
Per il sesto anno consecutivo, Linea-
edp, con la collaborazione di NetCon-
sulting, presenta l’indagine nazionale 

rivolta ai professionisti che lavorano non 
solo in aziende dei settori It e Tlc ma an-
che nelle divisioni Ict di altri mercati, a 
dimostrazione della sempre maggiore im-
portanza e strategicità delle tecnologie a 
supporto del business.
All’insegna della continuità con il passa-
to, l’analisi si propone di studiare il com-
parto a partire dalle singole figure pro-
fessionali, rilevando tematiche sia occu-
pazionali che retributive. Queste ultime, 
cui si accennerà brevemente nelle pa-
gine seguenti, saranno trattate in modo 
specifico sul prossimo numero.

Gli aspetti principali analizzati sono ri-
conducibili a caratteristiche del panel 
(settore e dimensione delle società di ap-
partenenza, età, sesso e così via), attua-
le posizione lavorativa (principali ruoli 
professionali e aree aziendali di apparte-
nenza, anzianità lavorativa, soddisfazio-
ne, livelli retributivi), formazione, back-
ground e futuri sviluppi (curricula e per-
corsi di carriera).

Metodologia
L’inchiesta è stata condotta nei primi mesi 
dell’anno attraverso la compilazione spon-
tanea di un questionario online accessibi-
le dal sito di Lineaedp e da quello di alcu-
ni partner, quali NetConsulting (società di 
ricerca, analisi e consulenza specializza-
ta in ambito Ict), Manager.it (settimanale 
formativo online dedicato alla comunità 
dei dirigenti e dei quadri italiani del set-
tore privato), IlSoftware.it (guida in italia-
no sul mondo del software) e TechTarget 
Italia (produttore di siti di formazione e 
aggiornamento per i professionisti Ict).
Come nelle scorse edizioni, le sezioni te-
matiche sono state piuttosto articolate, 
per rendere la partecipazione agile ma al-
lo stesso tempo esaustiva ai fini della ri-
cerca. L’obiettivo sembra essere stato rag-
giunto visto che, anche quest’anno, la quo-
ta dei partecipanti è stata molto significa-
tiva. Il numero dei rispondenti, infatti, ha 
raggiunto quota 986, in crescita rispetto ai 
932 del 2007.
L’enfasi impartita alla classificazione 
delle figure professionali per area azien-
dale intende rispecchiare al meglio l’am-
pia gamma di ruoli presenti nel compar-
to Ict allargato.  

di Alessandra Pinza, 
analista di NetConsulting, 

Alessandra Zamarra e Luca Pecchi

La marcia in carriera
dei professionisti ICT

I risultati dell’indagine vanno inseriti nello scenario di rife-
rimento del mercato Ict che, nel 2007, ha registrato un forte 
rallentamento a causa del comparto delle telecomunica-
zioni, il cui incremento negli ultimi tre anni è stato caratte-
rizzato da una notevole discontinuità.
Il settore è cresciuto così solo dello 0,9% contro il 2% del-
l’anno precedente, raggiungendo il valore di 64,3 miliardi di 
euro, con l’informatica in salita del 2% e le telecomunica-
zioni in rallentamento dal 2,1% del 2006 allo 0,4% del 2007. 
L’incremento dell’It, invece, si deve alle performance po-
sitive in tutti i segmenti che la compongono.
L’hardware ha assistito a un aumento delle vendite dei pro-

dotti (principalmente personal computer), a bilanciamen-
to della contrazione registrata nell’assistenza tecnica. In 
relazione esclusivamente alla domanda business, l’anda-
mento migliore riguarda i pc server, su cui si concentrano 
progetti di virtualizzazione e consolidamento. 
Software e servizi It hanno fatto registrare, complessiva-
mente, un incremento dell’1,2% che, però, segna solamen-
te un debole progresso rispetto alla chiusura dell’1,1% che 
ha caratterizzato il 2006. In particolare, i servizi mostrano 
un rallentamento (+0,3% contro un +0,4%), mentre la com-
ponente software ha rafforzato la propria posizione (+3,2% 
rispetto a un +2,7%).

SCENARIO DI RIFERIMENTO
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Classificazione 
delle figure professionali
Direzione e gestione
•   Amministratore delegato/direttore 

generale/titolare d’azienda
•  Cio
•  Responsabile sistemi informativi/Edp 

manager
•  Responsabile amministrativo/Cfo
•  Responsabile di divisione
•  Responsabile tecnico/Cto
•  Responsabile organizzazione e Hr
•  Responsabile commerciale e vendite
•  Responsabile acquisti
Commerciale, marketing e comunicazione
•  Marketing manager
•  Product manager
•  Account manager
•  Solution presales
•  Addetto commerciale/vendite
•  Addetto acquisti
•  Communication
•  Agente
•  Account manager
•  Staff
Consulenza
•  Consulente strategico
•  Consulente tecnico
•  Docente formatore
Sistemi, reti e sicurezza
•  Amministratore di sistemi/reti
•  Program manager
•  Project manager
•  Network engineer
•  Specialista/progettista di sistemi/reti
•  System integrator
•  Database administrator
•  Security manager
•  Staff
Sviluppo e programmazione
•  Analista programmatore
•  Sviluppatore software
•  Web developer
•  Staff
Manutenzione e assistenza
•  Supporto tecnico Ict
•  Help desk
•  Staff



Rispetto alle scorse edizioni dell’indagi-
ne, il panel appare maggiormente po-

larizzato sul comparto Ict in cui, infatti, 
opera il 51,1% dei rispondenti. Si tratta 
di aziende con un business diversificato, 
che non si esaurisce in un’unica attività 
principale ma che tocca molteplici ambi-
ti, a dimostrazione dei confini sempre più 
labili tra i diversi segmenti del compar-
to Ict. In particolare, le attività maggior-
mente rappresentate sono l’erogazione di 
servizi It professionali e, soprattutto, con-
sulenza e system integration, lo sviluppo 
software, la gestione di infrastrutture di 
Tlc e Internet, nonché rivendita commer-
ciale di prodotti It ed elettronici.
Le risorse appartenenti ad altri ambiti in-
dustriali, slegati dal contesto Ict, rappre-
sentano comunque una percentuale rile-
vante del campione, pari al 48,9%, con 
una particolare presenza di industria e 
distribuzione, intesa sia come commer-
cio al dettaglio che come Gdo. 
Da un punto di vista dimensionale, il cam-
pione lavora in maggioranza (quasi il 44%) 
in imprese di medio-grandi dimensioni, 
ovvero con un numero di addetti compre-

so tra 50 e 999. Ben rappresentate appaio-
no anche le fasce estreme: il 23% circa 
svolge la sua attività in società con meno 
di 15 addetti, il 13% con più di 2.000. 
Sono le aziende del comparto Ict a essere 
caratterizzate da dimensioni mediamen-
te inferiori (poco meno del 52% opera en-
tro i 50 addetti, il 33,1% scende sotto i 15) 
mentre quelle di altri settori si distinguo-
no per un organico più elevato. 
Da un punto di vista economico-finanzia-
rio, le rilevazioni conducono a risultati 
analoghi, ovvero le aziende del compar-
to Ict sono caratterizzate da ricavi media-
mente inferiori.
Volendo tratteggiare una sorta di carta 
d’identità dei partecipanti all’indagine, 
si è verificata una diminuzione piuttosto 
significativa della quota delle donne (sce-
sa al 10,5% rispetto al 14,1% dello scor-
so anno) rappresentata, tuttavia, da risor-
se giovani (con un’età media di 36,6 an-
ni) e pregiate. Infatti, la percentuale che 
detiene un diploma di laurea (da quella 
breve fino al master post universitario) è 

pari al 56,8% e risulta significativamen-
te superiore alla quota di uomini con un 
uguale percorso di studi (42%). L’assun-
zione di risorse femminili è, quindi, un 
fenomeno piuttosto recente e ancora eli-
tario e riguarda in prevalenza risorse con 
competenze certificate e, per questo mo-
tivo, è governata, più che per gli uomi-
ni, da meccanismi meritocratici. Analo-
gamente alle scorse edizioni, però, le ca-
ratteristiche delle risorse femminili non 
sembrano essere ancora pienamente rico-
nosciute. Infatti, le donne continuano a es-
sere scarsamente impiegate nelle aree di
direzione/gestione, mentre trovano più fre-
quentemente collocazione nel marketing/
commerciale e consulenza, ambiti tradi-
zionalmente più ricettivi nei confronti del 
gentil sesso.

