vengono citate come 

motivazioni importanti da chi utilizza la rete da diversi anni.  

 

2. LA CRESCITA DEI DIGITAL JOBS 

Il comparto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sembrerebbe 

risentire meno del calo occupazionale rispetto a tutti gli altri comparti. Quello che 

paradossalmente non si trova sono tuttavia le figure adatte. La richiesta di 

professionisti ICT sta già oggi superando l’offerta9.  

 

Figura 1: Sviluppo forza lavoro ICT e domanda potenziale ICT in Europa (EU 27) 2012-2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eurostat 2013 

                                                           
7
Il forte aumento registrato nella “navigazione” da rete mobile in banda larga negli ultimi due anni si può spiegare proprio 

con la crescente diffusione degli smartphone: navigano quasi 10 milioni di utenti (con una crescita del 30%) per un totale di 

oltre 30 milioni di cellulari, cifra che pone l’Italia al primo posto in Europa per numero di dispositivi dedicati all’utilizzo 

dell’Internet mobile.  
8 “Scaricare” file tramite applicazioni di file-sharing peer2peer. 
9Con questi dati si apre la relazione della Commissione Europea dedicata allo stato delle competenze digitali per i lavori in 

Europa; un’analisi che confronta l’evoluzione della domanda e dell’offerta degli ultimi 10 anni, con lo scopo di valutare e 

comprendere l’impatto delle iniziative lanciate a livello UE dal 2007, di identificare metodi efficaci per favorire le 

partnership volte a ridurre le carenze, i divari e l’inadeguatezza complessiva delle competenze digitali in Europa. 
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C’è la necessità di aumentare la qualità e la pertinenza delle competenze digitali, 

soprattutto considerando che l’offerta di laureati universitari non tiene il passo della 

richiesta lavorativa. Entro il 2020, l’85% delle professioni avranno competenze 

digitali. Per questo il tradizionale impiego nel settore ICT di non addetti (ovvero di 

coloro che non hanno un’istruzione ufficiale o un percorso professionale specifico) è 

destinato a continuare come la più recente domanda di professionalizzazione costante 

attraverso qualifiche formali. Queste competenze non devono essere necessariamente 

conseguenza dell’istruzione universitaria o professionale, ma possono essere acquisite 

successivamente, durante la carriera. Big data, cloud computing, social media, 

piattaforme mobili e altri megatrend, forniranno nuove funzionalità e posti di lavoro 

che richiederanno nuove competenze.  

Il mercato digitale nel 2014 in Italia aveva perso l’1,4%; ma nel 2015 la tendenza si è 

invertita ed è cresciuto dell’1,5%. Ad oggi soltanto il 4,8% del Prodotto Interno Lordo 

dell’Italia è stato investito nell’ICT. Se solo si raggiungesse la media dell’UE del 6,6%, 

questo risultato implicherebbe enormi vantaggi anche sul fronte occupazionale, 

consentendo la creazione di 700.000 nuovi posti di lavoro, per la maggior parte 

altamente qualificati. Per ciò che concerne le assunzioni di digital jobs non riguardano 

solo il settore dell’informazione e delle telecomunicazioni ma anche la fabbricazione, il 

commercio e la riparazione.  

 

2.1 Le Assunzioni di digital jobs in Piemonte tra il 2012 ed il 2015 

Nel 2015 sono state 27.109 le assunzioni con queste caratteristiche cioè circa il 4,0% 

delle assunzioni totali (682.624). 

 

Figura 2: Confronto Assunzioni digital jobs/Altre assunzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Una percentuale che nel corso degli anni cresce gradualmente in dimensione rispetto 

alle assunzioni totali come si evince dalla figura sottostante. 

 

 

Figura 3: Andamento assunzioni digital jobs/jobs tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Le assunzioni di digital jobs tra il 2012 ed il 2015 sono state invece 83.560 assunzioni 

dirette e 39.693 indirette per un totale di 123.253 assunzioni. 

 

 

Figura 4: Distribuzione delle Assunzioni dirette ed indirette di digital jobs tra il 2012 ed il 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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2.2 L’andamento delle assunzioni e del volume di lavoro attivato dei digital jobs 

tra il 2012 ed il 2015 in Piemonte 

Il Grafico successivo evidenzia un calo tra il 2012 ed il 2013 sia nelle assunzioni che 

nel volume di lavoro attivato10 ed una crescita negli anni successivi anche se 

maggiore nelle assunzioni. Tutto ciò segnala un trend positivo negli ultimi tre anni ed 

un miglioramento della qualità del lavoro soprattutto nel 2015. 

 

 

Figura 5: Confronto andamento assunzioni-val digital jobs/jobs tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Secondo le informazioni ricavate dall’archivio delle Comunicazioni Obbligatorie, questa 

tipologia di lavoro in Piemonte offre segnali positivi per lo sviluppo occupazionale 

soprattutto negli ultimi due anni. Il confronto fra il 2015 e l’anno precedente vede 

infatti una crescita di assunzioni nei lavori digitali del 30,5%.  

 

Anche nel 2014 rispetto al 2013 si era registrata una crescita del 20,3%. La perdita 

invece, generalizzata sulle assunzioni totali del 2013 rispetto al 2012 ha avuto una 

ricaduta anche sui digital jobs che in quell’anno hanno perso il 5,6% un -0,3% in più 

rispetto alle assunzione degli altri lavori. 

 

                                                           
10L’importanza del calcolo del volume di lavoro attivato è dovuta alla breve durata di molti avviamenti lavorativi, pertanto se 

in passato un avviamento corrispondeva ad un contratto a tempo indeterminato, oggi, non è più così e quindi questo 

indicatore permette di misurare i posti di lavoro effettivi nell’anno. 
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Figura 6: Confronto andamento assunzioni digital jobs/jobs tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Il confronto sulla crescita del volume di lavoro attivato poi rispetto agli altri lavori tra 

il 2012 ed il 2015 è risultata in crescita negli ultimi due anni; infatti, nel 2014 rispetto 

al 2013 è cresciuto del 7,3 % mentre nel 2015 rispetto al 2014 è cresciuto del 29,3%. 

Una crescita comunque superiore agli altri lavori. La perdita generalizzata del 2013 ha 

anche avuto una ricaduta sui digital jobs che hanno comunque perso un -14,6% una 

percentuale nettamente superiore, in questo caso, alla perdita degli altri lavori. 

 

Figura 7: Confronto andamento Val digital jobs/jobs tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

2.3 I livelli di qualificazione nelle assunzioni di digital jobs tra il 2012 ed il 

2015 in Piemonte 

Sono assunzioni che vedono prevalere soprattutto i livelli di qualificazione intermedia 

(53,1%) poi i livelli più elevati di qualificazione (43,4%), mentre le assunzioni con 

bassi livelli di qualificazione si attestano al 3,5%. 
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Figura 8: Distribuzione Assunzioni Digital Jobs per Livelli di Qualificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

2.4 Le caratteristiche socio-anagrafiche nelle assunzioni di digital jobs  tra il 

2012 ed il 2015 in Piemonte 

Per ciò che concerne le caratteristiche socio-anagrafiche delle persone assunte tra il 

2012 ed il 2015 di lavori digitali prevalgono i maschi (47,6%), gli Italiani (94,2%) e le 

persone tra i 25 ed i 34 anni (40,2%). 

 

 

Figura 9: Distribuzione di Digital Jobs per caratteristiche socio-anagrafiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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2.5  Le tipologie contrattuali nelle assunzioni di digital jobs tra il 2012 ed il 

2015 in Piemonte 

I Contratti prevalenti nelle assunzioni di digital jobs sono quelli a tempo determinato 

(14,5%). Il 15,5% sono Contratti a tempo indeterminato, il 5,7% sono Contratti di 

Apprendistato ed il 64,3% sono Altre Tipologie Contrattuali.  

 

Figura 10: Distribuzione Assunzioni Digital Jobs per Tipo Contratto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

La distribuzione delle assunzioni per area nei quattro anni oggetto dell’analisi è 

concentrata soprattutto nel torinese con un 73,4%. Nel Nord Est le assunzioni sono 

state un 13,8% nel Cuneese con un 7,6% e nel sul Sud Est con il 5,2%. 

 

Figura 11: Distribuzione Assunzioni Digital Jobs per Area territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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2.6 Le imprese che hanno fatto assunzioni di digital jobs tra il 2012 ed il 2015 

in Piemonte 

Il Piemonte registra una concentrazione di 8.202 imprese che hanno assunto digital 

jobs tra il 2012 ed il 2015. E’ evidente dai grafici sottostanti che il numero delle 

imprese che hanno assunto nel 2015 è inferiore al 2012. Anche se le imprese che 

assumono green workers a partire dal 2013 crescono senza però recuperare la 

perdita registrata tra il 2012 ed il 2013. Inoltre il numero delle imprese digital nel 

corso degli anni rispetto al numero delle imprese totali è passato dal 2,4% del 2012 

al 2,2% nel 2015. 

 

 

Figura 12: Distribuzione delle imprese digitali e delle imprese totali dal 2012 al 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Se spostiamo dunque l’attenzione sul versante delle imprese che assumono, 

l’impressione che se ne ricava è di un’ arretramento delle imprese soprattutto nel 

2013; infatti mentre nel 2012 le imprese che assumevano lavoratori digitali erano 

2.853 mentre nel 2013 erano solo più 1.793 con un calo del 28,2%; un vero e proprio 

crollo nel numero per la digital economy in Piemonte che negli anni successivi è stato 

solamente parzialmente recuperato, infatti, quelle 2.125 imprese registrate nel 2015 

sono ben lontane dal numero delle imprese del 2012. Se sul versante della 

dimensione delle assunzioni rispetto al totale queste crescono gradualmente tra il 

2012 ed il 2015; sul versante delle imprese che assumono digital jobs invece la 

percentuale rimane bloccata intorno al 2%. La prospettiva cambia, se invece 

osserviamo il numero delle assunzioni digitali perché mentre nel 2012 erano 18.503, 
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nel 2015 sono state 27.109; quindi sembrerebbe che ci siano meno imprese ma che 

assumono di più digital jobs infatti il rapporto tra il numero delle assunzioni per 

impresa cresce.  

 

 

Figura 13: Distribuzione delle assunzioni e delle imprese digitali dal 2012 al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Come si evince dal grafico successivo mentre infatti diminuisce tra il 2012 ed il 2015 il 

numero delle imprese che assumono questi lavoratori; cresce il numero di assunzioni 

per impresa; si passa dalle 7,4 assunzioni per impresa nel 2012 alle 12,8 assunzioni 

per impresa nel 2015. 

 

 

Figura 14: Andamento del numero di assunzioni “digital” per imprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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3. L’EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI NEL DIGITALE 

Molto spesso, quando in passato si è parlato di ICT si faceva riferimento soprattutto e 

forse troppo schematicamente ad un insieme di tecnologie (programmi software, 

componenti e sistemi) che consentivano la rappresentazione, l’organizzazione, 

l’elaborazione e lo scambio delle informazioni numeriche, testuali, visive, sonore o 

combinazioni di esse.  

 

Per molto tempo queste tecnologie sono state definite “contenuti multimediali”. In 

questo modo ci si limitava a considerare i soli ambiti dell’elettronica, dell’informatica e 

delle telecomunicazioni, senza peraltro considerare invece che le applicazioni dell’ICT, 

ormai vanno molto al di là di un preciso settore dell’economia (pensiamo solamente 

alla sola applicazione del tablet all’editoria … fino alla digitalizzazione delle macchine 

industriali) con tutto ciò che ne consegue sulle professionalità e quindi sulle 

competenze e sulla formazione dell’intero settore.  

 

Nel nostro Paese il settore si è andato sviluppando prevalentemente nel campo dei 

sistemi software, dell’assemblaggio di componenti, dei servizi e della consulenza, oltre 

che di molte applicazioni gestionali. Però oggi nelle nuove potenzialità offerte dal web 

si coglie una significativa inversione di tendenza nella situazione attuale. Le nuove 

prospettive applicative possono rappresentare per il nostro Paese, a cui certamente 

non manca la fantasia, una grande occasione di crescita.  

 

3.1 Il web 1.0. e le professioni tradizionali dell’ICT 

Negli anni lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie digitali, hanno aperto scenari 

applicativi e gestionali sempre più complessi con il conseguente emergere di nuove 

professionalità, in particolare anche quelle di alto livello, che vanno a sostituire quelle 

presenti in precedenza (soprattutto quelle coinvolte nei Centri di Elaborazione Dati 

come gli Analisti, i Programmatori, i Sistemisti, i Tecnici hardware11 con un rapido 

divenire parallelo alla rapidità dell’evoluzione della tecnologia e delle applicazioni.  

                                                           
11I primi esempi di Centro Elaborazione Dati (CED) avevano come vertice della piramide il capo. Le figure intermedie erano, 

dal lato produzione, gli analisti, i programmatori per la realizzazione e la manutenzione delle procedure software; dal lato 

elaboratore centrale (mainframe), i sistemisti, per la gestione del sistema operativo e delle diverse procedure (job), i tecnici 

hardware, per la gestione delle periferiche (stampanti di sistema, dischi, alimentazione, rete, ecc.). Le figure professionali di 

alto livello erano coinvolte essenzialmente nella gestione del personale addetto e delle procedure per l’elaborazione dei dati. 

La conoscenza di base era quindi tecnica e fortemente orientata alla tipologia di elaboratore e la componente gestionale era 

dipendente dalla tipologia di elaborazione da effettuare.  
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Era quella l’epoca del web 1.0. quando i pc vennero messi in relazione fra di loro. Ma 

c’è ancor oggi chi gestisce le reti e fa lavorare i server fra loro; chi si occupa in modo 

continuo del monitoraggio delle operazioni e della manutenzione delle 

apparecchiature IT e infrastrutturali; chi protegge i dati e impedisce a chi non è 

autorizzato di usufruirne (antivirus). Continuano ad esserci in questo caso figure 

come i Tecnici hardware e software, gli Sviluppatori software, gli Edp (Electronic data 

processing), i Sistemisti, gli Sviluppatori web … 

 

3.2 Il web 2.0. 

Ogni giorno centinaia di milioni di persone usano Google (1998) per cercare e leggere 

di cose e persone online. I miliardi di dati che i motori di ricerca fanno circolare in 

ogni istante della giornata sono gestiti da questa enorme quantità di server (I numeri 

dei server sono impressionanti dai 454.000 di Amazon, …. fino al 1.000.000 di Google 

e Microsoft), computer collegati in rete, che si trovano nei grandi data center delle 

grandi società in giro per il mondo. 

La rete si è evoluta con la diffusione della fibra ottica e di protocolli più efficienti, 

diviene sempre più capace nell’aumentare la velocità di trasmissione e la quantità di 

dati trasmessi, si afferma il web 2.0, il web che mette in relazione le persone. Ma 

sono soprattutto le nuove frontiere dell’ICT (social network, cloud computing, big 

data, mobile technology) a generare le nuove professioni legate al web 2.012 (web 

jobs). 

 

Social network 

Dieci anni fa infatti, i social network non esistevano. Dieci anni prima della loro 

invenzione non esisteva nemmeno il web. Tutte le professioni che hanno a che fare 

con il web 2.0 anni fa non esistevano. Oggi le cose sono radicalmente cambiate: il 

mondo del web e dei social media non finisce con i social media o con il web ma 

continua nel mondo reale, in cui le persone esprimono e condividono opinioni. In 

quest’ottica, molte agenzie e aziende si stanno organizzando e sono alla ricerca di 

figure professionali inedite, che sappiano relazionarsi con chi la rete la “abita”.  

                                                           
12Da un punto di vista strettamente di tecnologia di rete, il web 2.0 è del tutto equivalente al web 1.0, in quanto l'infrastruttura 

a livello di rete continua ad essere costituita da TCP/IP e HTTP e l'ipertesto è ancora il concetto base delle relazioni tra i 

contenuti. La differenza, più che altro, sta nell'approccio con il quale gli utenti si rivolgono al web, che passa 

fondamentalmente dalla semplice consultazione seppure supportata da efficienti strumenti di ricerca, selezione e 

aggregazione alla possibilità di contribuire popolando e alimentando il Web con propri contenuti. 
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I media sociali rappresentano il nuovo canale di comunicazione interattivo per le 

aziende italiane, le quali possono sfruttare importanti network13 come Facebook14, 

LinkedIn, Twitter, Tuenti, My Space al fine di relazionarsi con il mercato e i propri 

clienti. Tali opportunità di comunicazione spingono le aziende a cercare figure 

professionali specializzate nel marketing e nella amministrazione dei nuovi media. 

Figure ibride, ruoli nuovi che sempre più aziende e professionisti stanno imparando a 

conoscere e a sfruttare.  

 

In un'indagine su scala europea si è indagato per la prima volta sull'impatto 

economico ed occupazionale di Facebook sui Paesi dell'Unione. La sorpresa è arrivata 

proprio dall'Italia, il cui giro d'affari tocca i 2,5 miliardi di euro. In dati assoluti la 

Unione Europea fa registrare un volume da oltre 15 miliardi di euro per oltre 230.000 

posti di lavoro legati al Social Network fondato da Zuckerberg. 

 

Il caso italiano manifesta però un paradosso evidente: l'Italia arranca nei propositi 

fissati dall'agenda digitale europea eppure in ambito web 2.0 gli Italiani sono pionieri 

a livello mondiale. C’è inoltre sempre più la necessità di accompagnare le aziende 

negli spazi sociali per instaurare relazioni di qualità con i propri network. Sviluppare 

cioè la social media strategy dell’azienda, per creare notorietà di marca, generare 

traffico, pubblicizzare il prodotto o il servizio nel web. Come importante risulta il 

monitoraggio giornaliero delle attività aziendali e delle risposte che esse ricevono così 

come la cura di programmi editoriali (blog). Fondamentale poi la promozione 

dell’azienda sui social network attraverso post e articoli, dialogando e rispondendo a 

domande, alimentando discussioni.  

 

Siamo nel mezzo di un cambiamento epocale della gestione del processo creativo 

aziendale, che realizza nuovi processi collaborativi che le aziende e le stesse persone 

all’interno dell’azienda non riuscivano nemmeno ad immaginare poco tempo fa.  

