
La formazione gioca un 
ruolo di primo piano nel 

settore dell’Ict. Non è un 
caso che la crisi del merca-
to che ha investito gli anni 
compresi tra il 2002 e il 2004 
abbia visto anche una con-
trazione della spesa allocata 
dalle imprese per servizi di 
formazione. Se queste sono 
le premesse, sembrerebbe 
ovvio aspettarsi da parte 
delle aziende un’attenzione 
particolare per garantire alle 
proprie risorse un’adeguata 
formazione. Tuttavia, pur-
troppo, la realtà presenta un 
quadro differente.
Nell’ultimo anno solo il 40,7% 

delle risorse ha potuto fruire 
di iniziative formative, mentre 
una risorsa su tre non ha mai 
usufruito di attività formative. 
Un aspetto importante da 
sottolineare è che la parte-
cipazione o meno a corsi di 
formazione non dipende tan-
to dalla posizione occupata in 
azienda o dall’area aziendale 
di riferimento, ma è piuttosto 
una scelta di campo della 
società: se l’azienda crede 
nel valore e nell’utilità della 
formazione, ne farà fruire le 
sue risorse a prescindere dal 
ruolo da queste occupato.
Se un’azienda, dunque, cre-
de nella formazione, ne be-

neficieranno le sue risorse, 
altrimenti la decisione di in-
vestire sarà dettata da fattori 
come la volontà di ottenere 
una certificazione, la neces-
sità di acquisire una com-
petenza per operare presso 
un cliente, l’arricchimento 
del portafoglio di offerta con 
nuove tecnologie.
Il mondo dell’Ict quindi si 
divide in due: da un lato, le 
aziende che investono in co-
noscenza e quindi si prepa-
rano a cogliere l’innovazione; 
dall’altro, quelle che hanno 
un approccio più reattivo alle 
evoluzioni del mercato e per 
le quali l’investimento resta 
prima di tutto un costo.
La difficoltà di misurare a 
priori l’effettivo ritorno degli 

investimenti rende l’impre-
sa più cauta nell’allocazione 
delle risorse. 
Strumenti che consentissero 
all’azienda di valutare quali 
saranno i benefici per il suo 
business a medio termine già 
prima di effettuare l’investi-
mento, forse aiuterebbe nella 
valutazione e nella pianifica-
zione di un percorso forma-
tivo reso ancora più difficile 
da una situazione di grande 
fermento tecnologico. Molte 
imprese preferiscono incre-
mentare le proposte di for-
mazione più tradizionale, se-
lezionando accuratamente i 
canali di informazione cui at-
tingere. Tra queste, Internet e 
la stampa specializzata sono 
le due fonti privilegiate.  

Ancora poca formazione
Una risorsa su tre non ha mai partecipato ad attività 
formative. Il mondo Ict è diviso tra chi crede e investe  
in conoscenza e chi ha un approccio più reattivo 
Più che un investimento si tratta di costi

Se la maggiore stabilità ha indotto un cam-
biamento nelle politiche di gestione delle 
risorse, queste politiche hanno avuto im-
patto soprattutto sul modo di retribuire le 
persone, ovvero su stipendi e benefit. Si-
curamente, la stabilità del settore ha porta-
to a una sostanziale revisione delle modali-
tà con cui vengono attribuite le retribuzioni 
e soprattutto la loro variazione. Il modello 
di retribuzione ha subito tre fasi successive 
negli ultimi anni.
Negli anni 1999-2001, lo scoppio della new 
economy e la forte crescita dei mercati 
hanno contribuito a un boom del mercato 
del lavoro; nuove competenze necessarie 
e il fenomeno dello skill shortage hanno 
fatto lievitare i livelli retributivi, producendo 
un effetto distorcente che il settore ha pa-
gato per diverso tempo a seguire. 
Le risorse, soprattutto quelle con com-
petenze tecniche, cambiavano azienda 
con molta facilità, ottenendo ogni volta 
un miglioramento delle proprie condizioni 
contrattuali, non solo per quanto riguarda-
va le retribuzioni, ma anche i benefit che 
le aziende concedevano quasi in maniera 
indifferenziata.
Il periodo che è seguito, tra il 2001 e il 
2003, ma parzialmente anche nel 2004, 

ha rappresentato una reazione al periodo 
precedente: le imprese hanno ridotto il 
budget allocato per gli investimenti in Ict, 
imponendo ai fornitori un taglio delle tariffe 
professionali drammatico, che si è tradotto 
nella necessità di riorganizzare le struttu-
re e spesso contenerle e ridurle. In questo 
contesto, anche le figure professionali han-
no dovuto cambiare le proprie attese: era 
più difficile trovare un nuovo posto di lavoro 
e avere garanzie su quello presente.
Tra il 2003 e il 2005 è stata rilevata una 
quota crescente di risorse che ha visto la 
sua retribuzione ridursi.
A partire dal 2005, sono stati visibili i pri-
mi segnali di un’inversione di tendenza del 
mercato, grazie da un lato a un sistema 
fornitori che si è riassestato e dall’altro a 
imprese utenti che hanno ripreso a investi-
re in Ict e a richiedere la qualità delle figure 
professionali cui facevano ricorso. Pertan-
to, anche da un punto di vista di gestione 
delle risorse umane, ci sono oggi segnali 
di un ritorno alla normalità: le retribuzioni 
tornano a crescere, le condizioni contrat-
tuali offrono maggiori garanzie e, soprat-
tutto, è stato ristabilito, almeno in termini 
generali, un equilibrio tra le imprese e i 
propri addetti.  

Le retribuzioni tornano a “sorridere”
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