L’età
Il panel attuale è costituito in maggioran-
za (55,7%) da risorse comprese tra i 31 e i 
45 anni, per una media complessiva pari a 
40,2 anni, assolutamente allineata a quel-
la della scorsa edizione, a testimonianza 
della maturità del mercato. Le risorse con 

competenze Ict hanno, infatti, un’età in 
crescita rispetto al passato, sia perché au-
menta il periodo di permanenza in azien-
da o nel ruolo sia perché le assunzioni, in 
assenza di adeguati stimoli provenienti 
dal mercato, procedono a un ritmo conte-
nuto. Ciò è testimoniato anche dall’assen-
za di giovani con meno di vent’anni.
Sono le donne ad avere un’età mediamen-
te inferiore (36,6 anni contro i 40,7 degli 
uomini). Il fatto che l’assunzione al fem-
minile sia un fenomeno relativamente re-
cente è evidenziato anche della mancan-
za di over 60.
Le risorse non ancora trentenni trovano 
più frequentemente impiego in aree com-
merciali (con un focus anche su marke-
ting e comunicazione) e in aree tecniche, 
quali manutenzione e assistenza (soprat-
tutto per quelle con meno di 25 anni); si-
stemi, reti e sicurezza, nonché sviluppo 
e programmazione (principalmente chi è 
tra i 26 e i 30).
Coerentemente con quanto rilevato nel-
le scorse edizioni, i più giovani iniziano, 
quindi, la loro esperienza lavorativa a par-
tire da quelle aree in cui, in genere, 

Ritratto dei partecipanti
In maggioranza hanno tra i 31 e i 45 anni e lavorano in aziende di medio-grandi dimensioni

986 partecipanti

Altro 5,8%
Pa 7,4%

Servizi 9,5%
Food 2,2%

Chimico e
farmaceutico 2,7%

Tessile
e fashion 2,2%

Commercio 4,6%

Finanza 3,2%
Industria11,3%

Ict 51,1 Meno di 15 addetti
22,9%

15 - 49 addetti
16,5%

50 - 199 addetti 22,3%

200 - 999 addetti
21,3%

1.000 - 2.000 addetti
4,3%

Oltre 2.000 addetti
12,7%

Meno di 1 mln di €
15,8%

1 - 5
mln di €
16,1%

5 - 10
mln di €
7,7%

10 - 50 mln di €21,1%

50 - 100
mln di €
10,7%

100 - 500
mln di €
14,7%

Oltre 500 mln di €
13,9%22,9%

15 - 49 addetti
16,5%

50 - 199 addetti 22,3%

200 - 999 addetti
%

1.000 - 2.000 addetti
4,3%

12,7% 15,8%

1 - 5
mln di €
16,1

5 - 10
mln di €
7,7

10 - 50 mln di €21,1%

50 - 100
mln di €

%

13,9%

Il campione per settore economico, classe dimensionale e fatturato aziendale

41-45 anni 46-50 anni 51-55 anni 56-60 anni > 60 anni Totale 
complessivo36-40 anni20-25 anni 26-30 anni 31-35 anni

Commerciale, marketing
e comunicazione Consulenza Direzione 

e gestione
Manutenzione 
e assistenza

Sistemi, reti
e sicurezza

Sviluppo e 
programmazione

18,1%

9,8%

42,5%

4,2%

14,5%

10,9%

12,6%

13,3%

58,5%

2,3%

3,7%
9,6%

16,7%

14,4%

43,3%

4,4%

17,8%

3,4%

11,4%

34,3%

37,1%

5,8%
5,7%
5,7%

10,5%

36,8%

36,8%

10,5%
5,4%

17,3%

12,8%

34,9%

6,0%

17,8%

11,2%

19,8%

5,1%

33,8%

5,1%

11,9%

24,3%

21,6%

10,9%

13,5%

21,6%

13,5%

18,9%

18,4%18,2%

16,5%

10,0%

12,4%

23,1%

19,8%

13,4%

26,3%

4,5%

13,4%

24,0%

Analisi per età dei rispondenti, suddivisi per area di attività
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Sviluppo e
programmazione

11,2%
Commerciale, marketing

e comunicazione 
17,3%

Consulenza 
12,8%

Direzione e gestione
34,9%Manutenzione 

e assistenza
6,0%

Sistemi, reti
e sicurezza 
17,8%

Composizione delle risorse Ict per area aziendale

non  è richiesto un titolo di studio di 
livello elevato, oppure da quelle che rap-
presentano un background fondamenta-
le per affrontare nel futuro ruoli di mag-
gior responsabilità. 
In ambito consulenza, una percentuale 
piuttosto significativa non è ancora tren-
tenne, anche se nella maggioranza dei 
casi il ruolo viene ricoperto da risorse 
con più di 56 anni.
La direzione e gestione costituisce, in-
vece, appannaggio pressoché esclusivo 
di chi ha oltre 40 anni e, in particolare, 
della fascia tra i 46 e i 55.
Tra le figure con un’età media superio-
re compaiono (oltre al docente/forma-
tore che, per definizione, è caratteriz-
zato da un’anzianità significativa) tut-
ti i C-level, ovvero Cfo, Cio, Cto e, più 
in generale, i ruoli di maggiore respon-
sabilità: commerciale, marketing, orga-
nizzazione e Hr, Edp. Quest’ultimo, ha 
un’età media inferiore rispetto a quel-
la del Chief information officer: 42,1 
anni contro 44,7. Ciò non stupisce per 
una duplice ragione. Il ruolo di It ma-
nager, in molti casi, caratterizza azien-
de di piccole-medie dimensioni di re-
cente avvio dove le risorse sono, quin-
di, più giovani; inoltre, non raramente, 
tale figura dipende da quella del Cio e 
svolge in prevalenza incarichi di tipo 
operativo. 

50,9
46,6

46,0
45,4
45,0
44,7

44,3
44,1
43,7

42,7
42,5
42,1
42,0

41,3
41,3

40,6
40,2

39,3
39,2

38,5
38,2
38,0
37,6
37,4

37,1
37,1

36,5
36,3
35,8

35,1
34,7

33,9
33,8

33,0
31,3

Età media
40,2

Docente/formatore
Responsabile amministrativo/Cfo

Database administrator
Consulente strategico

Responsabile commerciale/vendite
Cio

Amm.re delegato/Dir. generale/Titolare
Responsabile organizzazione e Hr

Responsabile tecnico/Cto
Marketing manager

Responsabile acquisti
Resp. sistemi informativi/Edp manager

Program manager
Addetto acquisti

Account manager
Responsabile di divisione

Specialista/progettista di sistemi/reti
Consulente tecnico

Sta�
Addetto commerciale/vendite

Project manager
Network engineer

Agente
Amministratore di sistemi/reti

Analista programmatore
Solution presales

Security manager
Product manager

Supporto tecnico Ict
Communication

Sviluppatore software
Web developer

System integrator
Account

Help desk

Soddisfazione e anzianità
della posizione lavorativa

Principalmente diplomati, restano fedeli per anni allo stesso ruolo

Nell’approfondire le singole 
figure professionali, ana-

logamente a quanto rilevato 
nella scorsa edizione dell’in-
dagine, la maggioranza dei ri-
spondenti si colloca nelle aree 
direzione e gestione (34,9%) e 
commerciale, marketing, co-
municazione (17,3%). Tutte le 
altre hanno pesi sostanzial-
mente allineati, a eccezio-
ne della manutenzione e as-
sistenza che pesa solamente 
per il 6% del panel.
Le risorse con funzioni di di-
rezione e gestione appaiono polarizzate 
sui ruoli di responsabile sistemi infor-
mativi/Edp manager (12,3%) e di ammi-
nistratore delegato/direttore generale/tito-
lare d’azienda (7,4%). Le altre figure di di-
rezione hanno una frequenza significati-
vamente inferiore. In particolare, il Chief 
information officer, con il 2,8% delle cita-
zioni, si colloca al dodicesimo posto della 
graduatoria. Tale risultato, unito alla netta 
prevalenza di persone con la posizione di 
responsabile dei sistemi informatici, sug-
gerisce come per le risorse Ict prevalgano 
ancora attività di tipo operativo sebbene, 
rispetto alla scorsa edizione, il profilo del 
Cio sia più presente nel panel, a dimostra-
zione della crescente importanza di que-
sta funzione professionale nel più ampio 
ambito business.
A ulteriore dimostrazione della maggio-
re operatività delle risorse Ict, vi è la for-
te presenza delle figure di amministrato-