                                                           
13Una rete sociale (in inglese social network) consiste di un qualsiasi gruppo di individui  connessi tra loro da diversi legami 

sociali. Numero di DUNBAR "la regola dei 150": sostiene che le dimensioni ottimali di una rete sociale in grado di creare 

relazioni stabili sono limitate a 150 membri effettivi.  
14Sull’impatto economico di Facebook (e le relative ricadute sull'occupazione) sui Paesi dell'Unione. E la sorpresa arriva 

proprio dall'Italia, il cui giro d'affari tocca i 2,5 miliardi di euro, inferiore soltanto al mercato tedesco e inglese (2,6 miliardi) 

su una popolazione però complessivamente inferiore. In dati assoluti la UE fa registrare un volume da oltre 15 miliardi di 

euro per oltre 230.000 posti di lavoro legati al Social Network fondato da Zuckerberg. Oltre 110.000 correlati alla “business 

participation”, quasi 33.000 legati alle professioni e agli effetti della piattaforma Facebook, oltre 85.000 occupati nelle 

vendite.  



 

 

29 

C’è da registrare che la crescente diffusione del web 2.0 ossia quello dei blog, dei 

social network, di You tube, wikipedia e simili, rende l’utente non più solo un fruitore 

passivo di contenuti, ma gli dà la possibilità di creare e condividere facilmente 

contenuti di ogni tipo (testi, foto, video...) e di creare delle comunità legate da 

interessi o da altri fattori che lo portano ad interagire con molteplici strumenti (Pc, 

smartphone) generando cosi non tanto figure legate a discipline tecnico/informatiche 

ma che anche stanno a metà tra il tecnico e l’umanistico, soprattutto nel caso dei 

social network. 

 

Cloud Computing 

Il cloud computing (nuvola informatica)15 invece, indica un insieme di tecnologie che 

permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto da un provider16 al cliente, 

di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati (tramite CPU o software) grazie 

all'utilizzo di risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in rete. Queste 

tecnologie sono viste come una maggiore evoluzione tecnologica offerta dalla rete 

Internet.  

 

Nel caso di computer collegati in rete locale (LAN) o geografica (WAN) la possibilità di 

elaborazione/archiviazione/recupero può essere estesa ad altri computer e dispositivi 

remoti dislocati sulla rete stessa. Sfruttando la tecnologia del cloud computing gli 

utenti collegati ad un cloud provider possono svolgere tutte queste mansioni, anche 

tramite un semplice Internet browser. Possono, ad esempio, utilizzare software 

remoti non direttamente installati sul proprio computer e salvare dati su memorie di 

massa on-line predisposte dal provider stesso. Si possono cioè creare documenti 

direttamente sul web sfruttando un software che è in remoto. Esiste cioè un software 

che non è da installare ma si trova lontano su un server gestito da altri.  

 

                                                           
15Il Cloud Computing si suddivide in Private Cloud (nuvola privata) e Public Cloud (nuvola pubblica). Nel primo caso, il 

sistema informatico di gestione dei dati è rivolto a un solo soggetto, impresa o professionista, che a sua volta può liberamente 

controllare i propri dati; tale infrastruttura informatica può essere installata presso l’azienda o lo studio professionale oppure 

amministrata da un terzo soggetto attraverso la modalità hosting dei server. Il Public Cloud è sito presso un fornitore 

autorizzato e fanno riferimento a tale infrastruttura informatica diversi soggetti contemporaneamente; gli utenti che 

usufruiscono dei servizi di siffatto sistema si avvalgono di applicazioni informatiche condivise tramite Web. I professionisti 

che intendano affidarsi a una di queste due modalità di Cloud Computing devono tutelarsi tenendo presente poche, quanto 

importanti, precauzioni: innanzitutto bisogna verificare l’attendibilità del fornitore, poi è necessaria un’oculata selezione dei 

dati da condividere col cloud e, infine, sarà opportuna una verifica circa il sito effettivo nel quale collocare i dati personali. 
16Tiscali, Fastweb …. 
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Il grosso vantaggio è la possibilità di avere un software sempre in qualsiasi posto ci si 

possa trovare nel mondo anche se diventa ovviamente indispensabile avere una 

connessione Internet che permetta di aprire quel software su qualsiasi PC senza 

doverlo installare. Ad esempio se andate a casa di qualcun altro e dovete aprire un 

documento, non c’è bisogno di avere il proprio computer; si può accedere 

velocemente attraverso una connessione Internet perché il documento è on line sul 

web. 

Si può dunque stare sulle “nuvole”. Un’immagine che sembrerebbe tanto distante 

dalla realtà anche se in questo caso per “nuvole” intendiamo il web e non stiamo 

dunque parlando di una cosa impossibile.  

 

Quello del cloud computing è un mercato in movimento che si sta evolvendo verso 

l’idea di innovazione tecnologica, non vista come prodotto, ma come “servizio” 

abilitante a nuove opportunità e modelli di business. Gli elementi che permetteranno 

una diffusione di queste tecnologie saranno sicuramente l’investimento in una banda 

larga sempre più capillare sul territorio, la sicurezza nella gestione dei dati sensibili a 

livello internazionale e la definizione di standard e regole per l’interoperabilità di 

queste soluzioni.  

 

Le principali competenze necessarie per chi implementa questi servizi sono legate 

all’ambito infrastrutturale di database e capacità di virtualizzazione dei data center, 

ma anche da progetti complessi di migrazione delle applicazioni su modello cloud. 

Come la virtualizzazione sta generando una forte richiesta di professionisti IT 

specializzati in ambienti virtuali, così il cloud computing creerà nuovi posti di lavoro, 

alcuni assolutamente originali, altri che combinano mansioni fino ad oggi sconosciute 

e compiti tipici dei tempi in cui si utilizzavano i sistemi mainframe17. 

 

Il suo progredire e il suo propagarsi farà passare le società dalle applicazioni a un 

modello di consumo. Ci sarà bisogno di persone in grado di “assemblare” i servizi 

cloud esistenti per fornire la giusta infrastruttura IT, capaci di lavorare, giorno dopo 

giorno, nell’ambito delle attività aziendali su una base continua e dinamica, per 

ottimizzare le attività operative aziendali e riprodurle nel modello di consumo.  

                                                           
17

 Elaboratori centrali 
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Lo sviluppo del cloud computing, l’alternativa scalabile ai server contemporanei 

fornita da alcuni operatori come servizio, promuoverà la crescita economica, 

incrementerà la produttività e introdurrà un cambio nel tipo di lavori e di competenze 

richieste dal business. E non finisce qui: la nuvola, infatti, crea nuovi posti di lavoro 

attraverso la costruzione e la gestione dei centri dati che ospitano la virtualizzazione.  

Usare il cloud computing aiuta i business di tutte le dimensioni a essere più produttivi, 

liberando capacità di management e competenze tecniche di figure professionali che 

hanno la possibilità di concentrarsi su aree di lavoro a maggior rendimento. 

Parallelamente, ci sarà una nuova gamma di opportunità di lavoro che si apriranno 

come risultato del passaggio sulla “nuvola”. Mano a mano le imprese migrano da 

server proprietari alla virtualizzazione e al cloud computing.  

Il cloud avrà un impatto più ampio su settori concentrati sul web, come l’industria dei 

servizi per smartphone, piuttosto che nei settori manifatturieri ad alta tecnologia 

tradizionali. Infine il cloud avrà implicazioni lavorative dirette e indirette anche 

nell’indotto che potrebbero non essere evidenti all’inizio, ma riguarderanno la 

costruzione di nuovi centri dati (che richiederanno il 30% dei lavori a tempo 

determinato collegati al cloud), l’allestimento, la manutenzione e la sicurezza 

nell’indotto. 

 

Mobile technology 

La mobile technology registrano anch’esse numeri in crescita infatti smartphone e 

tablet continuano a mantenere tassi di crescita a due cifre. Il boom dei tablet, in 

particolare, è guidato da modello di piccolo taglio (dal Nexus 7 all'iPad mini). A farne 

le spese potrebbero essere proprio i netbook, i piccoli computer portatili nati per 

navigare in rete, una categoria di prodotti che sta perdendo ragion d'essere.  

I tablet stanno diventando strumenti maturi per il business, grazie ad apposite 

applicazioni; persino i commercialisti, avvocati e notai cominciano ad apprezzarne 

l'utilità. Siamo di fronte a fenomeni comunque globali. Ed a confermarlo sono anche 

le ultime ricerche sugli smartphone. Si stima i che entro il 2016 ben 350 milioni di 

smartphone saranno nelle mani di chi lavora, 200 milioni dei quali utilizzati anche a 

casa per uso personale. Sempre entro il 2016, si avrà una spesa per le apps18 di 56 

miliardi di dollari.  

                                                           
18App è l'abbreviazione della parola inglese "Application", ossia applicazione software: non si può sbagliare, il mondo è 

quello della tecnologia. Le App sono tanto piccine quanto simpatiche, nella maggior parte dei casi. Queste applicazioni sono 



 

 

32 

Il budget dedicato allo sviluppo di progetti riguardanti i dispositivi mobili sarà più che 

raddoppiato rispetto alle cifre attuali. Smartphone e tablet continuano a mantenere 

tassi di crescita a due cifre. Ma chi sta dietro le applicazioni? Chi si appresta a 

diventare Sviluppatore di applicazioni mobili, in primo luogo, ha estese competenze 

dei linguaggi di programmazione per piattaforme Android, iOs e Windows, sa gestire 

gli standard Web HTML, XHTML, CSS e XML, ha una conoscenza di base dei principali 

database relazionali.  

Con un diploma, o laurea in discipline informatiche, il Mobile Application Developer ha 

tra le sue responsabilità l’analisi, lo sviluppo e la manutenzione di applicazioni per 

dispositivi mobile e deve seguire il test di funzionamento dell’applicazione e la sua 

usabilità. E’ opinione comune che ci sia una prevalenza per Android.  

 

Mentre iOs è un sistema operativo progettato ed implementato esclusivamente su 

dispositivi Apple, il mercato Android, essendo multipiattaforma e basato su Linux, è 

potenzialmente sconfinato. In questo contesto si lavora su singole app, quindi le 

aziende potrebbero non avere una figura interna dedicata (Sviluppatore di app 

Google ed Android).  

In Italia, infatti, non sono ancora tantissime le società specializzate nello sviluppo di 

applicazioni mobile. In termini di prospettiva, geomarketing ed E-commerce 

sembrano avere un forte appeal sulle iniziative mobile intraprese dalle aziende 

italiane.  

 

Sul futuro sembrano non esserci dubbi: sarà una crescita continua. Le previsioni 

sull’andamento delle richieste per il nuovo anno sono sicuramente positive grazie alle 

richieste che provengono da sempre più numerose realtà specializzate nello sviluppo 

di applicazioni mobile, magari dedicate ad entrambe le piattaforme, sia Android che 

iOS. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

studiate e pensate per essere utilizzate dai dispositivi mobili, ossia dai telefonini di ultima generazione e dai Tablet: per 

esempio gli iPhone e iPad della Apple, gli Smartphone con sistema operativo Android (creato da Google), i Blackberry (gli 

Smartphone utilizzati soprattutto per lavoro dagli adulti). I vari produttori di cellulari, nel momento in cui hanno predisposto i 

propri telefonini per la connessione a Internet, hanno scelto un sistema operativo che fungesse da "motore", e gli sviluppatori 

hanno di conseguenza studiato e preparato App che potessero essere incluse in ogni telefono, e acquistate, o scaricate, negli 

"store" (il negozi online, che non sono altro che siti web dedicati a queste funzioni). Chi vuole un'App per iPhone l'acquisterà 

presso iTunes, chi la vuole per Android presso l'omonimo sito, chi per Blackberry presso l'App World. Meglio sempre 

scaricare le App dai siti "ufficiali", e non affidarsi a chi promette gratuitamente ogni genere di scaricamento mirabolante. 
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Big data 

Per indicare invece, il flusso inarrestabile di informazioni è stata coniata la definizione 

big data. Inesorabilmente, dall’inizio del nuovo millennio, un cambiamento radicale è 

avvenuto nel modo con il quale l’umanità registra ciò che conosce.  

Se nel 2000 il 25% di tutta l’informazione prodotta nel mondo era registrata su un 

supporto digitale; nel 2013 il 98% era digitale cioè quasi tutto! Un cambiamento così 

radicale non è avvenuto tanto per la diminuzione dell’uso della carta o della plastica 

per archiviare le informazioni ma è avvenuto piuttosto per il massiccio successo delle 

tecnologie digitali nella vita quotidiana e per il fatto che ogni utilizzo di quelle 

tecnologie produce una registrazione: le transazioni bancarie, gli spostamenti delle 

persone, le conversazioni tra amici … sono tutte attività registrate. Tutto questo ha 

enormi conseguenze. Perché le informazioni memorizzate sui computer non sono 

altro che numeri e si possono elaborare se conosciamo tutti gli spostamenti di tutte le 

persone registrati grazie alla traccia lasciata dai telefoni cellulari, se conosciamo tutte 

le transazioni monetarie che compiono, registrate da carte di credito e altro, se 

conosciamo quello che le persone si raccontano sui social network e dunque 

comprendiamo di che cosa si interessano, allora, per esempio, possiamo progettare 

meglio i trasporti ed i servizi in città, sviluppare sistemi sanitari più efficienti, rendere 

più produttive le colture, personalizzare i prodotti …  

Questi dati non sono più rari, sono abbondanti. Sono osservazioni di fatti registrati 

nello svolgimento della vita quotidiana che rappresentano il comportamento 

dell’intera popolazione. Internet moltiplica le possibilità di registrare, raccogliere ed 

elaborare enormi quantità di dati. Per la prima volta nella storia dell’uomo, anche gli 

esseri umani sono diventati misurabili. Si può partire da questo assunto per 

raccontare il fenomeno dei big data. Internet, computer, social network, smartphone 

ci hanno reso volenti o nolenti quantificabili.  

 

Uno studio di EMC dice che entro il 2020 il nuovo mondo digitale sarà composto da 

più di 7 miliardi di persone, 10 milioni di aziende e più di 50 miliardi di dispositivi 

elettronici che saranno connessi alla rete, principalmente attraverso l’Internet mobile.  

Una migrazione in massa verso l’era digitale che non potrà che cambiare la vita ed il 

lavoro delle persone con una produzione di ben 44 zeta byte di dati (ovvero 44 trilioni 

di giga byte). Qualsiasi cosa produca dati, oggi, contribuisce a creare una mole 

enorme di informazioni.  
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Il perfezionamento dei software tende a fare crescere i numeri. Il mercato dei big 

data cresce a un ritmo sette volte superiore rispetto a quello dell'Information 

Technology.  

 

Da Microsoft a Google i giganti dell’hi-tech gestiscono enormi quantità di informazioni. 

Dentro questi data center c’è il futuro dell’economia. Qui sono stivati milioni di utenti, 

consumatori e di migliaia di aziende. 

 

A questi ritmi entro il 2020 le informazioni digitali prodotte a livello globale 

aumenteranno di quarantacinque volte. Attenzione però non si tratta solo di un 

problema di capacità di memoria ma anche di dati estremamente eterogenei 

disponibili per gli utenti in una varietà di formati spesso non compatibili tra loro. In 

questo contesto si parla di “informazioni destrutturate”, per indicare che la loro 

archiviazione e gestione spesso pone problemi di standard. Dunque non è detto che 

gli approcci tradizionali per la loro gestione siano all'altezza delle nuove sfide 

informatiche.  

Rilevante anche il valore economico in gioco, si stima il mercato dei big data in forte 

crescita. E’ passato dai 3,2 miliardi di dollari del 2010 ai 16,9 miliardi del 2015. 

Aumentano le informazioni generate sul cloud. Complici i servizi di social network che 

generano enormi quantità di dati a causa del proliferare di comunicazioni online. Non 

solo ma ad intasare il web sono le decine di migliaia di applicazioni della nuvola 

informatica che abilitano i sevizi online. In testa, per la fame di byte troviamo le 

nuove app Geo referenziate, come ad esempio quelle connesse alle mappe digitali 

che generano informazioni fotografiche, di testo e social media tutte collegate 

(linkate) tra loro. Con il problema di doverle poi riassemblare quando vanno prelevate 

dal cloud. Ecco perché nel mondo informatico sta nascendo una nuova figura 

professionale un esperto in grado cioè di effettuare analisi approfondite dei dati, 

sfruttando gli strumenti di condivisione e collaborazione via web. Dunque, in quella 

che possiamo definire l'economia dell'informazione utenti e aziende debbono 

imparare a trarre vantaggio dai dati, perché da questi dipende lo sviluppo futuro del 

web.  

La società attuale dipenderà sempre più da quanto viene veicolato online da social 

media e blog. Ecco perché risulta essenziale disporre di strumenti per analizzarli e 

gestirli in tempo reale.  
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L’universo digitale produce oltre 5.000 petabytes al giorno. Dati sofisticati e dati 

spazzatura ma dato che l’intreccio è inestricabile sono necessari strumenti avanzati 

per districarsi da questo ginepraio e sfruttarne i tesori di conoscenza e le occasioni 

d’affari. Appare quindi ovvio che la loro interpretazione può essere molto redditizia 

soprattutto se si pensa che la lettura corretta di questi dati potrebbe permettere di 

capire in anticipo sentimenti pubblici a livello sociale e politico, nuove tendenze 

musicali e nel campo della moda, insomma su tutto ciò che fa parte del nostro 

quotidiano. Immaginiamoci la potenza di uno strumento che permette di prevedere 

che un nuovo prodotto avrà successo o meno. Ora le aziende stanno prendendo 

decisioni per produzioni che saranno sul mercato tra 3-4 anni, quindi pensiamo a 

quanto sarebbe strategico avere quelle informazioni in questa fase. 

 

La nuova sfida è quindi il data mining, cioè la possibilità di creare algoritmi talmente 

raffinati da essere in grado di estrarre informazioni dall’enorme mole dei big data. E 

per fare questo, strumenti come i database relazionali non sono più sufficienti, ma ne 

servono di nuovi per raccogliere, archiviare e visualizzare una mole così grande di 

dati. Questo è sicuramente un settore in grandissima espansione su cui moltissime 

grandi imprese stanno investendo (Google, IBM, Facebook, …).  

 

Le macchine da sole non potranno mai analizzare in maniera esaustiva i dati raccolti 

perché per esempio non sono in grado di cogliere l’ironia. Sta quindi a noi analizzare 

perché un determinato post ha suscitato commenti più freddi rispetto ad altri, se una 

campagna pubblicitaria è stata mal interpretata o il motivo per cui un articolo ha 

avuto successo. 

La questione del big data porta ad esempio a pensare che non si debba parlare 

solamente di tecnologia per risolverlo. Sono dunque necessarie persone in grado di 

gestire questa massa di dati, e di trasformarla in informazioni utili, in grado di seguire 

soluzioni, più dal punto di vista strategico che tecnico. Serve, cioè, una nuova 

generazione di professionisti in grado di trasformare una sempre maggiore quantità di 

dati in spunti che consentano alle aziende di competere e innovare al meglio.  