re di sistemi/reti, consulente tecnico, ana-
lista programmatore e di supporto tecni-
co che compaiono, infatti, nelle prime sei 
posizioni della classifica delle figure pro-
fessionali.
Coerentemente con la rilevazione dell’an-
no scorso, la maggioranza dei rispondenti 
ricopre l’attuale posizione lavorativa e si 
trova nel medesimo posto di lavoro da un 
numero significativo di anni. Le risposte 
fornite mostrano, infatti, un livello di an-
zianità media del ruolo professionale pa-
ri a 6,5 anni (il 48%, addirittura, lo rico-
pre da più di 6) e una permanenza nello 
stesso posto di lavoro di 6,3 (per sei an-
ni e oltre, la percentuale raggiunge qua-
si il 50%).
Le risposte mostrano quindi un certo gra-
do di staticità delle risorse Ict, che si ri-
flette in traiettorie di crescita piuttosto 
conservative sia all’interno che all’ester-
no dell’azienda.

7,4%
6,4%

4,5%
4,4%

4,0%
4,0%

3,7%
3,3%

2,8%
2,8%

2,5%
2,4%
2,4%
2,4%

1,7%
1,6%
1,6%

12,3%
9,2%

7,7%

Resp. sistemi informativi/Edp manager
Amministratore di sistemi/reti

Consulente tecnico
Amm.re delegato/Dir. generale/Titolare

Analista programmatore
Supporto tecnico Ict

Account manager
Consulente strategico

Responsabile commerciale/vendite
Sta�

Project manager
Cio

Responsabile tecnico/Cto
Sviluppatore software

Addetto commerciale/vendite
Marketing manager

Responsabile di divisione
Web developer

Solution presales
Specialista/progettista di sistemi/reti

Età media delle principali figure professionali

I 20 ruoli più rappresentati
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Nessun titolo             Diploma           Laurea breve           Laurea            MasterNessun titolo             Diploma           Laurea breve           Laurea            Master

0,6%

35,7%

55,0%

55,6%

49,2%

65,3%

74,5%

57,0% 33,7%

47,6%

31,6%

3,4% 13,6%

23,3%1,1%

32,7%

0,9%

2,7%

31,9%

4,0%

8,0%

7,0%

6,8%

4,0%

14,5%

6,4%

4,7%

8,7%

6,4%

1,7%

6,3%

0,9%

5,2%
Totale complessivo

Sviluppo e programmazione

Sistemi, reti e sicurezza

Manutenzione e assistenza

Direzione e gestione

Consulenza

Commerciale, marketing e comunicazione

Scolarizzazione per ambito di attività (…)

Nessun titolo          Diploma          Laurea breve          Laurea           MasterNessun titolo          Diploma          Laurea breve          Laurea           Master

Donne

Uomini

Totale complessivo

42,3%0,9%

57,1%0,9%

55,6%0,9%

40,4%

31,0%

31,9%

7,7%

6,2%

6,4%

8,7%

4,8%

5,2%

(…) e per sesso

Il percorso di studio
All’interno del panel, il 55,6% dei rispon-
denti risulta essere diplomato, mentre il 
43,5% ha seguito un percorso di studi uni-
versitari, conclusosi nella maggioranza 
dei casi con il conseguimento della lau-
rea (31,9%). Solo lo 0,9% dichiara l’assen-
za di qualsiasi titolo di studio.
Il titolo di scuola secondaria ricorre con 
frequenza superiore alla media comples-
siva nelle aree di tipo tecnico, ovvero ma-
nutenzione e assistenza (74,6%) e sistemi, 
reti e sicurezza (65,3%), il cui fabbisogno 
di competenze può essere soddisfatto da 
risorse con percorsi molto specializzati 
su tematiche particolari e, come tali, piut-
tosto brevi, uniti a forme di training on 
the job.
Il 57% delle risorse che hanno consegui-
to un diploma opera in aree di direzione e 
gestione. Tale percentuale raggiunge valo-
ri particolarmente elevati nei casi del re-

sponsabile acquisti (90%), amministrativo 
e Cfo (71,4%), dei capi di divisione (65,2%), 
sistemi informativi/Edp manager (63,3%), 
commerciale e vendite (56,4%).
Il risultato può essere spiegato, da un lato, 
a livello generale, da meccanismi di pro-
mozione che consentono anche a risorse 
con titoli di studio di livello più basso di 
ricoprire, nel tempo, ruoli di livello gerar-
chico più elevati; dall’altro, in alcune si-
tuazioni specifiche, da una prevalenza di 
incarichi di tipo operativo, come nei casi 
dei responsabili amministrativi e dei si-
stemi informativi. Al contrario, il Chief 
information officer è, in genere, caratte-
rizzato da una scolarizzazione più eleva-
ta. Il 40,7% dei Cio ha, infatti, una lau-
rea e ben il 22,2% un master post uni-
versitario.
La presenza di risorse che hanno comple-
tato il proprio percorso in un ateneo ri-
corre maggiormente nelle aree direzione 
e gestione, prevalentemente amministra-
tori delegati/direttori generali e titolari 
d’azienda (33,7%). Seguono i dipartimen-
ti di sviluppo e programmazione (32,7%), 
dove particolarmente elevata appare an-

che l’incidenza di diplomi di laurea breve 
(14,5%), e la consulenza (47,6%), che van-
ta a sua volta molte lauree brevi e master 
post universitari.
I risultati non sorprendono in quanto nelle 
aree aziendali precedentemente elencate 
sono richieste, tra le altre, conoscenze dei 
processi aziendali e delle principali stra-
tegie di pianificazione e gestione che, in 
genere, costituiscono oggetto di cammini 
formativi di grado superiore. 
La scolarizzazione in ambito commercia-
le, marketing e comunicazione appare so-
stanzialmente allineato alla media com-
plessiva.
Analizzando il fenomeno per classi di età, 
si rileva una relazione proporzionale di-
retta tra i due parametri, ovvero al pro-
gredire dell’anzianità anagrafica aumen-
ta anche il livello medio di istruzione. 
Infatti, l’incidenza di risorse diplomate è 
particolarmente significativa nelle fasce 

più basse (meno di trent’anni), nelle qua-
li, come già anticipato, si collocano an-
che le figure maggiormente tecniche che, 
in genere, sono caratterizzate da percorsi 
formativi più brevi. Al contrario, la pre-
senza di risorse laureate ricorre in prin-
cipale misura tra chi ha, indicativamen-
te oltre 50 anni.