La velocità con la quale il fenomeno sta crescendo influenza quindi in modo 

importante il mercato del lavoro. Sono figure lavorative quelle che stanno dunque 

dietro ai big data e rappresenteranno una delle carriere più promettenti per il futuro. 

Mettono concretamente le mani sui big data per tradurli in fatturato.  
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Svolgono il lavoro sui big data all’interno del processo che porta i dati grezzi allo stato 

finale di informazioni organizzate e capaci di far prevedere il futuro: perché è di 

questo che si sta parlando in concreto, di come grazie all’analisi di exabyte su 

exabyte si possa prevedere come si comporteranno le persone di fronte ad un sito, 

ad un negozio, ad un prodotto. Già nei prossimi tre anni, le imprese più 

all’avanguardia avranno incorporato le funzioni e capacità dei big data nelle rispettive 

architetture IT e procedure di business.  

 

Si prevede che entro il 2020 i big data diventeranno “semplici dati”, cioè saranno “la 

nuova normalità”. C’è un enorme bisogno di dati. I big data stanno entrando con 

prepotenza nelle nostre vite, e qualsiasi settore potrà trarne benefici. Dallo sport 

all’edilizia, dai trasporti alle assicurazioni, dalla sanità al turismo: i grandi dati aprono 

scenari inimmaginabili fino a qualche anno fa. Il corpo umano ad esempio, è una 

macchina in grado di produrre milioni di dati. L’utilizzo di questi dati sta contribuendo 

alla velocizzazione ed al perfezionamento delle cure. 

Analizzare i dati nel turismo significa capire in anticipo dove si sta dirigendo il 

mercato, così da adeguare offerte e strategie commerciali. Una scatola nera poi nella 

tua auto, che produce dati ad ogni spostamento è in grado invece di consentire alla 

compagnia assicurativa di proporti una polizza molto profilata. Meglio guidi, meno 

paghi. Sono utili anche in fase di preparazione di una partita. Registrazioni video ad 

altissima definizione collegate a software in grado di generare migliaia di dati al 

secondo sono in grado di fornire ad un allenatore particolari dettagliatissimi per ogni 

singolo calciatore: i chilometri percorsi, le accelerazioni, i tiri, i passaggi sbagliati, le 

aree coperte, quelle più vulnerabili ...  

 

Nell’e-commerce questa enorme quantità di dati, ordinata e profilata, migliorerà il 

commercio virtuale. L’obiettivo dichiarato è dunque quello di tracciare il 

comportamento in rete del consumatore ... insomma tutti i settori saranno coinvolti e 

stravolti. 

3.2.1 Le nuove frontiere del web 2.0. e le sue professioni 

Questi quattro trend tecnologici (mobile technology, cloud computing, social network, 

big data) in questi anni stanno raggiungendo la piena maturazione e stanno 

determinando un nuovo scenario della ICT da cui si è potuto generare dei profili 

professionali emergenti, con l’obiettivo di cogliere con uno sguardo di insieme quello 
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che è il più recente panorama di digital jobs. Una maggiore attualizzazione dunque di 

professioni legate allo sviluppo del web, alla diffusione degli smartphone ed agli 

strumenti avanzati per l’interrogazione di grandi volumi di dati.  

 

Oggi molte aziende ICT, “colossi” quali Microsoft, Cisco, Facebook, si avvalgono di 

professionisti che lavorano da “remoto”, da sedi temporanee e da casa, senza 

cartellini e rigidi orari (telelavoro); le tecnologie mobili hanno influenzato 

profondamente il modo di lavorare, anche in ambiti non ICT e in futuro, c’è da 

scommetterci, influiranno ancor più. In questa situazione di cambiamento mutano 

anche le figure professionali: oggi quelle particolarmente spendibili sono legate alla 

business intelligence, ossia alla capacità di trasformare i dati in informazioni utili; chi 

è in possesso di queste competenze (quindi sa analizzare e “leggere” i potenziali 

sviluppi di un mercato) è molto richiesto.  

 

L’esplosione di energia e opportunità del nuovo web 2.0 che ci dà la possibilità di 

comunicare, condividere e osservare qualunque cosa in qualunque momento; ha 

sempre più bisogno di tecnici, creativi e strateghi della comunicazione per veicolare in 

maniera più incisiva una grande quantità di messaggi, file e conoscenze. Però sono 

necessari gli standard sul web proprio a causa della generalizzata mancanza di punti 

di riferimento stringenti o quantomeno largamente condivisi; gli standard ed i 

riferimenti (W3C, ISO…) servono enormemente in un mercato, come quello di chi 

opera sul web, nel quale tutti i suoi addetti fino a poco fa si chiamavano allo stesso 

modo (Webmaster, Webdesigner…) pur eseguendo mansioni e compiti molto 

diversificati tra loro, nel quale è sempre stato difficile comparare conoscenze e 

competenze tra diversi professionisti, e nel quale fino a pochi anni fa non esistevano 

profili professionali aggiornati e attendibili, come quelli dell’IWA19 Italy Web Skills 

Profiles20 che sono già oggi. 

 

Che significa al giorno d’oggi ad esempio essere “Webmaster”? Può significare 

certamente tante cose, ma questo termine, che una volta consentiva di esprimere il 

concetto “Io sono in grado di creare siti web”, oggi, ha un significato sempre più 

sfumato.  

                                                           
19 Gruppo Web Skills Profiles, costituito nel dicembre del 2006 da IWA Italy (la sezione italiana di IWA/HWG associazione 

internazionale di professionisti del Web. 
20

 Release 1.0 dei profili professionali del Web di IWA Italy, 2010. 
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Cosa bisogna sapere e saper fare per potersi definire Webmaster? Ha ancora senso 

definire la propria professionalità con questo termine, ed utilizzarlo per proporsi sul 

mercato? Certamente no, e questa parola che una volta poteva significare quasi tutto, 

oggi non significa quasi nulla. La verità è che, nel web come in tanti settori, l’essere 

“generalisti” ed il pretendere di saper far tutto porta il più delle volte ad approcci 

generici col risultato di saper fare “bene” pochissime cose; la verità è che il 

Webmaster “tuttofare” oggi non esiste praticamente più, se non a livelli amatoriali. 

Big data, cloud computing, social media, piattaforme e dispositivi mobili … forniranno 

dunque nuove funzionalità e posti di lavoro che richiederanno nuove competenze. Tali 

profili sono sicuramente quelli con una maggiore necessità di restare al passo con i 

tempi. Di seguito riportiamo la descrizioni di alcune professioni ricavate proprio dal 

“Gruppo Web Skills Profiles che possiamo definire “web jobs” e dei loro compiti21. 

 

Web Community Manager 

Figura professionale del settore Marketing & Comunicazione digitale che si occupa di 

gestire comunità virtuali. Il Community Manager crea e contribuisce a potenziare le 

relazioni tra i membri di una comunità virtuale e tra questa ed l’organizzazione 

committente, con una comunicazione efficace all’interno del gruppo; in particolare 

promuove, controlla, analizza e valuta le conversazioni che si svolgono sulle varie 

risorse Web (siti Web, blog, social network). Costruisce e gestisce la relazione con gli 

stakeholders online. Può lavorare come free-lance, per agenzie specializzate di Web 

marketing o all’interno di un’organizzazione. In quest’ultimo caso,nel linguaggio 

anglosassone, viene spesso utilizzato anche il termine Internal Community Manager. 

E’ riconosciuto anche come Web Community Manager. 

 

Web Project Manager 

Figura professionale con funzione di gestione operativa di attività Web/online secondo 

gli obiettivi definiti con i committenti.  

                                                           
21 Le Professioni del Web sono state realizzate dal Gruppo Web Skills Profiles, costituito nel dicembre del 2006 da IWA Italy 

e al quale hanno partecipato oltre 200 professionisti, rappresentanti di aziende ed associazioni. Questi Professionisti hanno 

avuto l’obiettivo di definire i Profili professionali del Web progetto considerato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

un’ innovazione in ambito nazionale da esportare all’estero. I profili e le competenze professionali europee ICT di terza 

generazione maggiormente aderenti al settore del Web, si basano sul documento “European ICT Professional Profiles (CWA 

16458:2012) e sui documenti relativi a “E-Competence Framework 2.0” (EC-F 2.0) estendendoli a livello mondiale grazie 

alla rete internazionale di IWA/HWG. Il documento ha lo scopo di supportare il “corretto riconoscimento delle 

professionalità per il Web elencate nella tabella successiva da parte degli attori che agiscono sul mercato nel settore delle 

skill ICT. 
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Il Web Project Manager gestisce quotidianamente il progetto in maniera efficace, con 

lo scopo di rispettare gli accordi di consegna stabiliti con gli stakeholder. Definisce e 

pianifica le attività, motiva il team di progetto e lo coordina delegando i vari compiti. 

Monitora di continuo tempi,costi, qualità, ambito, benefici e rischi. Il Web Project 

Manager può essere sia un dipendente del committente che un dipendente di una 

società incaricata di gestire e coordinare il progetto. 

 

Web Account Manager  

E’ il responsabile della gestione dei clienti prospect (potenziali) e/o fidelizzati di 

un’organizzazione web-oriented curandone anche la customer satisfaction. Figura 

professionale rientrante nel settore Web Marketing & Accounting. Con l’aumentata 

concorrenza tra le organizzazioni e la maggiore attenzione alla qualità delle vendite, il 

Web Account Manager ha il delicato, nonchè fondamentale, compito di tradurre i 

bisogni dei clienti - nuovi e/o esistenti - in obiettivi che l’organizzazione si pone. In 

particolare, gestisce le trattative e le relazioni di business per favorire la vendita di 

prodotti e/o servizi in Internet e ha la responsabilità di raggiungere i target di vendita 

e mantenere i margini. 

 

User Experience Design 

Figura professionale responsabile del design visuale e dell’interazione fra utente e 

sistema attraverso tutto il ciclo di vita del sistema, dalla definizione e raccolta di 

requisiti alla produzione dei documenti finali di design. Lo User Experience Designer 

ha il compito di integrare i requisiti dell’utente, i requisiti dell’applicazione, i vincoli di 

accessibilità e di usabilità in una interfaccia visuale e in un modello di interazione 

(altrimenti detto “esperienza dell’utente”) il più possibile uniforme e integrato. Allo 

User Experience Designer compete lo sviluppo di uno “stile” visuale e interattivo che 

possa allo stesso tempo caratterizzare l’applicazione Web (dotandola di caratteri 

distintivi) e garantire il raggiungimento efficace degli obiettivi dell’utente. 

 

Web Business Analyst 

Figura professionale che analizza le necessità di business del committente per 

consentire al team di sviluppo di produrre adeguate soluzioni. Il Business Analyst ha il 

compito di analizzare e definire i flussi dei processi di business, redigendo il 

documento con i risultati dell’analisi e i requisiti di Business.  
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E’ esperto in materia/dominio in cui si deve essere sviluppato il prodotto Web, deve 

garantire l'integrità della soluzione e l'allineamento con le necessità di business. 

 

Web DB Administrator (SEO) 

Figura professionale che ha il compito di realizzare e mantenere in esercizio i 

database utilizzati o gestiti dall’organizzazione nel contesto delle attività legate al 

Web, gestendo i processi e documentando in modo preciso ed esauriente quanto 

nella sua area di competenza. 

 

Search Engine Expert 

Figura professionale che, gestendo e supportando lo sviluppo di servizi web e di 

marketing digitale, si occupa del raggiungimento del miglior ritorno sull'investimento 

(ROI) dato dalla visibilità all'interno di motori di ricerca e servizi a loro afferenti.  

Il Search Engine Expert si occupa nelle varie fasi del progetto del supporto e della 

verifica dei risultati inerenti il posizionamento sui motori di ricerca, impartendo le 

regole di relativa ottimizzazione all'interno dello sviluppo dei servizi web. Poiché il 

raggiungimento e la valutazione dei risultati è fortemente legato sia al progetto che 

alla tipologia di intervento, può lavorare all'interno di una organizzazione o, in 

alternativa, come free-lance e per agenzie specializzate in Web marketing 

 

Web Advertising Manager 

Figura professionale che si occupa della pianificazione e del coordinamento dell’intero 

processo di promozione, dall’ideazione e predisposizione di campagne pubblicitarie, 

fino alla vendita dei prodotti e/o servizi connessi all’attività di advertising, valutando 

costi e benefici dell'azione promozionale.  

 

L’Advertising Manager stimola le vendite presso i clienti: ex clienti, clienti acquisiti o 

nuovi clienti. Definisce la natura delle campagne promozionali in relazione ai mezzi di 

comunicazione più adeguati, al fine di ottenere la più ampia propagazione delle 

informazioni oggetto della promozione. Per ottenere il maggior beneficio possibile, 

individua prioritariamente il “target” della campagna promozionale in relazione alla 

tipologia e alla quantità di destinatari di tali informazioni. Successivamente 

all’attivazione della campagna, provvede a valutarne i benefici, in relazione ai costi e 

ai cosiddetti “lead” (es. nuovi acquisti di beni, attivazione di servizi, ecc.). 
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Frontend Web Developer 

Figura professionale che realizza e/o codifica interfacce Web based in conformità dei 

requisiti del committente. Assicura la realizzazione e l’implementazione di interfacce 

web based con attenzione alle specifiche del cliente e al target di utenza. Contribuisce 

alla pianificazione ed alla definizione degli output generati lato server in 

collaborazione con il Server Side Web Developer e/o con il DbAdministrator. 

Implementa la sicurezza delle interfacce in accordo con il Web Security Expert. 

 

Server Side Web Developer 

Figura professionale che si occupa della creazione di applicazioni web necessarie al 

funzionamento dei contenuti nel Web. Il Server Side Web Developer crea e/o 

contribuisce alla creazione di applicazioni Web utilizzando linguaggi di sviluppo per il 

Web; in particolare crea, ottimizza, verifica le funzionalità delle applicazioni nonché i 

contenuti Web generati dalle stesse testando le interfacce pubbliche e riservate 

prodotte e/o integrate. Implementa la sicurezza in accordo con il Web Security 

Expert. 

 

Web Content Specialist 

Figura professionale che si colloca tra il settore della Comunicazione digitale e il 

Marketing.  

Gestisce i contenuti di un sito web. Si occupa di produrre contenuti, sia testuali che 

multimediali dei quali è direttamente responsabile, che siano efficaci per il sito Web. 

Cura il contenuto anche in base della piattaforma che lo dovrà ospitare (sito Web, 

social network, blog, interfaccia) e del target (utenza). Monitora l’usabilità del sito con 

gli strumenti della customer satisfaction. Può essere free-lance o parte di una 

organizzazione, pubblica o privata. 

 

Digital Strategic Planner 

Supporta il management di un’organizzazione nelle scelte strategiche relative alle 

presenze e alle attività sulla Rete.  

Il Digital Strategic Planner comprende i veri bisogni e le vere necessità relative alla 

presenza e alle attività sulla Rete Internet e sul Web di un’organizzazione. E’ di 

supporto alle scelte strategiche indicate dal top management e fornisce input 

operativi alle altre figure professionali coinvolte nel processo. 
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Web Accessibility Expert 

Figura professionale a supporto dello sviluppo dei servizi web per garantire la 

conformità di quanto realizzato alle specifiche in materia di accessibilità del Web.  

Il Web Accessibility Expert si occupa, nelle varie fasi di progetto, del supporto 

all’implementazione e verifica dell’accessibilità delle informazioni e dei servizi basati 

su tecnologie Web, sulla base delle esigenze di tutti gli utenti.  

Il suo ruolo è legato alla tipologia di intervento svolta: può essere di supporto allo 

sviluppo di interfacce, di applicazioni o di contenuti per il Web. Può lavorare come 

free-lance, per agenzie specializzate nello sviluppo di servizi Web o all’internodi 

un’organizzazione. 

 

Mobile Application Developer 

Figura professionale che realizza/codifica soluzioni applicative per periferiche mobili e 

scrive le specifiche di applicazioni per periferiche mobili in conformità ai requisiti del 

cliente. Assicura la realizzazione e l’implementazione di applicazioni per periferiche 

mobili. Contribuisce alla pianificazione ed alla definizione dei dettagli applicativi. 

Realizza simulazioni di verifica del funzionamento dell’applicazione per assicurare il 

massimo della funzionalità e dell’efficienza. 

 

DB Administrator 

Figura professionale che ha  in modo preciso ed esauriente quanto nella sua area di 

competenza. Il Db Administrator definisce, progetta e ottimizza la struttura delle 

banche dati.  

Garantisce la sicurezza del database curando l’implementazione di adeguate policy di 

backup e recovery di dati, assicura l’alta affidabilità delle banche dati ed implementa 

le strategie di monitoraggio, migliora le prestazioni delle banche dati utilizzando le 

tecniche di tuning. 

 

Web Server Administrator 

Figura professionale che amministra i componenti del sistema ICT per soddisfare i 

requisiti del servizio. Il Web Server Administrator installa software, configura ed 

aggiorna sistemi ICT. Amministra quotidianamente l’esercizio del sistema al fine di 

soddisfare la continuità del servizio, i salvataggi,la sicurezza e le esigenze di 

performance. 
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Information Architect 

Figura professionale che ha il compito di strutturare l’architettura informativa per 

favorire la reperibilità (findability) e la comprensibilità delle informazioni oltre che per 

rispondere a requisiti estetici.  

Il Creative Information Architect risponde a due bisogni distinti: quelli legati alla 

gestione dell’IA (Information Architecture) contestuale ai mezzi (sfera digitale, mondo 

fisico, e mondo aumentato) e quelli legati alla sfera estetica della comunicazione di 

un contenuto. Spesso si trova ad espletare anche entrambi questi ruoli, soprattutto 

nei mercati meno maturi. 

 

Web Security Expert 

Figura professionale che implementa i controlli di sicurezza secondo le politiche 

definite dall’organizzazione e dal contesto specifico. Cura inoltre gli aspetti di 

formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza. Esegue azioni dirette sui vari oggetti 

che necessitano protezione come architetture, reti, sistemi o applicazioni.  

Il Web Security Expert valuta, propone e assicura la corretta implementazione della 

politica di sicurezza per le applicazioni, per i server Web e per i processi correlati 

analizzando gli scenari, definendo i requisiti di sicurezza che verifica durante le varie 

fasi della realizzazione di un progetto Web. Facilita il dialogo tra le funzioni di governo 

aziendale e le funzioni operative e tecniche. 

 

E-commerce Specialist 

Figura professionale esperta degli standard, delle tecnologie e delle attività correlate 

al commercio elettronico. L’E-commerce specialist si occupa di comprendere le 

necessità del cliente e di progettare l’implementazione di idonee soluzioni per il 

commercio elettronico relazionandosi con altri professionisti, Web e non, con gestori 

di sistemi di incasso, merchant, gateway di pagamento e terze parti. 