L’entusiasmo dei giovani
Come nella scorsa edizione dell’indagine, 
la maggioranza del panel (53,6%) si è di-
chiarata mediamente soddisfatta dell’at-
tuale impiego. La restante parte si sud-
divide pressoché equamente tra giudizi 
positivi e negativi, sebbene vada segnala-
ta una, sia pur limitata, prevalenza di ri-
sorse non del tutto contente (25,1% con-
tro il 21,3%). Tale percentuale aumenta, 
anche se di poco, al 26% se si considera-
no le sole risposte delle risorse femminili, 
che continuano a sentirsi in qualche mo-
do penalizzate.
Sono, in genere, le persone più giovani a 
dimostrare maggiore entusiasmo per l’at-
tuale posizione; infatti, il 32,5% di chi ha 
un’età compresa tra i 20 e i 25 anni si di-

chiara altamente soddisfatto. Al contra-
rio, i rispondenti con un’età superiore ai 
55 anni hanno espresso giudizi caratteriz-
zati da un velo di negatività.
Il motivo è duplice: al crescere della per-
manenza in un posto di lavoro, le aspet-
tative aumentano in modo fisiologico ma, 
al progredire dell’età, diventa difficile che 
queste vengano accontentate a causa di un 
generale stato di disillusione e sfiducia 
che contraddistingue tipicamente le risor-
se più anziane.
In generale, l’insoddisfazione non sem-
bra dipendere in modo significativo dal-
la qualità e dalla quantità degli strumen-
ti di lavoro messi a disposizione, che, an-
zi, vengono ritenuti altamente rispondenti 
alle necessità nella maggioranza dei casi 
(68,5% del panel).
Piuttosto, come evidenziato anche l’anno 
scorso, i principali elementi di malumo-
re continuano a essere rappresentati dal 

livello di retribuzione (74,4% delle cita-
zioni) e dalle scarse opportunità di cre-
scita professionale (60,6%), conseguenti 
anche a un basso livello di formazione. 
Tuttavia, gli intervistati si dichiarano, 
in una buona percentuale, piuttosto con-
tenti dell’attuale posizione di lavoro de-
rivante non solo dal buon clima azienda-
le (49,8%), ma anche da una riconosciuta 
considerazione da parte del top manage-
ment (46,4%).
Le risposte sono coerenti con il livello di 
retribuzione medio del panel che, infatti, 
vede una prevalenza di risorse con uno 
stipendio annuo lordo piuttosto basso: 
quasi il 49% dichiara una cifra inferiore 
ai 35.000 euro. Circa un terzo dei parte-
cipanti, invece, ha retribuzioni comprese 
tra i 35.000 e i 60.000 euro, mentre solo il 
19% afferma di percepire un reddito su-
periore ai 60.000. 
A influenzare in modo ulteriormente ne-
gativo la predisposizione del panel, da 
un punto di vista prettamente economi-
co, concorre anche l’andamento del red-
dito annuale lordo rispetto all’anno scor-
so che, infatti, nella maggioranza dei ca-
si si è mantenuto assolutamente invariato 
(54,8%). Tuttavia, rispetto alla preceden-
te edizione dell’indagine, si evidenzia un 
leggero aumento della percentuale di per-
sone che hanno ricevuto un aumento del-
la propria retribuzione (36,6% rispetto al 
35% del 2007).

continua a pagina 12
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Cio Responsabile sistemi informativi/Edp manager

Stage

Società specializzate in ricerca 
del personale

Invio spontaneo di Cv

Internet

Inserzioni su quotidiani 
o stampa specializzata

Conoscenze personali

Metodi di ricerca privilegiati da Cio ed Edp manager

Motivi e livello di soddisfazione dell’attuale lavoro
Concentrando l’attenzione sulle don-

ne, anche nel panel di quest’anno, è dif-
fusa l’opinione che l’appartenenza al ge-
nere femminile costituisca uno svantag-
gio. Lo pensa complessivamente il 55,9% 
del gentil sesso.
Per la maggioranza (44,1% del totale don-
ne), una condizione lavorativa meno sod-
disfacente rispetto a quella dei colleghi 
uomini è un fenomeno ancora attuale, 
mentre per una quota più limitata (11,8%) 
si tratta di un fenomeno del passato, seb-
bene piuttosto recente.
Le signore collegano la situazione prin-
cipalmente ad alcuni elementi specifici, 
ovvero la retribuzione (66,7%) e la posi-
zione occupata, che generalmente è di li-

vello inferiore rispetto a quelle degli omo-
loghi maschi (40%). A questi aspetti si 
somma la sensazione del clima azienda-
le, non sempre favorevole all’introduzio-
ne di risorse femminili (20%).
Le risposte provenienti dal panel sugge-
riscono, quindi, una conclusione, vale a 
dire che le figure professionali al femmi-
nile continuano, purtroppo, a rappresen-
tare quelle meno pagate, scarsamen-
te considerate non solo dai colleghi (so-
prattutto oggi) ma anche dal top manage-
ment (fenomeno in lieve attenuazione 
rispetto al passato) e impiegate in posi-
zioni lavorative poco soddisfacenti che, 
soprattutto fino a qualche tempo fa, non 
davano adeguate garanzie di stabilità nel 
tempo. 

Passato e futuro dei percorsi professionali
Conoscenze personali e invio di Cv: i metodi preferiti per cambiare lavoro 

Le figure oggetto di studio nel presente 
rapporto sono il risultato di articolati 

background lavorativi e, allo stesso tem-
po, costituiscono il punto di partenza di 
futuri percorsi di carriera. 
Come già rilevato lo scorso anno, la mag-
gioranza del panel è giunta all’impiego 
attuale attraverso conoscenze personali 
(59,2%) oppure inviando spontaneamen-
te il curriculum vitae alle aziende di pro-
prio interesse (16,4%). L’utilizzo di inser-
zioni sui giornali, così come il ricorso a 
società specializzate in ricerca del per-
sonale, è citato da un numero inferiore, 
rispettivamente pari al 7,8% e al 7% del 
campione.

Internet, sorprendentemente, si confer-
ma un canale scarsamente utilizzato 
per la ricerca di lavoro (6,1% delle ci-
tazioni) nonostante in Rete stia cre-
scendo il numero di siti aziendali che 
propongono sezioni specifiche per le 
risorse umane, di indirizzi specializza-
ti nella raccolta e presentazione di inser-
zioni professionali e, recentemente, di si-
ti che poggiano sul concetto di professio-
nal networking.
La variabile sesso non sembra influenzare 
la scelta del canale di ricerca. Il contrario 
vale, invece, per l’età. Chi ha oltre 55 an-
ni, e in modo particolare più di 60, ricorre 
(più nella media complessiva) alle cono-

scenze personali. Il risultato non sorpren-
de perché al progredire dell’età aumen-
ta, senza dubbio, anche la rete di rappor-
ti professionali e, quindi, la probabilità di 
trovare un impiego attraverso ex colleghi, 
business partner e così via. La fascia in-
termedia, ovvero tra i 36 e i 55 anni, im-
piega con maggiore frequenza quotidiani, 
stampa specializzata e società di ricerca 
del personale. I più giovani, sotto i 30 anni 
e, in particolare, tra i 20 e i 25, si orienta-
no frequentemente verso gli stage (il 3,5% 
del panel) e Internet. Il risultato si lega al 
fatto che la partecipazione a stage è fre-
quentemente organizzata con l’ausilio di 
istituti/facoltà universitarie e da una ge-

nerale propensione a ricorrere al Web per 
molti aspetti della vita quotidiana. Mol-
to utilizzato è anche l’invio spontaneo di 
Cv, per il desiderio di iniziare la carriera 
lavorativa in un’azienda specifica.
Esiti analoghi si rilevano se si considerano 
le risposte delle sole risorse con meno di 
30 anni per quanto riguarda la ricerca del 
primo impiego. A livello di singole figure 
professionali, il Cio ricorre con maggiore 

frequenza a conoscenze personali e a so-
cietà specializzate in ricerca del persona-
le che, evidentemente, si dimostrano es-
sere strumenti particolarmente validi per 
mettere in rilievo le competenze tecniche 
e di business di questo tipo di ruolo. Il re-
sponsabile Edp, invece, fa più leva, oltre 
che sulle conoscenze personali, sull’uti-
lizzo di inserzioni sulla stampa.