 

Online Store Manager 

Figura professionale responsabile del "conto economico del negozio online", 

dell'assortimento, delle attività di merchandising e delle promozioni in-store.  

L’Online Store Manager contribuisce a generare valore all'azienda affinché raggiunga i 

suoi obiettivi attraverso il commercio elettronico in linea con il posizionamento che 

questa ha deciso di darsi sotto il profilo del rapporto fra canale digitale e canale fisico. 
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Reputation Manager 

Figura professionale che si occupa di analizzare, gestire e influenzare la reputazione 

di chiunque (organizzazione o individuo) sia presente sulla rete e sul web.  

Il Reputation Manager contribuisce a creare il contesto migliore per il conseguimento 

degli obiettivi aziendali o personali intervenendo in tutte le occasioni in cui 

conversazioni online possono risultare deleterie per l'immagine dell'azienda e dei suoi 

prodotti. Promuove e diffonde la notorietà del brand attraverso un'opportuna attività 

di PR digitali. 

 

Knowledge Manager 

Figura professionale che promuove le attività connesse alla gestione e comunicazione 

delle conoscenze aziendali, identificando modalità, strumenti, processi e prassi 

finalizzate a favorire lo sviluppo del capitale intellettuale attraverso la condivisione.  

Il Knolwedge Manager presidia le attività relative alla conoscenza (base dati, archivi 

storici, cataloghi dati) dell’azienda. Espone i processi di gestione ed emersione della 

conoscenza attraverso la condivisione interna ed esterna, per disseminarla su 

piattaforme partecipative (es. wiki, datahub, social coding) preservando le specificità 

soggette a brevetti. 

 

Augmented Reality Expert 

Figura professionale responsabile della progettazione e realizzazione di sistemi di 

realtà aumentata. Si occupa di progettare e realizzare esperienze di realtà aumentata 

a partire dal design visuale dell’interfaccia fino ad arrivare all’interazione fra utente e 

sistema, attraverso tutto il ciclo di vita del sistema. 

 

E-Learning Specialist 

Figura professionale esperta dei processi e delle metodologie didattiche in Rete. 

Coordina e sviluppa percorsi formativi in modalità distance, blended, rapid, mobile e 

ubiquitous learning.  

Ha il compito di progettare, gestire e monitorare percorsi e ambienti di 

apprendimento online, scegliendo e applicando tecnologie, approcci e strategie 

didattiche per i diversi livelli e contesti di apprendimento formale e non formale, 

tenendo conto della rapida e continua evoluzione dei modelli di costruzione e 

disseminazione della conoscenza e dell'apprendimento sul Web. 



 

 

45 

Data Scientist 

Figura professionale a cui fanno capo le attività di raccolta, analisi, elaborazione, 

interpretazione, diffusione e visualizzazione dei dati quantitativi o quantificabili 

dell’organizzazione a fini analitici, predittivi o strategici.  

Il Data Scientist identifica, raccoglie, prepara, valida, analizza, interpreta dati inerenti 

a diverse attività dell’organizzazione per estrarne informazione (di sintesi o derivata 

dall’analisi), anche tramite lo sviluppo di modelli predittivi per generare sistemi 

organizzati di conoscenza avanzati. 

 

Wikipedian 

Collabora ai progetti Wikimedia (wikimedia.org) fra cui Wikipedia, anche creando e 

modificando voci e contenuti. Inquadrato all’interno di un Ente (sia pubblico che 

privato) o di un’Azienda, viene definito “Wikipediano in Residenza” e funge da 

collegamento tra la struttura “di residenza” e la comunità di Wikipedia (e/o degli altri 

progetti, come Wikimedia Commons, Wikisource o Wikidata), per promuovere una 

cooperazione reciprocamente vantaggiosa. All’interno della struttura in cui opera 

individua e valorizza i dati e i materiali utili alla crescita della comunità wikimediana, 

mettendoli a disposizione, verificando il punto di vista neutrale, attraverso licenze 

aperte e incentivando il confronto tra le persone per il miglioramento dei contenuti al 

fine di aumentare la reputazione della struttura di residenza. 

 

Digital copywrite22 

Il copywriter è la persona che è chiamato a interpretare, attraverso la parola scritta, 

le strategie, le volontà e le azioni della committenza. Elabora il titolo di un annuncio, il 

titolo che accompagna il marchio del produttore o il marchio del prodotto stesso e il 

testo dell'annuncio stesso. Il copywriter elabora anche la strategia di comunicazione; 

scrive i testi dei discorsi “ufficiali” di politici o imprenditori; inventa nomi per nuovi 

prodotti o produttori; redige comunicati stampa; scrive i testi di pubblicazioni varie 

come pieghevoli, monografie istituzionali o di prodotto; scrive i dialoghi degli spot 

pubblicitari Il tono e lo stile scelto si adatta sia rispetto al mezzo scelto (tv, stampa, 

internet, un discorso davanti a una platea,…) sia rispetto alle caratteristiche 

dell'utente finale.  

                                                           
22

 Non rientra nelle Professioni del Web realizzate dal Gruppo Web Skills Profiles ma è sistematicamente ricordato nella 

letteratura che si occupa di futuri lavori digitali. 
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Questa tendenza è stata incentivata dalla sempre maggiore importanza che ha 

assunto internet, un mezzo che privilegia testi brevi, una certa frammentazione del 

messaggio e l'uso della lingua inglese, solitamente più sintetica di quella italiana. Su 

questi esperti ed i tecnici del web 2.0.la Classificazione Istat è in parte superata. Se 

pensiamo che profili ricercati per operare sul web nel 2010 non erano stati ancora 

inventati nel 2004 ci rendiamo conto di come cambino rapidamente i lavori in questo 

settore.  

Rispetto alla Classificazione Istat però qualche richiamo si può fare. E’ abbastanza 

evidente che ad essa possano richiamarsi alcune di queste Professioni nate sul web 

2.0. in questi ultimi anni; come ad esempio il “Web DB Administrator” potrebbe 

riferirsi all’”Analista e progettista di basi dati” mentre il “Web Server 

Administrator”potrebbe riferirsi invece all’“Analista di sistema” della Classificazione 

Istat. Anche il “Web Security Expert” potrebbe richiamarsi allo “Specialista in 

sicurezza informatica” della Classificazione Istat...  

Tutte queste professioni individuate dal gruppo Web Skill Profiles, che esistono già 

nel presente ma che è prevedibile possano avere una larga diffusione nel futuro sono 

dunque in parte richiamate dall’Istat. L’archivio oggetto dall’analisi è bene ricordare 

che contiene dati amministrativi ma rappresenta comunque, come vedremo, con una 

buona approssimazione, il lavoro digitale in Piemonte. 

 

3.2.2 Saperi, competenze e abilità nel web 2.0. 

E’ opinione diffusa che le professioni digitali siano strettamente legate al mondo 

informatico infatti, senza qualcuno che costruisca le fondamenta ed alimenti la 

crescita con costanti innovazioni tecnologiche, il digitale non esisterebbe neppure. 

Certamente c’è stato un tempo in cui Internet era un luogo per soli “smanettoni”, 

riservato agli addetti ai lavori ma poi le cose sono cambiate come abbiamo già 

ricordato: il web, inteso finalmente non più come rete di computer ma come rete di 

persone, ha permesso a tutti l’accesso, la fruizione, la modifica e la creazione di 

contenuti, ed ha aperto le porte del lavoro digitale non solo a chi conoscesse il 

“codice informatico”, ma anche a chi vantasse nel proprio background culturale quello 

che, integrandosi al primo, ha preso il nome di “codice umanistico”. 

Oggi i migliori professionisti del digitale sono proprio coloro che possono vantare 

competenze ibride e trasversali, che abbiano si delle solide basi di economia, 

statistica, gestione d’impresa, ma al contempo sappiano gestire efficacemente 
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contenuti e relazioni. Diventare un professionista ICT non richiede quindi 

necessariamente una laurea in informatica.  

L’esperienza ha sempre giocato in questo specifico ambito un ruolo fondamentale e si 

può fare pratica perfino a casa propria con il proprio computer. Ci sono dunque 

attitudini che prescindono quasi del tutto dalla conoscenza tecnica degli strumenti e 

dalle competenze specifiche che nella maggior parte dei casi possono essere acquisite 

con lo studio e la pratica. Queste conoscenze “verticali”, infatti sono egregiamente 

spendibili nel breve termine, ma si svalutano e diventano obsolete con incredibile 

rapidità. A questo proposito certamente un professionista digitale, a qualsiasi 

generazione appartenga, e quali che siano le sue competenze tecniche, deve avere 

una “intelligenza a misura di rete”; cioè, un insieme di attitudini, caratteristiche e 

“soft skill” che permettano di adattarsi e dominare le novità e gli aggiornamenti, e 

che si rivelano perciò fondamentali nel lungo termine per operare nel cosiddetto 

ambito del codice umanistico della rete, quindi inerenti alle aree di comunicazione, 

marketing e creatività digitale.  

 

Emergono così accanto alle professioni che sono state prima descritte nuove 

professioni legate al codice umanistico abili nel creare contenuti, gestire community, 

relazioni e network, pianificare campagne di advertising, analizzare e interpretare dati 

di navigazione e conversazioni, ottimizzare i motori di ricerca ed i media sociali.  

 

Sono effettivamente “nuove”, o perlomeno recenti. E sono effettivamente tra le più 

richieste nel mercato del lavoro ma attualmente non trovano spazio nella 

Classificazione Istat. Per esempio, la figura del Digital copywriter (spesso assimilata al 

più generico web editor) è presente on line da tempo, ma è cambiata molto negli 

ultimi anni, ed è ancora richiesta.  

Lo stesso potremmo dire del Web DB administrator (SEO). Sono figure interessanti 

per chi voglia lavorare in azienda, in agenzia o come libero professionista. Per questo 

è utile prendere in considerazione anche il Reputation manager, che spesso non 

appare tra gli studi aziendali delle professioni più quotate, perché si tratta di un ruolo 

attivo soprattutto in agenzia ed il modalità freelance. Sono professionisti dal taglio più 

operativo e concreto piuttosto che manageriale. Hanno a che fare quotidianamente 

più con contenuti, relazioni e dati che con il coordinamento delle risorse. Tutte queste 

figure sono comunque interconnesse: ognuna può essere interpretata come 
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l’espressione di necessità specifiche all’interno di processi complessi. Ognuna ha 

elementi in comune con le altre e con essi si completa: pensiamo all’attività del 

Community manager, che non può prescindere dalla lettura dei dati di navigazione e 

dall’ascolto delle conversazioni intorno al brand o a quella del Web advertising 

manager e del Web copywriter, che conoscono e sfruttano le logiche della SEO per 

ottimizzare campagne promozionali e gestire i contenuti. 

 

Un esempio sulla ricerca delle competenze nel nuovo contesto digitale è quello riferito 

alle selezioni del personale che fa periodicamente Google. Tra le competenze che 

Google ricerca in un suo dipendente, nessuna di queste ha ad esempio a che fare con 

le competenze informatiche o i voti presi all'università: per esempio viene molto 

valorizzata la capacità di cambiare idea! Molti vengono scelti per uno stage da Google 

pur non avendo nessuna competenza informatica.  

Certamente poiché molti lavori a Google richiedono conoscenze matematiche, 

informatiche e la capacità di programmare, saper fare queste cose è comunque un 

vantaggio.  

 

La prima cosa che Google cerca in un collaboratore è la capacità di imparare. La 

capacità di comprendere le informazioni e i loro significati al volo o di mettere 

assieme e capire il significato di pezzi di informazioni che sono sparsi o distanti fra di 

loro. Nel momento in cui si fa parte di un gruppo e diventa necessario affrontare un 

problema, una persona dotata di leadership emergente fa un passo in avanti nel 

momento giusto e prende il comando ma al momento opportuno sa passare la mano 

e lascia che qualcun altro dia gli ordini.  

 

Altre due caratteristiche fondamentali nei profili ricercati da Google sono l’umiltà di 

capire che l’obiettivo finale è il prendersi la responsabilità di risolvere i problemi 

assieme, facendo ognuno la propria parte. Infine, ma solo alla fine, viene tenuta in 

considerazione l’esperienza, perché un esperto in una certa cosa ti dirà “ho già visto 

accadere questa cosa in passato almeno cento volte: ecco cosa devi fare”. Racconta 

infine Laszlo Bock (Risorse Umane di Google) che: “ci sono persone che hanno avuto 

successo nonostante non abbiano avuto un notevole percorso scolastico e hanno 

competenze eccezionali. Noi dobbiamo trovarle”. Anche per i requisiti che richiede 

Apple, leader nella produzione e nella vendita di sistemi operativi, computer e 
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dispositivi multimediali e soprattutto oggi conosciuta per gli smartphone ed i tablet, la 

selezione è praticamente simile. Con le sue oltre 1.400.000 app ha generato un suo 

“App Store” un servizio disponibile per gli IPhone, gli IPod Touch e Pad che permette 

agli utenti di scaricare e acquistare applicazioni. Un settore innovativo del tutto nuovo 

che opera sulla progettazione e lo sviluppo di app per IoS (il sistema operativo di un 

qualsiasi dispositivo Touch di Apple).  

Nei suoi Store in cui inserisce soprattutto profili nel comparto 23 Retail (vendita al 

dettaglio) e Vendite su tutto il territorio nazionale ricerca soprattutto creatività e 

passione per la tecnologia e per i prodotti Apple. Questi sono i requisiti fondamentale 

per far parte dello staff dell’azienda.  

 

L’Apple Store è ben più di un semplice punto vendita: è una comunità dove il dialogo, 

l’apprendimento, la guida e la crescita servono ad arricchire la vita dei clienti. I 

Creative contribuiscono a creare questa comunità impegnandosi ad insegnare e 

spiegare tutto ciò che è Apple. 

Questo servizio ha creato enormi opportunità per gli sviluppatori europei, 

permettendo loro di vendere app a milioni di clienti in tutto il mondo. È una vera e 

propria App economy, la cui incredibile crescita ha dato vita a centinaia di migliaia di 

nuovi posti di lavoro che prima non esistevano. 

 

3.3 Il web 3.0.: L’internet delle cose 

Nel prossimo decennio la maggior parte dei dispositivi collegati a Internet avrà usi 

molto diversi rispetto a quelli che conosciamo oggi. Miliardi di sensori e attuatori 

reciprocamente connessi monitoreranno l'ambiente, i sistemi di trasporto, le 

fabbriche, le fattorie, le foreste, le forniture energetiche, le condizioni del suolo e del 

tempo, gli oceani e le risorse naturali … Questi dispositivi saranno per lo più gestiti in 

modo autonomo nella rete, con scambi di informazione diretti tra macchina e 

macchina e senza intervento umano.  

                                                           
23

 Ecco il dettaglio di alcuni dei profili ricercati da Apple: Genius è la figura che ha il compito di fornire consigli utili e 

assistenza tecnica ai clienti Apple. Deve inoltre essere in grado di diagnosticare i problemi dei prodotti all’istante e valutare 

se è possibile effettuare una riparazione o se è necessaria una sostituzione; Creative: all’interno dell’Apple Store, è invece 

una figura che ricopre il ruolo di istruttore, ovvero di colui che ha il compito di insegnare a piccoli gruppi o aiutare singole 

persone a completare progetti. Gli viene richiesta dimestichezza nella vendita e nell’insegnamento; lo Specialista assistenza è 

colui che aiuta i nuovi utenti a muovere i primi passi con i prodotti Apple e che segue chi è già cliente per assicurarsi che 

riceva un’assistenza veloce ed efficiente. Tiene inoltre sessioni di training personale insegnando ai nuovi utenti le nozioni di 

base per iniziare a lavorare con foto, video e musica; Il Solution Engineer: collabora infine, all’interno di un team che aiuta i 

clienti a introdurre la tecnologia Apple nelle loro aziende.  
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L’Internet of Things24, cioè la possibilità di connettere gli oggetti di uso comune alla 

rete e trasmettere così informazioni utili alla vita quotidiana, è indubbiamente il 

futuro. Per questo il governo ha approvato due piani strategici che arrivano fino al 

2020: la crescita digitale e la diffusione della banda ultralarga25. La crescita digitale è 

fondata sui pilastri della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e sullo 

sviluppo delle competenze digitali di cittadini e imprese.  

 

La banda ultralarga è invece in buona sostanza l’”Internet veloce” cioè proprio 

l’infrastruttura necessaria per far decollare l’Internet of Thing. Ora l’attuazione di 

queste due linee strategiche consentirà il pieno sviluppo dell’economia dell’Internet of 

Things. Un fenomeno ricco e complesso che sta inesorabilmente cambiando il modo 

di vivere, e di lavorare, delle persone.  

 

Una rivoluzione industriale, quella determinata dall’arrivo dell’IoT, nei processi, nei 

dati e addosso alle persone, che apre scenari dai numeri impressionanti fatti di 

prospettive di business, di lavoro, di innovazione e di trasformazione della società 

intera e di nuovi mestieri. 

Il più evidente “skill gap” cioè la distanza tra le professionalità presenti sul mercato 

del lavoro e le competenze richieste dalle aziende è proprio quello riferito all’Internet 

delle cose. Questa tecnologia ha generato nuovi bisogni e dunque nuovi prodotti, per 

i quali le skill professionali 1.0 sembrano ormai insufficienti.  

 

L’IoT ha un ordine di grandezza in più rispetto a Internet in generale, perché la 

contaminazione riguarda non solo il digitale ma anche le cose. Non conterà però solo 

il numero di sensori o di oggetti connessi perché sarà soprattutto il fattore umano a 

decretare il successo dell’ Internet delle cose.  

 

Oggi sono circa 300.000 i Programmatori di software e app che contribuiscono in 

qualche modo al suo sviluppo. Ma è già caccia agli Sviluppatori (20.000 in Italia), 

tanto è vero che si stima che sarà 4.500.000 il loro numero entro il 2020 nel mondo 

con un tasso di crescita del 57% annuo.  

                                                           
24Che cos’è l’IoT? IoT (Internet of Things) indica una famiglia di tecnologie il cui scopo è rendere qualunque tipo di oggetto, 

anche senza una vocazione digitale, un dispositivo collegato a Internet, in grado di godere di tutte le caratteristiche che hanno 

gli oggetti nati per utilizzare la rete.  
25 Per il 2020 tutti dovranno avere 30 Mega a disposizione, metà della popolazione dovrà poter accedere ai 100 Mega. 
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Ma proprio perché si tratta di oggetti; stanno nascendo anche nuove competenze 

legate al design, alle interfacce che non sono solamente quelle classiche ma sono 

anche quelle degli oggetti che diventano intelligenti grazie alla rete e che avranno un 

rapporto ancora più evoluto con l’uomo. Nuovi prodotti e nuovi servizi. Non sono 

certo una novità dell’ultima ora le agenzie di comunicazione oppure di design 

specializzate sull’Internet delle Cose, che arruolano al proprio interno designer, 

ingegneri, professionisti della comunicazione.  

 

Le tradizionali comunicazioni tra computer, e soprattutto le comunicazioni tra 

dispositivi sempre più smart, quali quelli usati nelle comunicazioni nelle reti 

energetiche o tra automobili coinvolgono numeri sempre più elevati di dispositivi. In 

futuro assisteremo alla connessione in rete di miliardi di device: Cisco parla di 50 

miliardi entro il 2020 mentre Gartner si ferma, si fa per dire, a “soli” 25 miliardi di 

oggetti intelligenti entro la stessa data.  

 

Il 30% dei wearable saranno sempre più “invisibili“, talmente integrati da non essere 

riconoscibili nè individuabili ad occhio nudo. Ne sono un esempio le lenti a contatto 

intelligenti, device legati alla prevenzione e alla salute, ma anche abiti e tessuti smart. 

L’“Internet delle cose”, non è solo più un’idea, e neanche una possibilità del futuro.  

E’ qui oggi, ed è in pieno sviluppo grazie alla tecnologia M2M. I dispositivi M2M26 

sono pervasivi e possono trasmettere dati legati alla salute, agli spostamenti, al 

                                                           
26 Che cos’è l’M2M? M2M (Machine-to-Machine) è la tecnologia che consente di inviare dati da un dispositivo remoto a un 

server applicativo senza la necessità dell’intervento umano. E’ sinonimo di scambio di informazioni intelligente e 

automatizzato tra macchine e oggetti. Nella produzione industriale, indica macchine che possono comunicare fra loro e/o con 

centri di programmazione, assistenza ecc. in modalità wireless. La comunicazione M2M inizia con l’acquisizione dei dati da 

una macchina o un apparecchio mediante un dispositivo o una tecnologia di raccolta. Si tratta quindi di installare sulla 

macchina una serie di sensori adeguati, che rilevino le condizioni da tenere sotto controllo a distanza. M2M include tutte 

quelle tecnologie (Rfid, Nfc, sensori, attuatori ecc.) grazie a cui i dispositivi interagiscono tra loro attivando funzioni di 

controllo o di gestione.  

L’M2M non è l’Internet of Things, ma l’M2M può essere definito un sottoinsieme dell’Internet of Things. In un recente 

articolo su Nova (Il Sole 24 ore) si dice che “Se l’IoT è un enorme prato l’M2M è l’impianto di irrigazione“. Dal punto di 

vista tecnologico quindi ci sono differenze, mentre dal punto di vista del business i confini si assottigliano. M2M è l’insieme 

di tecnologie che permettono alle macchine, tipicamente (piccoli) sensori di calcolo che svolgono specifici compiti di 

comunicare o trasmettere informazioni tipicamente su semplici protocolli, ma più recentemente anche su IP o reti wireless o 

cablate o persino tramite SMS. Ma l’IoT è molto più dell’M2M. IoT è riconducibile all’interazione con gli oggetti attorno a 

noi, persino oggetti statici non-intelligenti, e alla possibilità di aumentare tali interazioni con il contesto fornito ad esempio 

dalla geolocalizzazione. Anche dispositivi non-intelligenti e non-connessi possono essere portati sull’IoT attraverso 

smartphone che fungono da gateway verso Internet. In termini semplici, M2M fa riferimento al collegare 

macchine/dispositivi ad altri dispositivi o sensori, mentre IoT va oltre e riguarda il connettere cose/oggetti ad altri dispositivi, 

persone o sistemi. In generale, abbiamo detto che l’M2M può essere considerato un sottoinsieme dell’IoT. M2M è come una 

linea che collega due punti, e l’IoT è come una rete, un sistema composto da molti M2M e che innesca molte interazioni e 

attività. Prendiamo per esempio un sistema di accesso sicuro a un ufficio. Un dipendente può usare la sua scheda per 



 

 

52 

consumo energetico, alle propensioni personali agli acquisti. Avremo un ecosistema in 

cui identità di diversa natura daranno luogo a livelli differenziati di relazioni: relazioni 

fra persone, fra persone e oggetti, fra dispositivi, infine fra dispositivi da un lato e 

applicazioni e servizi dall’altro. Ciò che serve per lo sviluppo del business legato allo 

IoT è una modalità standard di gestione dell’identità digitale di diverse entità 

(persone, servizi e oggetti).  

 

Da una consultazione svolta dalla Commissione Europea nel 2013 è emerso 

chiaramente che l’IoT (Internet of Things) è fra le soluzioni con il più elevato 

potenziale per migliorare la qualità della vita dei cittadini nella Unione Europea. In 

tale sistema sensori incorporati negli oggetti fisici più disparati (non solo i tradizionali 

computer e smartphone) si collegheranno tramite reti wired e wireless, spesso 

utilizzando lo stesso protocollo IP, ad Internet, comunicando direttamente tra loro e 

con le persone. E’ passato quasi mezzo secolo, e Internet è cresciuto.  

Come ogni cosa che cresce, anche Internet si è "evoluto", ha acquistato maggiore 

consapevolezza delle sue potenzialità, ed è diventato più forte. Questa forza ha 

permesso ad Internet di spostarsi anche nel mondo reale, infatti non si comunica più 

soltanto tra esseri umani ma anche tra questi ultimi ed oggetti reali che li circondano 

con applicazioni che vanno oltre l'immaginario.  

Droni, aerei invisibili, piccoli robot che acquisiscono e trasferiscono informazione, 

sicurezza e privacy, macchine che parlano fra loro questo sarà il futuro prossimo. 

Dialogano tra loro, si scambiano informazioni, ci aiutano nel monitoraggio di dati e 

nel controllo di prestazioni. Saranno, in un futuro più vicino di quello che si possa 

pensare, lo strumento per rendere efficienti al massimo le nostre città ed assisterci 

nella vita quotidiana. 

 

L’era del Machine to Machine è appena cominciata ma le “tecnologie intelligenti”, 

oggetti progettati per funzionare autonomamente limitando al minimo l’interazione 

con l’uomo, sono già un banco di prova importante. 

                                                                                                                                                                                     

sbloccare la porta. Quando il security detector riceve l’ID dalla scheda del dipendente, sblocca la porta una volta che l’ID 

viene approvato. Questo è l’M2M.In questo caso, cosa può offrire invece l’IoT? Come detto, l’IoT è una rete, è un sistema 

composto da molti M2M e algoritmi. Quando il sistema riconosce che tu sei quella tale persona che sta entrando nell’ufficio, 

il sistema accende la luce e l’aria condizionata nel tuo ufficio, calibrando sia la luce che l’aria sulla base delle tue preferenze 

perché ha imparato a conoscere le tue abitudini nel corso del tempo. Il sistema può ottenere tutti i dati da tutti i sensori e 

macchine per sapere, per esempio, chi e quando entra nell’ufficio, quanta elettricità hai consumato, cosa ti fa sentire più a tuo 

agio nell’ambiente, … 
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Ad oggi sono circa 225 milioni le connessioni M2M attive nel mondo. Ma le stime ci 

dicono che gli apparati IoT dovrebbe raggiungere miliardi di dispositivi “parlanti”. E 

anche in Italia il fenomeno è in crescita.  

 

I settori di maggior sviluppo di queste tecnologie possono essere molteplici; alcuni 

“settori verticali” sono già sotto gli occhi di tutti: automobili che utilizzano la 

connessione per le dotazioni di sicurezza (come le chiamate d’emergenza) o per 

attivare i servizi di infotainment; lo smart metering, che permette di misurare e 

monitorare in tempo reale i consumi di luce e gas; lo smart grid, che ci aiuta a gestire 

la rete di distribuzione elettrica in maniera efficiente e razionale; le smart cities, con 

l’applicazione delle varie tecnologie alle infrastrutture e ai servizi per migliorare le 

nostre città; non ultima la domotica, che ci consente di gestire a distanza i dispositivi 

di uso quotidiano (dalle luci agli elettrodomestici). 

Sul territorio italiano, all’inizio del 2014, si contavano oltre 6 milioni di dispositivi M2M 

collegati attraverso SIM. Ora abbiamo circa 8 milioni di dispositivi connessi. Il 31% 

utilizzate dal settore automobilistico, dalle cosiddette smart cars (che presto, però, 

copriranno da sole la metà del mercato). Seguono a ruota l’utility, il metering e l’asset 

management così come lo smart home & building (che si dividono una quota pari al 

21%). 

In termini assoluti siamo tra i più attivi in Europa. Ci saranno sicuramente riflessi sul 

modello classico di connettività, con il superamento della dimensione nazionale e la 

sua proiezione su scala globale. I servizi M2M, per loro natura, sono legati alla rete 

mobile, alla gestione da remoto; ciò presume la creazione di offerte di connettività 

che non si limitino ai confini interni ma che permettano di connettersi ovunque nel 

mondo.  

 

Anche l’ecosistema M2M comprende numerosi nuovi lavori:  produttori di dispositivi di 

comunicazione, operatori di rete, gestori di piattaforme, produttori di contenuti, 

fornitori di servizi. Tutti insieme concorreranno sempre di più alla comunicazione di 

decine di oggetti intorno a noi o nella nostra casa, con una popolazione complessiva 

di milioni e presto miliardi di oggetti connessi tra loro. Sono tutte figure comunque 

non rappresentate dalla Classificazione Istat delle Professioni 2011. L’impatto 

dell’Internet delle cose sulle attività economiche è molto forte, tutti i settori ne sono 

coinvolti.  
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La mutazione coinvolge sia i servizi che diventano più efficienti ed efficaci, sia 

l’agricoltura e la manifattura. L’Internet of Things sarà la chiave di volta per la 

prossima rivoluzione nella produzione di beni e servizi. 

 

4. DAL DIGITALE ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI E BENI FISICI 

Oggi il settore in cui sta avvenendo una grande trasformazione è quello della 

produzione di beni fisici, grazie in particolare alla crescita del 3D printing, stampanti 

in grado di utilizzare componenti plastiche, resine, malte, argille, impasti alimentari di 

vario tipo, materiali conduttori.  

Con la stampa 3D27 sarà infatti possibile creare l’Internet delle Cose e rivoluzionare i 

processi industriali per come li abbiamo conosciuti fino ad oggi. Con questo termine si 

intendono quei macchinari capaci di modellare le materie prime ed assemblarle in 

tempo reale per creare oggetti che possono essere di dimensioni limitate (viti, bulloni, 

targhe, scodelle, posate, ...). Essendo un processo additivo anziché sottrattivo (si 

aggiungono materie prime, strato su strato, invece di intagliare gli oggetti da blocchi 

più grandi), permette un enorme risparmio in termini di uso delle risorse, creando 

meno detriti e sottoprodotti e consentendo di risparmiare energia. Stampa 3D e 

produzione additiva sono le espressioni più comuni con cui ci si riferisce al concetto di 

Additive Manufacturing (AM).  

 

Negli ultimi anni l’interesse per le tecnologie di AM è cresciuto in maniera 

esponenziale. Importanti players industriali hanno pubblicamente dato risalto alla 

forza dirompente che l’AM può avere sulla produzione della grande azienda così come 

del piccolo artigiano. Per rimanere più realisticamente alle applicazioni professionali 

attuali, i settori che maggiormente beneficiano della “prototipazione rapida” sono 

quelli già consolidati nell’utilizzo di modelli estetici di valenza visuale (architettonico, 

calzaturiero, rubinetteria, marketing, design, packaging, museale,...) e quelli 

consolidati nell’utilizzo di modelli funzionali per prove di precisione o di resistenza 

(ingegneristico, meccanico di vario genere, gioielleria, occhialeria, medicale, ecc.); da 
                                                           
27 Il processo realizzativo è il seguente: a partire da opportuni files 3D (disegnati in precedenza per mezzo di softwares CAD 

oppure derivati tramite appositi scanners a basso costo per reverse engineering), le macchine dedicate (“stampanti 3D”) 

costruiscono il pezzo ognuna con le proprie caratteristiche procedendo progressivamente nella sovrapposizione (modalità 

“additiva”) delle relative sezioni trasversali, uno strato dopo l’altro; sempre a seconda della tecnologia propria della 

macchina, è necessaria un’ultima fase post-stampa di pulizia del pezzo, consistente nella rimozione dei supporti necessari alla 

costruzione (che possono essere di diversi tipi) nonché alla eventuale successiva applicazione di trattamenti di “finishing” 

desiderati per una migliore presentazione del pezzo. 
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questo punto di vista si sono aperti spazi per la nicchia dei “services” che lavorano 

conto terzi.  

 

Nella Manifattura 4.0. gli oggetti fisici sono perfettamente integrati nella rete delle 

informazioni; Internet si combinerà sempre più con le macchine intelligenti; i processi 

produttivi si stanno trasformando in un enorme sistema di informazioni. C’è la 

necessità di trasformare il manifatturiero italiano in additivo e digitale con processi di 

re-ingegnerizzazione da un lato e con un logica di sharing-economy dall'altro. 

Significa che le imprese, dovranno ragionare sempre più in termini di condivisione e 

interazione di processo, dovranno aprirsi ai processi robotizzati (dal 2004 ad oggi gli 

smart robot e le nuove macchine intelligenti sono raddoppiati), conoscere i big data, 

orientarsi verso efficienza energetica e decentramento. Insomma stiamo parlando di 

una Manifattura che può essere rappresentata come un organismo “vivente”. 

Utilizzerà sistemi robotici e cyber fisici, l’Internet delle cose, il cloud computering 

l’Internet dei servizi, i big data.  

 

Un ecosistema di fabbriche, macchine ed oggetti intelligenti, capaci di dialogare tra 

loro, ma anche con l’ambiente e con il consumatore. Tutto questo sta già dando vita 

ad un nuovo approccio: gli impianti saranno entità flessibili, capaci di interagire tra di 

loro e di auto-adattarsi per garantire qualità e personalizzazioni. Con la smart 

manufacturing l’ICT è scesa dagli uffici ai capannoni. 

 

Siamo insomma ormai alla digitalizzazione dei macchinari, al progressivo inserimento 

di maggiori dosi di “intelligenza” all’interno non solo dei prodotti ma proprio dei 

processi. Inoltre i macchinari potranno essere equipaggiati con un numero crescente 

di sensori elettronici che consentono di vedere, ascoltare e percepire molto più di 

quanto sia mai avvenuto prima, generando una serie di dati utili all’efficientamento. 

 

Per le medie imprese manifatturiere italiane, Internet e le tecnologie digitali di nuova 

generazione non sono più una scelta, sono un obbligo. Sono (forse) l'unico modo per 

rimanere competitivi sul mercato, per anticipare una domanda in continua evoluzione 

e sempre più orientata a richiedere prodotti personalizzati (talvolta unici), molto 

spesso da progettare (e co-progettare) e realizzare su commessa. Per fare questo 

non basta la qualità, non basta spendersi l'etichetta del "made in Italy": serve un 
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approccio sistemico nella gestione del flusso delle informazioni, dei materiali e dei 

processi produttivi. La fabbrica cambia, deve trasformarsi ed in parte è già mutata. 

Ed è questo il punto di svolta.  

L'elettronica si è affiancata alla meccanica, a volte prendendone il posto, e si è 

integrata con l'informatica nel segno di sensori e centri di controllo intelligenti. 

L’automazione sta entrando in una nuova fase per via della microelettronica. Al 

presente i microprocessori (piccoli come un granello di zucchero) potranno governare 

macchine molto complesse. Gran parte delle funzioni materiali è stata assorbita dai 

robot governati da impianti di microelettronico, ossia di microautomazione. 

 

La fabbrica del futuro è una “fabbrica di fabbriche” destinata a mercati nuovi animati 

da software e hardware, da silicio e da ferro. Il boom benefico delle macchine in 

grado di creare anche nuova occupazione comincia a emergere anche dai dati. Il 

Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 ha calcolato che le giovani 

aziende (con meno di cinque anni) rappresenteranno il 20% dell'occupazione nei 

prossimi dieci anni ma genereranno la metà dei posti di lavoro e di nuovi mestieri.  

 

Nei prossimi dieci anni l’Intelligenza Artificiale ed i robot28 saranno integrati in quasi 

tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, nei complessi processi del manifatturiero 

e nelle attività, anche le più banali. La penetrazione di robot e della Intelligenza 

Artificiale arriverà addirittura al 100%, paragonabile a quella di cellulari e smartphone 

ai nostri giorni.  

La condivisione delle informazioni tramite Internet tra device sarà così profondamente 

radicata nella vita quotidiana delle persone che diventerà invisibile, sarà naturale 

come l’elettricità, e l’Intelligenza artificiale, sarà parte integrante della nostra vita29. 

 

La robotica del futuro sarà dunque una robotica in cui la manifattura del robot, lo 

sviluppo dell’intelligenza artificiale e dell’interazione uomo-macchina, le comunicazioni 

veloci ed il cloud saranno elementi inscindibili, con una ovvia ricaduta sulle future 

produzioni industriali e sull’economia globale.  

 

 

                                                           
28

 Il termine “Robot” deriva da “Robota” che significa appunto “lavoro pesante”. 
29 David Clark (MIT Laboratorio di Intelligenza Artificiale e Computer Science). 



 

 

57 

Ogni anno gli avanzamenti sono molto rapidi. La digitalizzazione porterà 

all’automatizzazione di tanti processi in moltissimi ambiti della società, i prodotti fisici 

del lavoro, anche frutto dell’interazione con altre persone, saranno tra pochi anni 

risultati di un processo virtuale, dialogando con un computer o con un terminale 

anche non fisico. Non c’è settore dove i processi non siano al centro di una sorta di 

mutazione genetica.  

 

In passato il problema era l’ottimizzazione della gestione del magazzino: ora il 

magazzino non esiste più, o quasi, perché si produce tutto su misura e sull’ordinato. 

Un tempo i fornitori venivano scelti per la capacità di rispettare i tempi di consegna 

prima ancora che per la loro qualità: adesso la filiera è interamente in rete ed è 

possibile conoscere al minuto l’avanzamento delle lavorazioni. Se poi ci si avvicina alle 

linee di produzione, si scopre che la macchina per il taglio laser dialoga con la 

fresatrice e con quella dell’imballaggio e che tutte sono connesse e controllabili a 

distanza. Tutte le macchine hanno un’abbondante sensoristica a bordo. L’Internet 

delle cose farà da moltiplicatore nel mondo industriale proprio per ciò che riguarda la 

presenza di sensori e strumenti economici per la rilevazione dei dati. E non parliamo 

dei robot. La possibilità di acquisire dati sul loro grado di usura è praticamente 

infinita. E’ la nuova frontiera della cosiddetta manutenzione preventiva e predittiva. 