Il tempo
Per la maggioranza del panel, la ricerca 
dell’attuale posto di lavoro si è comple-
tata in tempi abbastanza rapidi, visto che 
per circa il 63% del campione, l’interval-
lo è stato inferiore a sei mesi. 

Non si ravvedono differen-
ze significative tra maschi 
e femmine; tuttavia, nel ca-
so delle donne, per una per-
centuale maggiore rispetto al-
la media complessiva (20,8% 
contro il 13,1%), è trascorso 
più di un anno. Ciò testimo-
nia, ulteriormente, l’esistenza 
di un clima di maggiore in-
certezza lavorativa per il gen-
til sesso.
Anche se si considerano le 
risorse più giovani, con me-
no di 30 anni, le risposte ap-
paiono allineate a quelle del 
panel nel suo complesso. Ol-
tre il 73,3% di questa catego-
ria ha, infatti, trovato il pri-
mo impiego in meno di un se-
mestre. Oltre 1/3 ha iniziato 

a lavorare addirittura prima di termina-
re il percorso di studi. La partecipazio-
ne a stage incide maggiormente per le ri-
sorse femminili (20,7% contro l’11,6% dei 
maschi).
Il risultato conduce a una duplice conclu-
sione: da un lato lascia intravedere, alme-
no per il futuro, una più decisa colloca-
bilità delle risorse femminili nel mondo 
del lavoro, dall’altro, può essere anche in-
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marketing
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Commerciale,

51,8% 48,2%
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55,9% 44,1%

31,7% 68,3%
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16,7%
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12,2%

 Direzione e gestione
47,5%

Manutenzione 
e assistenza
2,6%

Sistemi, reti
e sicurezza 
15,7%

Posizione attuale rispetto al passato

Aree di lavoro auspicate per il futuro

terpretato come la volontà, da parte delle 
aziende, di utilizzare le fanciulle nel mo-
do meno impegnativo possibile senza ave-
re l’obbligo di formalizzare il rapporto in 
forme contrattuali più solide e concrete.

I percorsi lavorativi
Buona parte del panel (68,3%) ha alle 
spalle altre esperienze professionali, ol-
tre a quella attuale, gli uomini con mag-
gior frequenza.
Coerentemente con la scorsa edizione del-
l’indagine, poi, una maggiore specializza-
zione del ruolo professionale si ha per chi 
opera negli ambiti più tecnici, ad esem-
pio manutenzione e assistenza, sviluppo 
e programmazione. Al contrario, le risor-
se di direzione e gestione hanno dichia-
rato con frequenza superiore di aver cam-
biato ruolo, rispetto al passato. Il risultato 
non sorprende in quanto ciò deriva spesso 
da promozioni all’interno della struttura 
organizzativa. L’analisi degli spostamen-
ti più frequenti conferma che le attuali ri-
sorse di direzione/gestione provengono, 
nella maggioranza dei casi, da mansioni 
tecniche e commerciali, mentre quelle tec-
niche provengono da background lavora-
tivi simili.
Il cambio di ruolo avviene, più frequente-
mente, in occasione del passaggio a un’al-
tra società (60,9%). Nel complesso, comun-
que, la percentuale di rispondenti che ne-
gli ultimi cinque anni non ha cambiato al-
cun posto di lavoro è piuttosto alta, pari al 
55%. Ciò testimonia una generale staticità, 
già emersa precedentemente, confermata 
anche dal fatto che la principale quota del 
panel (51,1%) è attiva nello stesso settore 
a far data dal primo impiego.
Sono le risorse femminili ad aver dichia-
rato, in prevalenza rispetto alla media, di 
aver cambiato ruolo in funzione dell’in-
gresso in una nuova impresa.
L’analisi per area aziendale conduce a ri-
sultati allineati alla scorsa edizione del-
l’indagine. Il passaggio da un ruolo al-
l’altro avviene più frequentemente all’in-
terno della medesima azienda nel caso 
delle figure professionali di tipo tecni-
co. Viceversa, le risorse di direzione/ge-
stione e con competenze commerciali e 
di marketing tendono a cambiare conte-
stualmente al trasferimento a un altro po-
sto di lavoro.

Guardando agli aspetti più negativi dei 
percorsi professionali del panel, ovvero le 
interruzioni di carriera, la percentuale di 
chi ha vissuto esperienze di questo tipo è, 
fortunatamente, piuttosto contenuta, pari 
al 26,4%. Le ragioni sottostanti sono mol-
teplici ma vedono un peso assolutamen-
te prevalente (45,1% delle citazioni) delle 
difficoltà aziendali come causa di licen-
ziamenti o mobilità.
La quota che, nel passato, si è dovuta mi-
surare con una carriera interrotta cresce 
al 30,2% nel caso delle donne, che si con-
fermano essere, quindi, le risorse più pe-
nalizzate.
Per quanto riguarda l’area aziendale di ap-
partenenza, sono le risorse più tecniche 
(manutenzione e assistenza, in particola-
re) ma anche quelle commerciali ad aver 
subìto con maggior frequenza degli stop. 
Queste sono le direzioni in cui, più facil-
mente, vengono operati tagli di personale 
nel caso di difficoltà societarie. Infatti, al 
diminuire di attività e progetti, l’azienda 
in genere risponde con una razionalizza-
zione delle risorse più operative e quelle 
commerciali/marketing.
Le figure caratterizzate da maggiori re-
sponsabilità, invece, forse anche per il 
ruolo di primo piano che rivestono nel-
le decisioni di licenziamenti/mobilità, ri-
sultano essere quelle che meno frequente-
mente vivono interruzioni di carriera.
In genere, comunque, la ricollocazione nel 
mondo del lavoro avviene in tempi rapidi: 
per il 65,8% è durata circa 6 mesi.

I desiderata
Per il futuro, la maggioranza del panel 
(58,6%) si augura di coprire un ruolo pro-
fessionale diverso. Solo una minima per-
centuale di questi, però, spera di cambiar-
lo rimanendo nella stessa azienda. Una 
percentuale piuttosto significativa (41,4%) 
si dichiara piuttosto soddisfatta del lavo-
ro in corso e non intende passare ad al-
tre mansioni.
L’analisi per sesso non mostra profili com-
portamentali significativamente diversi 
tra uomini e donne. Al contrario, quella 
per area aziendale. Sono, in particolare, 
le risorse delle aree di direzione e gestio-
ne, infatti, ad aver dichiarato di non voler 
cambiare a breve. Evidentemente, i mana-
ger sono caratterizzati da una più ampia 

soddisfazione rispetto alle risorse che, ge-
neralmente, si trovano a dover sopporta-
re condizioni di lavoro e mansioni deter-
minate da altri. Il cambio di ruolo è vi-
sto prevalentemente in modo contestuale 
al passaggio a un’altra azienda. Le risorse 
di questo tipo sono, infatti, giunte al top 
della gerarchia consentita dall’azienda e, 
quindi, l’avanzamento di carriera non può 
che poggiare sul cambio di impiego. Ri-
sultati analoghi si rilevano nel caso delle 
risorse impiegate in ambito consulenzia-
le: si tratta in genere di persone soddisfat-
te che cambiano ruolo cambiando società 
dove le conoscenze e le competenze del-
le risorse acquisiscono un maggior valo-
re. Per quanto concerne le aree di stam-
po tecnico, invece, l’evoluzione avviene 
più frequentemente all’interno della stes-
sa impresa, in virtù di meccanismi di pro-
mozione. Tra Cio e responsabili Edp, sono 
questi ultimi a mostrare un maggior de-
siderio di cambiare ruolo, verosimilmen-
te per ottenere un maggior livello di re-
sponsabilità. Infatti, nella predominanza 
dei casi, gli Edp manager del panel hanno 
indicato la volontà di passare a ricoprire 
il ruolo di Cio o, in misura inferiore, ad-
dirittura di diventare amministratore de-
legato/direttore generale/titolare d’azien-
da. È, quindi, evidente che il passaggio ad 
altri ruoli per i responsabili Edp avviene 
nella maggioranza dei casi cambiando an-
che posto di lavoro.
Il desiderio di passare a incarichi di grado 
superiore delle aree di direzione e gestio-
ne, caratterizza, comunque, anche la mag-
gioranza del panel complessivo (47,5%), a 
prescindere dall’attuale posizione.
Le risposte mostrano una situazione pre-
vedibile, ovvero, la crescita professiona-
le auspicata dal panel vede il suo baricen-
tro nella ricerca di ruoli caratterizzati da 
livelli gerarchici superiori e da mansio-
ni maggiormente orientate verso funzio-
ni di governance a discapito delle attività 
di stampo operativo.
Ciò è particolarmente evidente per chi è 
attualmente impiegato in ambito direzio-
ne, consulenza e commerciale, marketing 
e comunicazione, tradizionalmente più 
abituate ad affrontare attività gestio-
nali. Al contrario le risorse più tecniche 
tendono a seguire, almeno nel breve
periodo, una crescita che si esaurisce al-
l’interno delle funzioni di appartenenza, 
per sfruttare successivamente i ruoli di 
maggior responsabilità conquistati nel 
tempo. 