 

A livello internazionale si parla di una percentuale fra il 40% ed il 60% di lavori 

automatizzabili. Entro i prossimi 20 anni ci sarà un’ampia fascia di lavoratori che 

subirà la concorrenza di software e robot. Solo ieri, si pensava che il lavoro del taxista 

non potesse essere toccato dalla tecnologia.  

 

Oggi le macchine senza autista di Google evidenziano il contrario, e sono già realtà30. 

Una Manifattura che produrrà sempre meno auto e sempre più robot. Si prefigura 

quindi un tipo di società dove robot e macchine automatiche saranno sempre più 

numerosi: domotica, robot aspirapolvere, macchine da automazione industriale, 

automobili senza conducente, robot (droni) per il lavoro in ambienti ostili …. Sono 

sempre state progettate macchine che assistevano il lavoratore ora si pensa 

addirittura a qualcosa che possa pure sostituirlo. 

 

                                                           
30 Andrea Gumina (MISE) a Media Duemila. 
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Prenderà così forma un vero e proprio ecosistema robotico che dovrà coesistere con 

gli esseri umani, comunicare ed interagire con loro. Si prevede per i robot industriali 

una crescita del 15% annuo a livello globale. L’Italia poi cresce a livelli più alti.  

Non bisogna dimenticare infatti che il nostro sistema industriale ha un suo grande 

punto di forza nella meccanica, esportiamo in ogni angolo del pianeta macchine 

utensili avanzatissime e che, di pari passo con l’evoluzione tecnologica, nelle imprese 

sono state introdotte sempre di più dosi massicce di automazione e appunto robotica.  

 

In Italia nel 2014 sono stati installati 6.000 robot industriali: erano 4.500 nel 2013. 

Saranno proprio i robot che si stanno diffondendo molto rapidamente, a fare la 

differenza e avranno un ruolo sempre più importante sia nelle fabbriche che al di fuori 

di esse. Dialogano tra loro, si scambiano informazioni, ci aiutano nel monitoraggio di 

dati e nel controllo di prestazioni. Saranno, in un futuro più vicino di quello che si 

possa pensare, lo strumento per rendere efficienti al massimo le nostre città ed 

assisterci nella vita quotidiana. D’altro canto la grande innovazione della robotica sta 

proprio nella sintesi di due filoni che inizialmente potevano sembrare separati: lo 

sviluppo di macchine capaci di muoversi ed interagire, e la creazione di software in 

grado di “viaggiare” nella rete (dunque on line) evolvendo verso forme più complesse 

grazie alla disponibilità immediata di un’immensa massa di dati.  

 

I robot sono dunque il tassello più evoluto dei processi di automazione. Riducono 

tempi e costi. Sono riprogrammabili per svolgere funzioni diverse, agili, economici, 

con interfaccia d’uso sempre più immediate. Non sono più appannaggio esclusivo 

delle grandi aziende. Anzi, sono l’ideale per le piccole imprese, che fanno della 

flessibilità il loro punto di forza.  

Il punto di forza rimane la interdisciplinarietà della robotica e della sua capacità di 

mettere assieme competenze di campi molto diversi, che vanno oltre quelli della 

semplice meccanica. L’obiettivo oggi è mettere a fattor comune conoscenze di ambiti 

diversi (nanotecnologie, neuroscienze, meccatronica, tecnologie dell’informazione, 

scienze cognitive, scienze della vita ed ingegneria) per progettare macchine simili a 

noi che possano aiutarci a progredire e vivere meglio in futuro. 

 

L’industria dell’auto è già fortemente dipendente dall’automazione il 40% del prodotto 

è realizzato da robot.  
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Negli anni ‘50, soltanto il 10% del costo produttivo di un auto nuova derivava da 

componenti elettroniche , oggi questo valore ha raggiunto il 30%, nel 2030 

raggiungerà il 50%. In questo contesto tutte le professioni tecnico-scientifiche sono 

richiestissime in particolare quelle di programmazione e di consulenza informatica di 

Ingegneri elettronici, Informatici e soprattutto Meccatronici.  

 

Diversi analisti hanno descritto le tecnologie digitali come delle leve "disruptive" 

capaci di portare impatti potenziali così grandi da poter realmente rivoluzionare 

l'attuale modo di produrre e quindi di fare impresa. Di cosa stiamo parlando? Di 

stampa 3D e di Internet delle cose, di realtà aumentata e di intelligenza artificiale, di 

sensoristica e di nanotecnologie. Ma in che modo l'Italia può innovare il settore del 

manifatturiero? Già nel prossimo futuro la manifattura smetterà di essere 

strettamente la produzione di beni materiali e si sposterà sempre di più verso una 

produzione di soluzioni, in cui bene materiale e servizi saranno sempre più integrati. 

Produzione di macchine utensili di alto profilo dotate di significativa intelligenza 

(software e sensori) e in grado di comunicare in real time il proprio stato di salute e 

utilizzo dell'Internet delle cose per innovare il prodotto e il modello di business. Meno 

prodotti, più soluzioni. non sarà più la saturazione degli impianti, bensì la flessibilità 

dei medesimi. Realizzare, in modo economico e competitivo, macchine capaci di 

essere flessibili sarà la vera sfida. Una manifattura, dunque, sempre più servitizzata, 

sempre più globale, in cui cervello e braccia operative saranno sempre più vicine, con 

un modello produttivo orientato al soddisfacimento di specifiche esigenza da parte 

della clientela. E le tecnologie? Su quali puntare?  

 

Un'azienda con le caratteristiche di cui sopra deve essere connessa in banda larga 

24x7, deve essere social per intercettare davvero le singole esigenze dei propri clienti, 

deve saper usare davvero l'ingente mole di dati, i big data, che avrà a disposizione. 

Deve inoltre essere capace di costruire macchine capaci di comunicare tra di loro e 

con l'ambiente in cui sono inserite. Tutto ciò è ben coerente con lo scenario di 

“Internet of Things” che prevede oggetti intercomunicanti. La saldatura fra digitale e 

manifatturiero resa particolarmente evidente dalla diffusione delle stampanti 3D 

produce risultati sorprendenti. Oggi grazie alle stampanti 3D ognuno di noi può 

diventare un maker31, ossia passare dalla condizione passiva di spettatore a quella di 

                                                           
31 Artigiano digitale 
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attore, che “fa cose, che inventa, che realizza”. L’idea di costruire da soli si è 

propagata velocemente in tutto il mondo. La rivoluzione provocata dai maker 

permette per la prima volta nella storia, a costi molto contenuti ed accessibili a tutti, 

di fabbricare cose uniche e personalizzate che prima o dovevano essere acquistate o 

non erano proprio presenti sul mercato. Sono nati così i primi spazi condivisi basati 

sulla filosofia del fabing: i FabLab (dall’inglese Fabrication Laboratory). I makers 

costituiscono oggi un movimento culturale contemporaneo, che rappresenta 

un’estensione su base tecnologica del tradizionale mondo del fai da te. Ma che cos’è 

un FabLab? 

 

L'idea è legata ad un laboratorio in grado di collaborare a distanza ed elaborare 

progetti in forma digitale. strutture che possono ospitare chiunque voglia realizzare 

un vecchio progetto chiuso nel cassetto: oggetti di design, borse, gioielli, oggetti 

intelligenti. Il primo FabLab è stato quello del MIT32 ma i suoi principi si sono diffusi 

viralmente. Esistono oggi infatti FabLab in molte città nel mondo anche a Torino. 

Sono in sintesi, delle piccole officine che offrono servizi personalizzati di fabbricazione 

digitale. Tra gli interessi tipici vi sono realizzazioni di tipo ingegneristico, come 

apparecchiature elettroniche, realizzazioni robotiche, dispositivi per la stampa 3D, e 

l’uso di apparecchiature a controllo numerico, ma anche attività più tradizionali, come 

lavorazione del metallo, del legno e dell’artigianato tradizionale. La nuova rivoluzione 

industriale sarà capitanata da un esercito di artigiani globali chiamati a costruire 

prodotti su misura e a garantire un’esperienza altamente personalizzata. 

 

Gli artigiani digitali però non sono addetti del web, non sono programmatori, non 

sono sviluppatori e nemmeno web designer. Sono persone che hanno capito l’ 

importanza del web per fare business! L’artigiano al contrario del passato si mette in 

mostra e si vende. Realizza un proprio sito, apre account per la sua bottega e pure un 

blog per migliorare la sua visibilità! 

 

I makers ripensano i modelli di produzione e di business, protagonisti di un nuovo 

movimento basato sulla costruzione delle cose attraverso la manualità, la tecnologia, 

la collaborazione, il design e la sostenibilità.  

                                                           
32

 “Trasformare i dati in cose e le cose in dati”. Questo era l'obiettivo del primo fab lab della storia, il Center for bits and 

atoms fondato nel 2003 all'interno del Mit Media Lab, seminale luogo di intreccio tra arte, tecnologia, scienza e design 

fondato da Nicholas Negroponte nel 1985. 
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Sono organizzati in comunità virtuali e fisiche, come i laboratori di fabbricazione 

digitale (FabLab, hackspace, techshop.…). Si inventano il lavoro creando impresa.  

 

La crescita dei prossimi anni dovrà venire in particolare anche da piccole imprese. 

Piccole, ma globali ed innovative. Si parte dalla considerazione che avviare un 

business di artigianato digitale richieda investimenti irrisori, e che sia quindi possibile 

produrre beni (o servizi) destinati a pochi, pochissimi clienti. Si parla sempre di più di 

artigiani digitali applicati alla produzione di oggetti realizzati con le stampanti 3D. 

Tecnologia a basso investimento applicata alla produzione on-demand di oggetti di 

“autodesign”. Tra questi vi sono prodotti tecnologici generalmente considerati di 

appannaggio esclusivo della produzione di massa come macchine a taglio laser, 

macchine a controllo numerico …  

 

L’arte di fabbricare oggetti fisici fornisce spunti anche sulle tecniche che possono 

conformare i rapporti con gli altri. È infatti interessante notare come le modalità di 

diffusione di queste innovative forme di produzione dipendano da alcune peculiarità 

tecniche, in particolare dalla possibilità di inviare a distanza i file degli oggetti e dalla 

grandissima flessibilità dei macchinari. Queste caratteristiche, anche grazie all’ormai 

ampia diffusione di Internet, hanno permesso lo sviluppo di originali forme di 

organizzazione produttive basate sulla possibilità di accesso ai mezzi di produzione 

più che sul loro possesso.  

Aziende come Ponoko, ProTocuBe, Sculpteo o i.Materialize offrono servizi di 

manifattura digitale on demand, permettono cioè di affittare i mezzi di produzione. 

Il principio è simile a quello dei servizi di stampa online per la fotografia digitale: si 

invia il file del manufatto all’azienda tramite il suo portale web e, una volta realizzato, 

il prodotto o il lotto verrà spedito all’indirizzo specificato dal committente. Quindi, 

quando la logica connettiva della rete si combina con le radicali innovazioni della 

tecnologia digitale (la Stampante 3D) si può passare dalla produzione personalizzata 

di massa di informazioni alla produzione a Km zero di oggetti. 

 

5. LE PROFESSIONI DIGITALI 

L’attuale Classificazione delle Professioni Istat del 2011 individua 48 Professioni 

digitali.  
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5.1 Le Professioni prevalenti 

Di queste 48 professioni sono state individuate, nella archivio Silp di proprietà della 

Regione Piemonte, le assunzioni di diciotto professioni prevalenti che rappresentano il 

93,0% delle assunzioni totali di digital jobs tra il 2012 ed il 2015 (70.328 assunzioni 

sulle 83.660 totali). 

 

Figura 15: Distribuzione delle assunzioni per professione prevalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Nella Tabella successiva utilizzando il FTE si nota però quali sono le professioni che in 

realtà manifestano più consistenza. Sono infatti soprattutto gli “Analisti e progettisti di 

software”, i “Tecnici programmatori”, gli “Analisti si sistemi”, gli “Amministratori di 

sistemi”, i “Tecnici e gestori di reti e sistemi telematici”, gli Ingegneri elettrotecnici e 

dell’automazione” ad avere più giornate lavorative rispetto alle assunzioni. E’ evidente 

in questo caso, come proprio facendo riferimento a questo indicatore, ad esempio le 

due professioni più numerose nelle assunzioni come i “Venditori a distanza”e gli 

“Addetti all’informazione nei Call Center” in realtà risultino poco consistenti come 

giornate di lavoro rispetto al numero delle assunzioni registrate nell’archivio preso in 

considerazione. 
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Tabella 1: Distribuzione FTE per professione prevalente 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

5.2 Le Professioni emergenti 

Dalla misurazione di queste professioni attraverso un set di indicatori (numerosità, 

trend assunzioni/anno, trend FTE/anno, livello di qualificazione intermedio o elevato, 

crescita professione/crescita media digital jobs, % lavoro stabile professione/% media 

lavoro stabile professione, alto/intermedio livello di qualificazione, trasversalità) è 

stato possibile individuare le professioni emergenti. Queste professioni sono dunque i 

“Tecnici elettronici”, i “Tecnici esperti in applicazioni”, i “Tecnici programmatori”, gli 

“Analisti e progettisti di software”. Queste quattro professioni sono segnalate in 

crescita. 

 

Tabella 2: Distribuzione delle assunzioni per professione emergente per set indicatori 

 

Profilo 
Numerosità Assunzioni Fte 

Crescita 
media 

Lavoro 
stabile 

Competenze 

v.a. n° anni n° anni % % (E-I-B) 

Tecnici elettronici 2.083 3 3 45,6 (vs.9,4) 40,0 (vs.16,9) E 

Tecnici esperti in applicazioni 7.364 3 3 20,1 (vs.9,4) 27,5 (vs.16,9) E 

Tecnici programmatori 5.623 3 3 16,6 (vs.9,4) 54,3 (vs.16,9) E 

Analisti e progettisti di software 6.064 3 3 10,8 (vs.9,4) 53,7(vs.16,9) E 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

Descrizione qualifica 
Fte 

Assunzion
i 

Fte/ass 

V.a V.a % 

Venditori a distanza 3.159 20.107 0,2 

Call center 3.347 15.300 0,2 

Tecnici esperti in applicazioni 3.836 7.364 0,5 

Analisti e progettisti di software 4.708 6.063 0,8 

Tecnici programmatori 4.278 5.623 0,8 

Addetti all'immissione dati 1.698 5.348 0,3 

Tecnici del controllo di catene di montaggio automatiche 385 4.380 0,1 

Assemblatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni 891 2.919 0,3 

Tecnici elettronici 1.263 2.083 0,6 

Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali 810 1.865 0,4 

Analisti si sistema 1.344 1.628 0,8 

Analisti e progettisti di applicazioni web 688 1.025 0,7 

Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazioni 486 876 0,6 

Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche 556 830 0,7 

Amministratori di sistemi 568 709 0,8 

Docenti universitari in scienze ingegneristiche ind. e dell'informazione 460 624 0,7 

Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici 450 557 0,8 

Ingegneri elettrotecnici e dell'automazione 436 534 0,8 
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Vediamone l’evoluzione 

Il lavoro del Tecnico elettronico cambierà ad esempio in modo notevole nei prossimi 

20 anni. Con le tecnologie già in uso oggi la professione sarà diversa ed è proprio 

questo che la rende tra le più interessanti. E’ una figura polivalente in grado di 

intervenire in autonomia nei processi informatici, elettronici e di automazione. Per il 

Tecnico elettronico il computer non ha segreti (dall’installazione, alla riparazione , alla 

configurazione ….) ed oggi non hanno segreti neppure i dispositivi mobili.  

 

Operano per realizzare automazioni applicate all’industria e alla domotica come alla 

videosorveglianza...  

Gli Analisti e progettisti di software sono invece professionisti che traducono il 

linguaggio umano in un linguaggio di progettazione. Sono quelli che lavorano su 

quella che è l’infrastruttura logico-concettuale (algoritmi, strutture dati, base di dati, 

sistema operativi …).  

Scrivono e progettano codici alfanumerici per la realizzazione di software e si 

preoccupano di analizzare il software per poi produrre i documenti di analisi utilizzati 

nelle fasi successive di progettazione e sviluppo collaborano con il Tecnico 

programmatore (specialista di linguaggi di programmazione) che è proprio colui che 

conosce i significati dei numeri e delle formule che stanno dietro ad ogni software. E’ 

lui infatti che esegue i test, redige rapporti su eventuali criticità e se è il caso migliora 

le prestazioni del software in questione che all’occorrenza è anche in grado di 

progettare. Anche questa è una professione in continua evoluzione che richiede 

passione e la volontà di aggiornarsi periodicamente sulle nuove tecniche e linguaggi. 

Ideare, progettare, realizzare ed infine vendere un software non è un lavoro per tutti.  

Una volta si programmava essenzialmente per i computer oggi sono presenti nella 

nostra quotidianità smartphone e tablet.  

Oggi l’idea emergente di programmazione è quella di integrare tutte le piattaforme 

partendo dal tradizionale sviluppo per pc fino ad arrivare ad uno sviluppo web sempre 

fruibile da qualsiasi parte ed ad uno sviluppo più portatile su smartphone e tablet che 

consentono l’utilizzo di questi strumenti da qualsiasi parte ed in qualsiasi momento.  

Il futuro sarà sempre più nei dispositivi mobili e nella piattaforma web che sta 

diventando per ovvi motivi uno strumento indispensabile per tutte le aziende.  

I Tecnici esperti in applicazioni invece sono forse in un campo che dà maggior spazio 

alla creatività.  
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Creare applicazioni ti permette di creare nuovi strumenti che chiunque può usare 

perché ormai, ad esempio, gli smartphone sono alla portata di tutti. E’ una delle aree 

di mercato veramente dinamica, c’è molta richiesta, addirittura c’è carenza di offerta 

rispetto alla domanda.  

 

5.3 Le Professioni di interesse 

Dalla descrizione appena fatta si comprende subito come molte professioni 

modificheranno le loro competenze ma nello stesso tempo è utile evidenziare come 

alcune di queste potrebbero avere ottime performance nel futuro.  

 

Sono professioni che l’attuale letteratura a disposizione indica come lavori di un 

futuro prossimo anche se attualmente l’archivio delle Comunicazioni Obbligatorie 

registra solamente poche centinaia di assunzioni. Tra queste professioni ricordiamo: 

gli “Specialisti in sicurezza informatica”, gli “Amministratori di sistema”, il “Tecnico 

gestore di base dati”, gli “Ingegneri elettronici e dell’automazione”, gli “Statistici”, gli 

“Ingegneri in Telecomunicazioni”, gli “Analisti e Progettisti di applicazioni web” e gli 

“Specialisti in reti e comunicazioni informatiche”.  

Su queste professioni si sono rilevate importanti corrispondenze con alcune delle 

professioni individuate dal “Gruppo Web Skills Profile” descritte nel capitolo 

precedente. 

 

Tabella 3: Distribuzione delle assunzioni per professione d’interesse 

Descrizione Professione 

Assunzioni 2012-
2015 

v.a % 

Tecnico e gestore di banche dati 111 0,1 

Amministratore di sistemi 709 0.9 

Ingegneri in telecomunicazioni 1.025 1,2 

Ingegneri elettronici e dell'automazione industriale 534 0,6 

Tecnici e gestori di reti o sistemi telematici 577 0,7 

Specialisti in sicurezza informatica 83 0,1 

Specialisti in reti e comunicazioni informatiche 231 0,2 

Statistici 29 0,0 

Tecnici web 345 0,4 

Analisti e progettisti di applicazioni web 1.025 1,2 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Lo Specialista in sicurezza informatica (web security expert) è in realtà una 

professione del futuro se pensiamo che il primo attacco hacker di un certo rilievo in 
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ambito IoT si è già verificato il 23 dicembre 2013 ed i 6 gennaio 2014 ed è avvenuto 

con delle vere e proprie ondate di e mail malevoli destinate ad imprese e privati di 

tutto il mondo. Circa 100.000 oggetti di uso quotidiano furono “bucati”e oltre 750.000 

e mail infettate. Se pensiamo anche solo allo sviluppo della domotica e alle decine di 

oggetti intelligenti che saranno all’interno delle nostre case la presenza di hacker 

aggressivi non dovrebbe farci stare tranquilli. I sistemi di sicurezza dovranno 

diventare sempre più qualitativamente elevati e figure di specialisti saranno sempre 

più necessarie anche se oggi dai dati si comprende che questo livello di percezione 

del problema è ancora troppo basso.  

L’Amministratore di sistema (Web Server Administrator) è un lavoro ricco di 

prospettive. Questa professione si occupa di installazione, progettazione e 

configurazione e particolarmente importante la manutenzione e cura del sistema. 

Opera sia con l’hardware che col il software per esempio sostituendo componenti ed 

installando programmi. Rimane il primo punto di riferimento per tutte le professioni di 

questo tipo e quindi un amministratore di sistema deve avere buone competenze 

comunicative. Sono Amministratori di rete che hanno scelto di specializzarsi in 

amministrazione del server web.  

Le loro responsabilità primarie comprendono la creazione, il monitoraggio, 

l'aggiornamento e la risoluzione dei problemi dei server web e mantenere le 

connessioni esterne a Internet.  

Il Tecnico gestore di basi di dati (Db administrator) opera invece tipicamente 

all’interno di aziende di medio-grandi dimensioni appartenenti a qualsiasi settore e 

interessate a dare un efficace supporto ai processi gestionali attraverso sistemi Ict. Le 

competenze di progettazione possono anche essere messe a frutto nell’ambito di 

progetti della offerta per conto di aziende clienti, a cui lasciare successivamente la 

gestione e manutenzione dei data base progettati e messi in linea. 

Nelle imprese della domanda ICT la figura del DBA è inquadrata nella Direzione 

ICT/Organizzazione e Sistemi. Il Database Administrator è una figura professionale la 

cui importanza è maggiormente percepita nelle fasi di ristrutturazione organizzativa o 

funzionale del contesto aziendale e nei casi di acquisizione/fusione di nuovi rami di 

attività. Va tenuto presente che ormai da tempo, e comunque sempre di più in futuro, 

i dati strutturati a livello aziendale costituiranno un vero e proprio asset aziendale, 

valorizzabile anche dal punto di vista patrimoniale: le competenze del DBA sono 

quindi cruciali per sfruttare al meglio questo patrimonio.  
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La tendenza a inglobare nel sistema informativo sempre nuove fonti di informazione, 

fino agli ormai attuali grandi volumi di dati strutturati derivanti dalla gestione dei 

clienti nel mercato (CRM) piuttosto che le complesse filiere di fornitura, garantisce un 

costante ricorso alle sue competenze ed a fruire e gestire informazioni mediante 

strumenti portatili richiede inoltre un continuo aggiornamento sulle versioni dei DBMS 

e sulle loro interazioni con i nuovi protocolli di comunicazione e di trasporto dei dati. 

Oltre alla capacità tecnica di gestione delle tecnologie dei DBMS, il Database 

Administrator deve essere dotato di capacità di analisi e di un atteggiamento 

flessibile, con particolare attenzione alla comunicazione, per poter dialogare con le 

sue controparti in azienda e per poter percepire correttamente le esigenze 

informative degli utenti interni e dei clienti.  

 

Il DBA si colloca nella famiglia delle figure professionali che presidiano l’esercizio e i 

servizi It, in particolare nell’area Run. Gli Ingegneri dell’automazione presenti nella 

Classificazione Istat delle professioni sono forse le figure che più si avvicinano alle 

nuove competenze e figure professionali della manifattura 4.0. riferite in particolare 

all’automazione ed ai sistemi meccatronici ma non solo. Siamo di fronte a profili che 

prevedono una preparazione specifica con competenze integrate di meccanica, 

elettronica, elettrotecnica ed informatica. Persone insomma con competenze 

multidisciplinari sia in fase di progettazione, sia di sviluppo di nuovi prodotti e 

manutenzione dei nuovi dispositivi. È nuova, infatti, la completa integrazione delle 

tecnologie informatiche con tutti i processi economici e produttivi. È nuovo il “digital 

inside”, ovvero il confondersi dei confini tra quello che è digitale e non-digitale.  

Tra le tecnologie ed i processi coinvolti dalle applicazioni di smart manufacturing 

sicuramente la produzione e le fasi relative ai “processi logistici”, “sviluppo di nuovi 

prodotti” e “manutenzione”. Le nuove tecnologie digitali avranno un impatto profondo 

nell'ambito di quattro direttrici di sviluppo: la prima riguarda l’utilizzo dei dati, la 

potenza di calcolo e la connettività, e si declina in big data, open data, Internet of 

Things, machine-to-machine e cloud computing per la centralizzazione delle 

informazioni e la loro conservazione.  

La seconda è quella degli analytics: una volta raccolti i dati, bisogna ricavarne valore. 

Oggi solo l’1% dei dati raccolti viene utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece 

ottenere vantaggi a partire dal “machine learning”, dalle macchine cioè che 

perfezionano la loro resa “imparando” dai dati via via raccolti e analizzati.  
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La terza direttrice di sviluppo è l’interazione tra uomo e macchina, che coinvolge le 

interfacce “touch”, sempre più diffuse, e la realtà aumentata: per fare un esempio la 

possibilità di migliorare le proprie prestazioni sul lavoro utilizzando strumenti come i 

Google Glass. Infine c’è tutto il settore che si occupa del passaggio dal digitale al 

“reale”, e che comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le 

comunicazioni, le interazioni machine-to-machine e le nuove tecnologie per 

immagazzinare e utilizzare l’energia in modo mirato, razionalizzando i costi e 

ottimizzando le prestazioni.  

Nelle aziende ci sarà sempre più richieste di persone capaci di ripensare 

l’organizzazione della fabbrica e dei suoi processi, sia analogici che digitali. Tutto 

dovrà essere ripensato.  

Dagli spazi all’organizzazione del lavoro dentro la fabbrica ma anche fuori: i confini 

dell’impresa risulteranno meno netti, il mondo esterno fatto di clienti, fornitori, 

istituzioni sarà sempre più integrato. Cambierà il rapporto tra fabbrica e prodotto: 

l’Internet delle cose farà nascere oggetti capaci di comunicare con chi li ha fabbricati, 

per tutto il ciclo di vita. Ci sarà la necessità di persone pronte a mettere mano alle 

linee di produzione automatica, ai sistemi di controllo ed ai robot. In un contesto 

come quello della “fabbrica intelligente” in cui le macchine parlano fra di loro e sono 

connesse in un sistema integrato.  

Negli ultimi tempi sono nate dunque anche numerose professioni dell’Internet delle 

cose, sempre più richieste ma non sempre facili da reperire. Una tra quelle più 

innovative è quella del Chief Robotics Officer, (Capo della Robotica). E’ un 

professionista a cavallo tra la robotica e l’Information Technology tradizionale. 

Secondo gli analisti di Myria Research, nei prossimi dieci anni questa figura sarà 

sempre più richiesta: secondo le stime saranno circa 600 su 1.000 le aziende di 

software o di hardware che sentiranno il bisogno di inserirla nel proprio organico. Si 

stima che il 60% delle aziende avrà un Amministratore Robotics (Chief Robotic 

Officer) entro il 2025 in settori in cui la robotica e l’automazione avranno un ruolo 

significativo,in molte attività economiche che sicuramente non potrà avere solamente 

le competenze descritte dalla Classificazione Istat sugli Ingegneri dell’automazione. 

Una nuova figura in grado di gestire l’impatto congiunto di stampanti 3D, IoT e 

Analitics.  

Gli Analisti e progettisti di applicazioni web della Classificazione Istat, invece trovano 

una certa corrispondenza con una figura nuova come quella del Web Accessibility 
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Expert,infatti si occupano dell’ideazione, della realizzazione, dell’integrazione e della 

verifica dei software impiegati in un sito o in un’applicazione web. Progettano dal 

punto di vista funzionale siti ed applicazioni web, scelgono le tecnologie più adatte in 

termini di costi, efficienza ed affidabilità; programmano le funzionalità necessarie; 

eseguono test e simulazioni per valutare l’accessibilità, l’usabilità la robustezza e la 

sicurezza delle soluzioni realizzate.  

Gli Statistici (Data Scientist) che registrano solo poche decine di assunzioni tra il 2012 

ed il 2015 sembrerebbero essere fra le professioni più ricercate soprattutto nel 

mondo occidentale.  

Negli Stati Uniti d’America, sbirciando sul portale di offerte di lavoro “dice.,com”, si 

contano circa 40.000 annunci relativi a esperti di big data. La Commissione Europea 

in una comunicazione al Parlamento del luglio 2014, stima in 825.000 i posti di lavoro 

nella digital economy in Europa nel quinquennio al 2020 mentre Gartner parla di 

quattro milioni di posti di lavoro su scala mondiale. Il Data Scientist conduce ricerche 

su concetti e teorie fondamentali della scienza attuariale e della statistica, 

incrementano la conoscenza scientifica in materia, applicano le relative teorie e 

tecniche per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire modelli di 

interpretazione dei dati, per individuare soluzioni statistiche da adottare nei vari 

settori della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica.  

La necessità di questa figure si spiega con il fatto che i dati generati online negli 

ultimi 30 anni sono una inezia rispetto a quelli prodotti negli ultimi ventiquattro mesi. 

E il 90% di questi, su scala mondiale si deve in gran parte alle macchine. Come 

suggerisce il nome il Data Scientist analizza dati per fornire al management ed al 

business le informazioni utili per assumere decisioni e strategie. E’ una figura 

professionale nuova ed in qualche modo ancora da definire. Il frutto delle sue analisi 

copre trasversalmente tutti i reparti di un’azienda.  

La vera sfida delle aziende sarà dunque quella di dare un senso a questi dati e capire 

l’importanza dell’intelligenza che risiede nelle informazioni raccolte e distribuite dai 

prodotti.  

Lo sviluppo della telematica e la diffusione poi capillare delle reti che trova nella 

pervasività del fenomeno Internet il tratto caratterizzante, hanno segnato l’evoluzione 

degli ultimi decenni, scandendo, con inusitata velocità, il passaggio alla terza 

rivoluzione industriale, che culmina nella consacrazione della cosiddetta società 

dell’informazione globale.  
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La telematica oltre che uno strumento informativo aggiornato in tempo reale, un 

luogo di dibattito e di scambio di esperienze, è un originale mezzo di comunicazione e 

di progettazione di nuovi servizi sociali telematici. Reti in fibra ottica e sistemi 

avanzati di telecomunicazioni reti chiuse locali, metropolitane e regionali; intelligent 

building; reti dati a lunga distanza; sistemi di supervisione e controllo per reti di 

telecomunicazioni, strade e traffico territorio; sistemi di trattamento informazioni per 

la difesa sono i segmenti tecnologici di uno sviluppo che è già in atto.  

Le stesse infrastrutture delle città moderne non sono più fatte soltanto ormai di opere 

civili e di reti di trasporto: sono sempre più basate su reti di comunicazioni fra 

computer. Allo sviluppo delle “reti intelligenti” sono infatti affidate molte scommesse 

urbane: l'alleggerimento del peso dei trasporti fisici, la riduzione dell'inquinamento 

atmosferico, lo stesso risparmio energetico, per non parlare del miglioramento 

dell'efficienza di molti servizi, come la sanità, l'istruzione, i rapporti stessi fra cittadini 

e amministrazione.  

Ci sono una serie di figure ( Specialisti in reti e comunicazioni informatiche, Specialisti 

in sicurezza informatica, Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici, Ingegneri in 

telecomunicazioni) che si trovano ad agire in questi contesti. Gli Specialisti in reti e 

comunicazioni informatiche analizzano, progettano, testano, valutano e ottimizzano le 

prestazioni dei sistemi di rete e di telecomunicazione; gli Specialisti in sicurezza 

informatica disegnano, coordinano ed implementano le misure di sicurezza dei sistemi 

informativi per regolare gli accessi ai dati e prevenire accessi non autorizzati. Gli 

Ingegneri in telecomunicazioni applicano le conoscenze esistenti in materia di 

telecomunicazioni per disegnare, progettare, controllare funzionalmente sistemi, 

apparati per usi commerciali, industriali o scientifici. Conducono ricerche, progettano 

e testano apparati, sistemi e reti di telecomunicazioni. Sovrintendono e dirigono tali 

attività ed infine i Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici assistono infine i 

progettisti e amministratori di sistemi installando, configurando, gestendo e 

manutenendo per gli aspetti software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di 

sicurezza.  

Tutte queste figure sono presenti nella Classificazione Istat del 2011 anche se con 

poche assunzioni. 
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RIFLESSIONI FINALI 

 

Il fabbisogno professionale di digital jobs in Piemonte registra una dimensione in 

crescita rispetto alle assunzioni totali. Infatti questa dimensione è andata 

progressivamente crescendo nel corso degli anni passando da un 3,0% nel 2012 ad 

un 4,0% del 2015. In buona sostanza, sia che le assunzioni totali crescano o 

diminuiscano quelle riguardanti i lavori digitali crescono in percentuale. E’ un lavoro 

prevalentemente rappresentato da maschi (57,9%), italiani (94,0%) e dalla fascia di 

età tra i 25-34 anni (40,2%).  

La quota delle assunzioni con livello di qualificazione elevato o intermedio risulta 

essere piuttosto elevata con una percentuale del 43,4% la prima e del 53,1% la 

seconda. Il livello di bassa qualificazione nelle assunzioni di digital jobs è poco 

significativo (3,5%). Le assunzioni nei territori piemontesi risultano concentrate 

soprattutto sul torinese (73,4%). E’soprattutto un lavoro precario, anche se la 

percentuale di lavoro stabile risulta intorno al 21,3 %. Buone le performance nelle 

assunzioni e nel volume di lavoro; in particolare nell’ultimo anno che risultano in 

crescita infatti nel 2015 la crescita nelle assunzioni (30,5 %) è infatti superiore alla 

crescita delle assunzioni totali (9,4%), mentre cresce il numero delle giornate di 

lavoro (29,3%) più di quello degli altri lavori (16,9).  

Sono soprattutto i livelli di qualificazione intermedia ad imporsi nelle assunzioni. 

Purtroppo, alcune di queste professioni, malgrado siano segnalate in crescita negli 

ultimi anni, saranno tra quelle più esposte all’automazione come gli “Addetti 

all’informazione nei Call Center”. Centralinisti e operatori dei Call Center diventeranno 

sempre meno perché molte informazioni si trovano in rete, in banca vanno soltanto 

gli anziani, i viaggi si prenotano on line …  

Attraverso l’utilizzo di app di pochi centesimi verranno sostituiti molti lavori di questo 

tipo. Altre professioni invece come i “Venditori a distanza”, in forte crescita, con un 

sempre maggior sviluppo dell’e-commerce presumibilmente si moltiplicheranno. In 

questo caso siamo di fronte alle due professioni più numerose ma poco consistenti 

dal punto di vista della qualità del lavoro. Appartengono poi a questo livello di 

qualificazione un cluster di professioni legate soprattutto alla fabbricazione e alla 

riparazione di questi dispositivi. I “Manutentori e riparatori di apparati elettronici 

industriali (in crescita), gli “Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazioni” 

(in crescita), gli “Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature 
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informatiche” (andamento discontinuo). Queste professioni pur facendo parte di 

quelle prevalenti sono meno numerose delle precedenti ma il loro andamento è 

strettamente connesso allo sviluppo di tutte le attività economiche legate all’ICT 

(dalla fabbricazione, alla riparazione, al commercio, all’assistenza...). 

Occorre comunque dire che la Classificazione Istat del 2011 riesce in parte a 

rappresentare ancor oggi la realtà digitale tanto è vero che malgrado le quattro 

professioni emergenti (i “Tecnici elettronici”, i “Tecnici esperti in applicazioni”, i 

“Tecnici programmatori”, gli “Analisti e progettisti di software”) stiano mutando 

rapidamente le competenze soprattutto in riferimento ai dispositivi mobili. Stanno 

adeguando cioè le loro competenze rispetto al passato. Prima operavano 

prevalentemente sui pc oggi operano soprattutto sul mobile. Sono comunque 

professioni impiegabili in tutti i settori dove si sta diffondendo la digitalizzazione in 

particolare nella Manifattura 4.0 sempre più interconnessa, con robot che ormai 

parlano con i software. 

Il cloud computing, la scienza basata sui dati, l’Internet delle cose, la cyber 

sicurezza… pongono però domande nuove sia sui profili che sulle competenze. Al di là 

che prevedono una banda ultralarga che permetta connessioni sempre più veloci 

creano comunque domande di nuove competenze se non di nuovi lavori. E ad 

esempio risulta relativamente facile ridurre il cloud a una scelta di infrastruttura, ma 

poi chi lo gestisce? Ci sono in azienda gli skill e le competenze per gestire 

un’architettura cloud? Come si fa a capire quali competenze mancano? Dove si 

possono cercare?  