Lineaedp 29 - 29/9/08

13

D
E
C
I
S
O
R
I
 
I
C
T

Ict professioni e carriere
inchiesta



L’analisi delle figure professionali dal 
punto di vista dei percorsi individua-
li, pubblicata nella prima parte del-

l’indagine esclusiva Ict Professioni e Car-
riere, giunta alla sesta edizione (si veda 
il numero 29 di Lineaedp), lascia spazio 
all’approfondimento sugli aspetti econo-
mici e contrattuali. La retribuzione costi-
tuisce, infatti, un parametro fondamenta-
le, e assolutamente non trascurabile, nel-
l’analisi e valutazione di ogni posizione 
lavorativa.
Da un lato, rispecchia il valore di merca-
to del ruolo professionale coperto, dall’al-
tro dipende dalle performance aziendali e 
dal rendimento della singola risorsa. Rap-
presenta, quindi, per molti versi una mi-
surazione tangibile e concreta del livello 
di soddisfazione relativa all’impiego. Per 
la maggioranza dei 986 partecipanti all’in-
dagine è risultato che la composizione del-
la retribuzione totale annua è data dalla 
somma di una quota base più una varia-
bile, oltre a una serie di benefit. 
Le risposte date dal panel mostrano, per 
quest’anno, livelli medi di retribuzione 
più elevati rispetto a quelli rilevati nel 
2007. Infatti, la cifra media annua risul-
ta pari a circa 40.200 euro, contro i 37.000 
dell’ultima edizione dell’indagine. 
Analizzando la composizione del panel 
per classi di reddito da lavoro, la situa-
zione appare sostanzialmente allineata 
rispetto a quella di 12 mesi fa, a confer-
ma dell’aumento del peso delle fasce di 
reddito più ricche a scapito di quelle più 
basse.
Anche l’analisi della variazione rispetto 
al passato recente conduce a risultati tut-
to sommato migliori rispetto a quelli del-

la scorsa edizione. È cresciuta, infatti, la 
percentuale di salari che hanno goduto 
di un aumento (da 35% del 2007 all’attua-
le 36,6%) e, contestualmente, è diminuita 
quella che ha subìto una contrazione o si 
è mantenuta stabile (complessivamente il 
63,4% contro il 65% del 2007).
I livelli più elevati caratterizzano, nella 
prevalenza dei casi, le risorse con ruoli 
di responsabilità, impiegate nelle aree di 
direzione e gestione. In questi ambiti, ol-
tre il 25,5% dei partecipanti ha dichia-
rato una retribuzione superiore ai 70.000 
euro annui contro una media complessi-
va del 12,4%. Le funzioni con competenze 
direttive o, comunque, dirigenziali sono 

caratterizzate da un’anzianità maggiore e 
da un livello di scolarizzazione avanzato, 
cui si accompagna una strategicità rile-
vante delle attività svolte ai fini azienda-
li. Ciò spiega perché tali persone risulti-
no, complessivamente, più pregiate e, co-
me tali, più costose.
Al contrario, gli impiegati nelle aree tec-
niche, in particolare manutenzione e assi-
stenza, ma anche sviluppo e programma-
zione, sistemi reti e sicurezza, dichiara-
no cifre più basse. Addirittura, poco meno 
del 39% di chi si occupa di manutenzio-
ne e assistenza percepisce redditi inferiori 
ai 20.000 euro e nessuno supera i 60.000. 
Le risorse più tecniche, come evidenzia-
to nella prima parte dell’analisi, sono an-
che quelle più giovani e con percorsi for-
mativi più brevi. Tali elementi, uniti al-
l’operatività delle attività svolte, determi-
nano livelli retributivi complessivamente 
più contenuti.
Per quanto riguarda le aree consulenzia-
li e commerciali, la distribuzione delle ri-
sorse per classe reddituale appare sostan-
zialmente allineata alla media comples-
siva. Rispetto alle altre aree, non si evi-
denziano polarizzazioni significative in 
relazione a determinate fasce di età o a 
specifici livelli di scolarizzazione.
L’analisi per età conferma quanto emer-
so. Sono, infatti, i più anziani a ricevere 
redditi superiori, con il picco della fascia 
tra i 50 e i 55 anni in cui oltre il 30% su-
pera i 70.000 euro. In contrapposizione, i 
più giovani, in particolare chi non è an-
cora trentenne, si distinguono per salari 
più bassi: oltre il 60% di chi ha meno di 
25 anni cita cifre inferiori a 20.000 euro; 
la percentuale si riduce, pur mantenen-

Stipendi e contratti 
tornano a crescere

di Alessandra Pinza, 
analista di NetConsulting, 

Alessandra Zamarra 
e Luca Pecchi
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I 986 partecipanti all’indagine evidenziano livelli 

economici medi più elevati rispetto allo scorso 
anno. Età, sesso, periodo di permanenza e area 

aziendale influenzano la busta paga 



dosi significativa (31,1%), nel gruppo tra 
i 26 e i 30 anni.
Un’altra chiave di lettura dei risultati per 
fascia di età è costituita dal periodo di 
permanenza della singola risorsa nella 
medesima impresa o nello stesso ruolo.
Al progredire dell’età anagrafica, infat-
ti, aumenta generalmente anche l’anzia-
nità aziendale o di professione e, quin-
di, cresce la retribuzione media, sia co-
me riconoscimento di una maggior com-
petenza professionale sia come risultato 
dei normali adeguamenti contrattuali. Per 
chi si trova all’inizio del percorso, inve-
ce, la media si attesta su livelli economi-
ci più contenuti.
Un altro elemento rilevante per determi-
nare il livello di retribuzione totale è rap-
presentato dal sesso. In linea con le con-
clusioni della scorsa edizione, l’appar-
tenenza al genere femminile continua a 
influenzare in modo negativo il ricono-
scimento economico. Le donne del panel, 
infatti, si caratterizzano per aver dichia-
rato, con frequenza superiore alla media, 
redditi più bassi, indicativamente inferio-
ri ai 25.000 euro.