La transizione dei servizi IT verso il cloud non solo porta ad avere la conoscenza delle 

principali piattaforme cloud (Google, Amazon, Microsoft Azurer, SalesForce….) ma 

porterà anche a sviluppare applicazioni in grado di influenzare direttamente la 

crescita in azienda; insomma le tecnologie cloud verranno usate sempre più per 

costruire una nuova generazione di software aziendali. Come è noto però, il Cloud 

non è infatti solo la scelta di una piattaforma, ma anche la riconfigurazione dei 

processi aziendali, il ripensamento dei compiti e delle attività, le scelte di outsourcing, 

i cambiamenti organizzativi. In questo caso il sempre maggior interesse verso queste 

tematiche stanno cambiando le professionalità all’interno del mondo IT. Si richiedono 

più manager capaci di gestire progetti, piuttosto che professionisti specializzati nello 

sviluppo di applicazioni. Ci saranno sempre più opportunità per figure chiamate a fare 

da cerniera fra la classica area IT e il business.  
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In generale, tutte le figure che hanno spiccate competenze progettuali e riescono a 

coniugare skill tecnologici e di business saranno cruciali nella gestione del cloud 

computing. Questo è un profilo che associa le competenze tradizionali di sistema e 

network administration ad innovative competenze di installazione e gestione di un 

data center virtualizzato, indispensabili per l’implementazione di servizi di cloud 

computing.  

In questo nuovo scenario emerge innanzitutto l’”Amministratore di sistemi” presente 

nella Classificazione Istat, una figura non molto numerosa sul fronte delle assunzioni 

anche se in crescita negli ultimi tre anni e con una certa consistenza. Ma questa è 

una professione che riceve il maggior impatto rispetto ai cambiamenti dettati dalle 

innovazioni in questo campo e sicuramente suscita interesse per il futuro. E’ oltretutto 

una figura nuova che nella Classificazione precedente non esisteva, istituita per legge 

nel 2008. Per lunghi anni poi, si è parlato dell'importanza dei dati, ora, nasce 

l'esigenza di saperne fare buon uso soprattutto in un momento in cui sempre di più il 

web produce miliardi e miliardi di dati che possono essere studiati. Oltretutto 

applicazioni IoT produrranno dati in grandi volumi ed in rapido flusso, spesso con 

l’esigenza di un’analisi in tempo reale. E’ proprio per questo motivo che quella dei 

“Data Scientist” sarà nei prossimi anni una della figure più ricercate nel mondo del 

lavoro. È una figura professionale nuova e, in qualche modo, ancora da definire, 

sicuramente si avvicina molto allo “Statistico” della Classificazione Istat delle 

Professioni, una figura però con anche una buona preparazione informatica, con una 

buona comprensione degli aspetti tecnologici, e allo stesso tempo conoscitore degli 

aspetti aziendale. Questa sarebbe la figura che più potrebbe candidarsi al ruolo di 

studioso dei Big Data. C’è da constatare però che in questo momento sia gli 

“Statistici” che i “Tecnici statistici” registrano nelle assunzioni una presenza poco 

significativa. Ma è soprattutto l’Internet delle cose a provocare una vera e propria 

rivoluzione nel campo dell’ICT. Miliardi di oggetti connessi.  

Con il termine Internet of Thing si fa riferimento ad infrastrutture nelle quali 

innumerevoli sensori sono progettati per registrare, processare, immagazzinare dati 

localmente o interagendo tra loro sia nel medio raggio, mediante tecnologie a radio 

frequenza, sia tramite una rete di comunicazione elettronica. I dispositivi interessati 

non sono soltanto i tradizionali computer o smartphone, ma anche quelli integrati in 

oggetti di uso quotidiano (“thing”), come dispositivi indossabili (cd.wearable), di 

automazione domestica (domotica) o di georeferenziazione e navigazione assistita.  
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Se negli anni passati le aziende le imprese avevano inserito nei propri organici il Chief 

Technical Officer per lo sviluppo tecnologico ed il Chief Information Officer per quanto 

riguarda la gestione del comparto ICT, qualcosa di analogo sta avvenendo con l’arrivo 

dei robot sulla scena, nasce infatti la necessità di un profilo dedicato alla gestione e 

all’integrazione di tali nuovi strumenti nel contesto aziendale ed è proprio qui che il 

CRO ovvero il “Chief Robotics Officer”, (Capo della Robotica) entra il gioco; una figura 

a cavallo tra la robotica e l’Information Technology tradizionale, sicuramente una 

professione destinata ad avere un ruolo crescente nei prossimi anni e già oggi molto 

discussa.  

Una figura che controllerà le centinaia di macchine che si parleranno fra loro. In 

questo caso parliamo più di Internet of Robotics Things e cioè il frutto della 

convergenza tra robotica ed IoT, della combinazione tra sistemi di rilevazione, 

comunicazione e distribuzione delle informazioni. Contrariamente a quanto si 

potrebbe pensare, sarebbe sbagliato immaginare il Chief Robotic Officer come un 

inquietante visionario circondato da inquietanti impiegati automatizzati. Al contrario le 

sue funzioni sono molteplici e complesse e richiedono il supporto di un team 

qualificato.  

Il suo è un ruolo multidisciplinare sicuramente tecnico di monitoraggio e controllo 

delle applicazioni e dei dispositivi in uso ma anche economico finanziario per 

l’acquisizione di nuova strumentazione, gestione del budget … ma soprattutto 

strategico per l’individuazione dei nuovi scenari, la pianificazione e l’esame della 

concorrenza. La professione che ritroviamo nella Classificazione Istat che 

fondamentalmente lo ricorda di più è l’”Ingegnere elettrotecnico e dell’automazione” 

ma che non ha sicuramente tutte le competenze poc’anzi descritte e che comunque 

registra poche centinaia di assunzioni tra il 2012 ed il 2015 nella nostra regione. 

 

Il tema della cybersicurezza, è invece oggi uno degli asset strategici di ogni 

organizzazione su cui si concentrano investimenti in infrastrutture tecnologiche, 

sviluppo di competenze, definizione di profili professionali. E’ un tema che sta 

assumendo sempre maggiore rilievo, in un’epoca in cui l’esigenza di controllo delle 

reti informatiche per ragioni di sicurezza pubblica si incrocia con la necessità di 

gestire reti di comunicazione strategiche per lo sviluppo economico e l’offerta di 

servizi innovativi. È un settore in continua evoluzione destinato a crescere 

esponenzialmente e che pone intriganti sfide culturali e politiche.  
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Come è stato precedentemente descritto c’è sempre più bisogno di sicurezza nel web 

sapendo che gli attacchi mondiali effettuati da hacker riportano ingenti danni 

economici. Dato che le reti informatiche stanno diventando sempre più una costante 

della nostra vita quotidiana, gli Specialisti in reti e comunicazioni informatiche sono 

figure professionali sempre più strategiche.  

 

Lo “Specialista di reti informatiche” infatti mantiene sicuramente le reti funzionanti e 

operative. Se una rete crolla, molte aziende cessano completamente di funzionare (si 

pensi ad esempio agli e-commerce e all’importanza che rivestono nello shopping 

odierno) e possono tornare alla normalità solo dopo l’intervento di uno specialista.  

Le reti informatiche sono semplicemente la colonna portante per quanto riguarda la 

comunicazione di piccole, medie e grandi imprese. La priorità dello specialista di reti 

informatiche è l’assistenza quotidiana: lo specialista è il solo e unico responsabile del 

funzionamento di una rete. C’è sempre più la necessità, a fronte di miliardi di dati, di 

garantire i sistemi informatici dall’intrusione di hacker o di ospiti indesiderati. In 

particolare si tratta delle tecnologie, dei processi e delle pratiche elaborate per 

proteggere reti, computer e dati da attacchi informatici, danni o accessi non 

autorizzati.  

Le applicazioni web, oggi insostituibili ed onnipresenti nelle attività aziendali, 

rappresentano uno degli obiettivi principali dei cyber-attacchi per tutta una serie di 

motivi, primo fra tutti il fatto che molto spesso presentano dei punti deboli e 

rappresentano un canale diretto verso informazioni sensibili. Non c'è pertanto da 

stupirsi che gli attacchi contro le applicazioni web siano considerati dagli specialisti 

come una delle minacce principali. I dispositivi mobile sono poi il settore più 

vulnerabile rispetto ai cyber-attacchi. Esiste però già oggi nella Classificazione Istat 

una figura più specifica sulla sicurezza come lo “Specialista in sicurezza informatica” 

che risulta presente nella Classificazione Istat anche se con pochissimi movimenti 

all’interno dell’archivio preso in considerazione. Questo potrebbe essere determinato 

sia dal fatto che è una figura nuova, sia che le assunzioni avvengano di fatto su altre 

professioni dell’ICT presenti nell’archivio. 

Internet si sta diffondendo sempre di più in Italia tra le categorie di persone nuove e 

per utilizzi nuovi, anche grazie alla possibilità di accesso da cellulare e smartphone a 

costi sempre più contenuti: qual è la ricaduta in termini occupazionali di questo 

cambiamento? Chi lavora con il web è storicamente una persona con formazione 
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tecnica o comunque uno “smanettone”, ma adesso che Internet sta diventando di 

primaria importanza in più ambiti, si aprono spazi professionali più legati anche al 

campo umanistico. Professionisti che operano non solo sulla struttura o sulla grafica 

dei siti ma anche sulle comunità di utenti che vi stanno intorno, sui social network, 

sulla creazione e selezione di contenuti, sulla reputazione del marchio o del nome su 

Internet, sulla pubblicità mirata ed adattata a seconda dei diversi canali online.  

Sono sicuramente altri ruoli che stanno acquistando importanza e stanno a metà tra 

una figura tecnica ed una più umanistica: esperti di usabilità, di SEO per il 

posizionamento ottimale sui motori di ricerca e di dati di navigazione per conoscere 

meglio gli utenti del proprio sito e scovare i suoi problemi a partire dai loro 

comportamenti. Con la diffusione di Internet su scala sempre più ampia ed il suo 

utilizzo per una molteplicità di scopi da parte di pubbliche amministrazioni ed aziende 

private, dai servizi on line al cittadino all’utilizzo sempre in crescita dell’e-commerce, 

si stanno creando grandi opportunità lavorative e figure professionali nuove oltre a 

quelle tradizionalmente legate ad Internet e riservate prevalentemente a 

programmatori, grafici, ... 

 

La crescente diffusione del web 2.0 ossia quello dei blog, dei social network, di 

youtube, wikipedia e simili, che rende l’utente non solo più un fruitore passivo di 

contenuti di ogni tipo (testi, foto, video…) ma gli dà la possibilità di creare delle 

comunità legate da interessi o altri fattori che le accomunano e di interagire con 

molteplici strumenti, sia attraverso il pc che in mobilità con cellulari e smartphone. 

Per questo motivo tra le nuove professioni ci sono figure che sono legate non solo 

alle discipline tecnico/informatiche ma vanno acquisendo sempre più rilevanza i molti 

ruoli che stanno in mezzo tra il tecnico e l’umanistico, soprattutto quando si va a 

toccare il web 2.0 sfruttato da molte aziende per creare un canale di comunicazione 

diretto con i propri clienti effettivi e potenziali per creare e fidelizzare delle comunità 

di appassionati utilizzatori del prodotto o servizio che si propone, per fare branding, 

ossia far conoscere e poi consolidare sempre di più il proprio marchio attraverso 

iniziative di vario genere che prevedano un ruolo attivo da parte degli utenti (scrivere 

una storia, fare un video …).In passato una singola figura professionale tendeva a 

svolgere più attività diverse, spesso senza avere una base teorica sufficientemente 

approfondita di ognuna, a causa di un livello di sviluppo più limitato del web e 

conseguentemente di investimenti meno consistenti nel settore.  



 

 

77 

Ad esempio un webmaster spesso si trovava a gestire struttura e grafica del sito, a 

progettarlo seguendo le normative di usabilità33 ed accessibilità34. Ovviamente 

parlando di contesti di piccole e spesso anche medie dimensioni, questa situazione 

non è cambiata più di tanto, ma nell’ambito di aziende ed enti di più grandi 

dimensioni, con una diffusione più ampia di Internet si arriva a richieste di 

specializzazioni più mirate per le professionalità che operano nel mondo del web, 

quindi si richiede di restringere il campo di azione ma approfondire molto di più ogni 

singolo aspetto tra quelli ritenuti cruciali per il buon funzionamento di un prodotto o 

di un servizio on line. 

Chiaramente questo discorso vale soprattutto per quelle realtà che operano 

prevalentemente su Internet, o per cui la rete stessa è un canale cruciale del loro 

operato: e-commerce, pubbliche amministrazioni che offrono servizi on line, aziende 

che offrono servizi digitali ….Sono ancora una minoranza i casi in cui questi nuovi 

professionisti sono assunti e lavorano all’interno dell’azienda o dell’ente: spesso sono 

liberi professionisti o lavorano presso agenzie specializzate che offrono consulenze 

esterne, ma con il tempo la situazione potrebbe cambiare. Queste stesse agenzie in 

passato tendevano ad offrire ai clienti un pacchetto completo (realizzazione di siti 

dalla progettazione alla programmazione fino alla grafica, gestione dei contenuti, 

posizionamento sui motori di ricerca, realizzazione di campagne pubblicitarie online e 

gestione della presenza sui social network) mentre oggi ci si specializza solo su 

alcune di queste aree perché ciascuno di questi elementi ha acquisito un’importanza 

cruciale e di conseguenza serve un livello di specializzazione maggiore su ognuna di 

esse. 

Le nuove professioni di Internet 2.0 danno dunque più spazio ai ruoli “umanistici” ma 

in questo caso la Classificazione Istat rappresenta soprattutto professioni riferite a 

ruoli più tecnici come il Web Administrator rappresentato dall’”Analista e progettista di 

basi dati” o il Web Server Administrator rappresentato dall’“Analista di sistema” o il 

Web Accessibility Expert rappresentato dall’”Analista e progettista di applicazioni 

web”. I Tecnici Web sono la figura Istat di riferimento di decine di queste nuove 

professioni che oggi operano sul web. Evidentemente l’etichetta utilizzata è molto 

generica e non può rappresentarle tutte.  

                                                           
33 Rendere facile per gli utenti il raggiungimento degli scopi per cui il sito è stato costruito. 
34 Rendere il sito usufruibile da tutti i tipi di studenti indipendentemente dalla dotazione tecnologica, incluso gli apparecchi a 

disposizione delle persone portatrici di diversi tipi di disabilità. 
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L’osservazione che è possibile fare, in questo specifico caso, è che comunque la 

classificazione ha recepito la novità di queste professioni che hanno cominciato ad 

essere richieste nel 2004 dandone però una descrizione molto generica; però nel 

momento in cui la fonte utilizzata (Gruppo Web Skills Profiles) indica 25 figure (Web 

Account Manager, Web Business Analyst, Web Advertising Manager, Frontend Web 

Developer, ….) ritenute nuove, risulta chiaro che la descrizione fatta nella 

Classificazione Istat non riesce a rappresentarle tutte. e anzi si rifà solamente ai 

Tecnici che sul web o agli Analisti e progettisti di applicazioni web che già oggi è una 

professione prevalente. Mentre invece rappresentare figure coinvolte in ruoli più 

umanistici come il Web Community Manager, il Web Project Manager, il Web Account 

Manager, il Wikipedian è molto più complicato perché su questo tipo di figure non c’è 

nessuna connessione con le professioni presenti nelle attuali classificazioni. 

Nonostante il connubio tra giovani e tecnologie digitali sembra comunque 

estremamente difficile oggi trovare sul mercato del lavoro competenze informatiche 

specializzate. 

La domanda da parte delle aziende in ambito ICT è comunque in costante crescita, a 

fronte di un’offerta decrescente o non all’altezza delle aspettative. Lo si potrebbe 

chiamare “skill gap”, la distanza tra le professionalità presenti sul mercato del lavoro 

e le competenze richieste dalle aziende. Maggiore responsabile di questo divario 

sembra essere proprio la tecnologia, la quale ha annientato alcune figure 

professionali e allo stesso tempo ha generato nuovi bisogni e dunque nuovi prodotti, 

per i quali le skill professionali 1.0 sembrano ormai insufficienti.  

 

La forza lavoro ICT del nostro Paese è concentrata soprattutto su professionalità di 

livello medio o comunque operativo-pratiche come d'altronde abbiamo visto dalle 

assunzioni. Il motivo è semplice: gli investimenti in capitale umano sono sotto la 

media europea e molte volte completamente sbagliati, frutto di studi che non 

tengono in minimo conto di cosa chiede realmente il mercato. Emergono sempre di 

più maggiori difficoltà da parte delle aziende nel reperire figure professionali 

adeguate in linea con i propri bisogni. Oggi, assistiamo ad una profonda 

trasformazione dei modi di produrre e fare sistema, basata proprio sulle tecnologie 

digitali. E’ un fenomeno inarrestabile. Allineare le competenze digitali disponibili a 

fabbisogni in continuo divenire è ormai condizione essenziale per fare impresa e 

creare occupazione.  
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Quello che manca è un’analisi sui trend e sulla continua trasformazione dei profili ICT, 

uno strumento di job-intelligence, che non crei solo laureati, ma anche professionisti.  

Il futuro impone il cambiamento e la direzione intrapresa sembra quella di cercare 

figure aziendali più innovative. Sono trend che interessano anche settori diversi dal 

tech, dal manifatturiero all’healthcare, passando per l’agricoltura, … business che 

potrebbe arrivare  a valere più di mille miliardi di dollari nel 2025. E non 

dimentichiamoci del design, parola associata oggi ad una infinità di ambiti, primo fra 

tutti l’Internet of Things. Pensiamo a tablet e smartphone, al weareble tech ed ai 

sensori beacon, con loro cambiato completamente il nostro modo di interagire con 

“cose” che fino a pochi anni fa erano solo strumenti passivi. Tale interazione richiede 

grafiche accattivanti, design sofisticato, cura dei dettagli, stili innovativi e di tendenza.  

 

La parola d’ordine sarà dunque “contaminazione”: nel mondo ICT chi ha competenze 

ingegneristiche andrà a contaminarsi con chi ha competenze software, di industrial 

design o di interazione uomo-macchina, creando figure professionali dotate di 

competenze nuove o in continuo aggiornamento, multitasking ed adattabili ai trend di 

mercato. 

Oggi, assistiamo ad una profonda trasformazione dei modi di produrre e fare sistema, 

basata proprio sulle tecnologie digitali. E’ un fenomeno inarrestabile. Allineare le 

competenze digitali disponibili a fabbisogni in continuo divenire è ormai condizione 

essenziale per fare impresa e creare occupazione.  
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