La posizione
determina lo stipendio
Le tendenze tratteggiate precedentemen-
te, che vedono un forte legame tra retri-
buzione, età ed area aziendale, trovano un 
riscontro pressoché puntuale nell’anali-
si dei salari medi delle principali figure 

professionali. Al di là di logiche e dina-
miche particolari all’interno della stessa 
zona d’impresa o dei diversi ambiti lavo-
rativi, riconducibili essenzialmente alla 
natura casuale del campione, i livelli re-
tributivi più elevati riguardano le risor-
se con funzioni direttive e di gestione e, 
in particolare, quelle a capo dei sistemi 

informativi o attive nelle divisioni com-
merciale e marketing, nonché nella consu-
lenza. Al di sotto della media complessiva 
si collocano, invece, le figure con compiti 
prettamente tecnici e operativi. 
Anche quest’anno, la maggiore retribuzio-
ne media è percepita dal Cio (oltre 69.000 
euro all’anno), seguìto a breve distanza da 
una serie di figure manageriali, tra le qua-
li l’It manager (circa 50.500). Amministra-
tori delegati, direttori generali e titolari 
d’azienda si posizionano al di sotto del-
la maggioranza delle figure di direzione, 
sebbene con uno scarto inferiore rispetto 
all’anno scorso. 
Un’analisi più approfondita di Cio, re-
sponsabili dei sistemi informativi e tito-
lari d’azienda per età e tipologia di azien-
da consente di evidenziare che i Chief in-
formation officer sono caratterizzati da 
un’età media (45 anni circa) superiore a 
quella dei responsabili It (42) e che appar-
tengono a imprese caratterizzate, nella 
maggioranza dei casi, da un livello di fat-
turato piuttosto elevato, tra i 100 e i 499 
milioni di euro. Questo dato si traduce in 
una disponibilità di spesa superiore e, 
quindi, in grado di applicare condizioni 
economiche maggiormente favorevoli per 
i dipendenti. I titolari d’azienda proven-
gono, invece, nella gran parte dei casi, da 
imprese con un livello di fatturato conte-
nuto, inferiore a 3 milioni di euro. Ciò 
spiega il minor livello retributivo di que-
sta tipologia di figura professionale all’in-
terno del panel. 

< 20 mila € 20-25 mila € 25-30 mila €
30-35 mila € 35-40 mila € 40-50 mila €
50-60 mila € 60-70 mila € Oltre 70 mila €

9,2%

12,4%

9,4%

5,2%

8,3%

19,0%

16,2%

11,5%

8,8%

2006

16,1%

13,3%

10,5%

13,5%

8,1%

3,7%

9,6%

15,5%

9,7%

2007

11,6%

12,2%

9,8%

9,0%

14,8%

8,2%

6,7%

12,4%

15,3%

2008

Risorse Ict per classe 
di retribuzione lorda (2006-2008)

< di 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 50-60 60-70 >70

Totale complessivo

Sviluppo e programmazione

Sistemi, reti e sicurezza

Manutenzione e assistenza

Direzione e gestione

Consulenza

Commerciale, marketing e comunicazione

Migliaia di euro

Totale complessivo

Sviluppo e programmazione

Direzione e gestione

Consulenza

Commerciale, marketing e Commerciale, marketing e comunicazione

Direzione e gestione

Sistemi, reti e sicurezza

Manutenzione e assistenza

Sviluppo e programmazione

Sistemi, reti e sicurezza

15,3% 12,2% 9,8% 9,0% 14,8% 8,2% 6,7% 12,4%11,6%

5,0% 8,4% 5,9% 8,7% 14,9% 13,0% 13,0% 25,5%5,6%

8,0% 17,9% 8,6% 3,8% 11,7%18,5% 11,1% 13,0% 7,4%

14,2% 9,7% 12,4% 15,0% 6,2% 6,3% 8,8%15,9% 11,5%

38,5% 15,8% 8,8%22,8% 10,5%

17,5% 16,9% 14,5% 10,2% 18,1% 3,6%
0,6%12,0% 6,6%

23,3% 23,3% 16,5% 15,5% 9,7% 7,8%
1,0%

1,0%
1,9%

1,8% 1,8%

Valori per area aziendale

52.300
50.500
50.469
50.466

49.250
48.833

46.964
45.714

43.462
41.539

40.258
40.000
40.000

39.274
38.750

36.719
36.111

34.167
33.250
33.000

30.764
29.785
29.722
29.167

28.152
27.885
27.835

26.957
26.875

26.000
24.702

21.167
18.333

69.519
58.514

55.952

Cio
Responsabile commerciale/vendite
Responsabile di divisione
Responsabile tecnico/Cto
Program manager
Consulente strategico
Resp. sistemi informativi/Edp manager
Marketing manager
Amm.re delegato/Dir. generale/Titolare
Account manager
Responsabile amministrativo/Cfo
Product manager
Responsabile organizzazione e Hr
Media complessiva
Database administrator
Solution presales
Project manager
Agente
Specialista/progettista di sistemi/reti
Security manager
System integrator
Docente/formatore
Consulente tecnico
Sta�
Analista programmatore
Responsabile acquisti
Account
Sviluppatore software
Communication
Amministratore di sistemi/reti
Addetto commerciale/vendite
Network engineer
Addetto acquisti
Supporto tecnico Ict
Web developer
Help desk

Livelli retributivi medi per figura professionale
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Nel 2007 
la retribuzione 

media era stata 
di 36.795 euro



Per meglio caratterizzare la composizio-
ne della retribuzione è bene metterne in 

evidenza la natura (riconoscimento degli 
straordinari), la dipendenza dalle perfor-
mance societarie e individuali (retribu-
zione variabile) e il suo ruolo di supporto 
alle mansioni o, più in generale, alla vita 
quotidiana del dipendente (benefit).
Solo il 24,9% dei rispondenti, indipenden-
temente dalle categorie di appartenenza, 
si vede riconoscere il lavoro straordinario. 
Un’analisi più approfondita delle risposte 
per sesso, età e area aziendale di appar-
tenenza evidenzia, però, che sono le don-
ne (in genere impiegate in ruoli operativi, 
non di gestione) a dichiararlo con maggior 
frequenza. In particolare, gran parte del-
le risorse con un’età compresa tra i 26 e i 
30 anni (44,5%) e la maggioranza di quel-
le tra i 20 e i 25 anni presentano contrat-
ti di lavoro che prevedono il pagamento 
delle ore straordinarie. È probabile che, 
a inizio carriera, in presenza di stipendi 
tutto sommato contenuti, le imprese uti-
lizzino questo fattore come stimolo. Sono, 
infine, gli impiegati delle aree tecniche 
(manutenzione e assistenza, sistemi, re-
ti e sicurezza, sviluppo e programmazio-
ne) che, svolgendo attività maggiormente 
misurabili, si vedono riconoscere con più 
frequenza gli straordinari.
La somma di una quota variabile a una  
fissa, compatibilmente con il raggiungi-
mento di obiettivi individuali e azienda-
li, è stata dichiarata dal 42,6% del panel. 
Per una percentuale superiore, il 50,1%, il 
reddito è composto della sola parte fissa. 
Significativamente inferiore è il numero 
di risorse per le quali il salario è costituito 
dalla sola componente variabile (7,3%).
Sono le risorse generalmente più penaliz-
zate, ovvero donne, giovani (indicativa-
mente tra i 20 e i 35 anni) e impiegati in 
aree tecniche, ad aver dichiarato con fre-
quenza elevata un reddito composto della 
sola quota standard. La retribuzione total-
mente variabile ricorre, invece, principal-
mente, per due tipologie di risorse: quel-
le commerciali, di marketing e consulen-
ziali, che per le attività svolte sono tra-
dizionalmente giudicate e remunerate in 
base al raggiungimento di traguardi indi-
viduali, e quelle più anziane, indicativa-
mente che hanno superato i 50 anni e, so-
prattutto, i 60. L’impiego di risorse di que-
sta fascia, alle soglie o già in pensione, è 
spesso guidato da obiettivi specifici, il cui 
raggiungimento diventa la discriminante 
principale per la retribuzione.
La compresenza di una quota fissa e di 
una variabile riguarda, più frequentemen-
te, le funzioni di gestione e le risorse che 

si collocano nelle fasce di età centrali, ov-
vero tra i 40 e i 55 anni.
Il peso della retribuzione variabile è me-
diamente pari al 32,2%. Inoltre, il 58% dei 
casi è determinata da un mix di obietti-
vi, di natura sia aziendale che individua-
le; circa il 31% la deriva unicamente da 
obiettivi aziendali; per l’11%, dipende da 
traguardi di taglio personale.
Le analisi per area aziendale, età e ses-
so conducono a risultati sostanzialmente 
allineati a quelli relativi al panel nel suo 
complesso. A livello di singole figure pro-
fessionali, la retribuzione variabile del Cio 
si lega a finalità aziendali e individuali, 
o unicamente ai primi. Molti responsabi-
li Edp, invece, sono retribuiti sulla base 
dei soli obiettivi personali. Una situazio-
ne che testimonia un superiore coinvol-
gimento della figura del Chief informa-
tion officer nell’ambito delle attività so-
cietarie.
Relativamente agli obiettivi più frequente-
mente citati, poi, si ha una maggiore inci-
denza di quelli relativi ai risultati econo-
mici complessivi, ovvero ricavi, fatturato 
e vendite (72%). In seconda battuta, viene 
considerato l’andamento finanziario, ov-
vero margini, redditività e utili (60,9%).
Guardando alle performance individuali, 
le risposte mostrano una più ampia varie-
tà di situazioni. Il maggior numero di cita-
zioni, comunque, cita l’efficienza e la resa 
produttiva (58,4%).
Per quanto riguarda i benefit, riconosciu-
ti sia come supporto allo svolgimento del-
le mansioni (cellulare, notebook) sia co-
me forma di retribuzione (previdenza in-
tegrativa, assistenza sanitaria), le risposte 
risultano allineate alla scorsa edizione e 
mostrano la prevalenza di un mix di bene-
fit: notebook (68%), cellulare (65,2%), au-
to (36,8%), indennità di trasferta (27,1%). 
Meno presenti appaiono, invece, le voci 
che sostengono il lavoratore come indivi-
duo, vale a dire assicurazioni (23,7%), as-
sistenza sanitaria (22,9%), previdenza in-
tegrativa (14,5%).
Come anticipato nella prima parte del-
l’indagine, la maggioranza dei risponden-
ti ritiene questi strumenti estremamen-
te soddisfacenti in termini sia di qualità 
che di quantità, alla luce anche del gra-
do di mobilità raggiunto dalle risorse che, 
nel 64,4% dei casi, si attesta su livelli me-
dio-alti.

Il contratto nelle sue varie forme
In linea con i risultati dell’indagine 2007, 
la tipologia di inquadramento contrattua-
le più frequente è l’assunzione a tempo 
indeterminato che riguarda, infatti, circa 

Le voci che concorrono
alla retribuzione totale

Tra quota fissa e variabile, solo il 24,9% dei partecipanti si vede riconoscere il lavoro straordinario

Fisso e variabile
42,6%

Solo �sso
50,1%

Solo variabile
7,3%

• > 60 anni
• Aree commerciali e consulenziali

in particolare:

in particolare:

in particolare:

40-55 anni
Direzione e gestione

• Donne 
• 20-35 anni
• Aree tecniche

Le risorse Ict per tipologia di retribuzione

13,6%

60,9%

72,0%

25,2% 25,6% 28,0%

58,4%

Aziendali Individuali

Aumento 
quota

di mercato

Margini, 
redditività,

utili

Ricavi, 
fatturato,
vendite

Risparmio
sul budget

Customer
satisfaction

Rispetto 
dei tempi

di progetto

E�cienza,
resa

Obiettivi che determinano la retribuzione variabile

36,8%

27,1%

26,4%

23,7%

23,2%

22,9%

19,8%

14,5%

6,6%

3,2%

68,0%

65,2%

36,8

27,1

26,4

23,7

23,2

22,9

19,8

14,5

6,6

3,2

68,0

65,2

54,1%

Notebook

Cellulare

Buoni pasto

Auto

Indennità di trasferta

Corsi di formazione/lingue

Assicurazioni

Carta di credito aziendale

Assistenza sanitaria

Palmare

Previdenza integrativa

Altro 

Viaggi premio

Principali benefit aziendali
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0,2% Stagista
0,1% Interinale

Assunto a tempo indeterminato
70,8%

Assunto a tempo determinato 3,9%

Altro 4,4%
Libero 
professionista    14,6%

Contratto a progetto 4,2%

Collaboratore esterno 1,8%

il 71% dei rispondenti. Nel caso di risor-
se femminili, la percentuale sale al 76%, 
segno di una maggiore esigenza da parte 
delle donne di un elevato grado di sicu-
rezza lavorativa.
I liberi professionisti rappresentano, com-
plessivamente, il 14,6%, concentrati pre-
valentemente tra le risorse maschili, a di-
mostrazione di una maggiore facilità di 
collocazione nel mondo del lavoro da par-
te degli uomini. Il contratto a progetto e 
l’assunzione a tempo determinato hanno 
ottenuto rispettivamente il 4,2% e il 3,9% 
delle citazioni.
L’analisi per fascia di età evidenzia che 
l’incidenza maggiore di assunzioni a tem-
po indeterminato si ritrova nelle perso-
ne comprese tra i 31 e i 50 anni, ovvero 
quelle ormai entrate stabilmente nel mon-
do professionale. Le risorse più giovani 
vedono una prevalenza di assunzioni a 
tempo determinato o di contratti a pro-
getto, mentre quelle più anziane, carat-
terizzate da forti esperienze plurienna-
li e, spesso, alla soglia del pensionamen-

to, operano, frequentemente, come liberi 
professionisti.
Se si considera l’area aziendale, i risultati 
appaiono sostanzialmente coerenti: i con-
tratti a tempo determinato e a progetto ri-
corrono con maggiore frequenza nelle aree 
tecniche dove più frequentemente trovano 
collocazione le risorse più giovani. 
Una lettura incrociata delle due visioni 
consente di evidenziare che le forme di 
assunzione a tempo indeterminato sono 
caratterizzate da livelli retributivi media-
mente più elevati, al pari di quanto acca-
de per le attività dei liberi professionisti. 
Al contrario, contratti a progetto e assun-
zioni a tempo determinato si distinguo-
no per livelli salariali significativamen-
te più bassi.
Anche relativamente alle diverse possibili 
tipologie di contratto, le risposte risultano 
allineate a quelle dell’anno scorso.
I settori più frequenti sono, infatti, quel-
lo del commercio e dei servizi (35,2%) e 
quello metalmeccanico, (33%). A questi si 
aggiungono contratti relativi a specifici 

comparti industriali, alimentare, tessile, 
edilizio, chimico e altro ancora.
Relativamente ai livelli di inquadramen-
to, nel panel prevalgono i semplici impie-
gati (48,3%), seguiti dai quadri (30,9%) e 
dai dirigenti (20,8%).
Sono le donne ad aver dichiarato con mag-
gior frequenza una posizione impiegati-
zia, mentre gli uomini coprono più spes-
so funzioni dirigenziali. 

Composizione delle risorse Ict 
per inquadramento contrattuale

La formazione rappresenta un aspetto molto importante soprattutto in un set-
tore come quello Ict, in cui la conoscenza delle tecnologie e del loro supporto al 
business rappresenta un fattore critico di successo. 
Nonostante ciò, come già rilevato nel passato recente, le risposte fornite dal pa-
nel non sembrano andare in questa direzione, anche se rispetto alla scorsa edi-
zione dell’indagine, la percentuale che ha partecipato a corsi di formazione risul-
ta lievemente aumentata (71,2% contro il 69,4%).
Solo il 37,5% delle risposte si riferisce, comunque, ad attività dell’ultimo anno e ben 
il 28,6% non ha mai seguito corsi specifici per l’attuale posizione lavorativa.
Sono le risorse delle aziende Ict a indicare, negli scorsi dodici mesi, una frequen-
za lievemente superiore alla media generale. Tuttavia, è proprio in questa tipo-
logia di impresa che si riscontra la maggiore percentuale di persone che non ha 
mai partecipato a training. Il comparto pare, quindi, più incline al metodo auto-
didattico o, comunque, a recepire le innovazioni tecnologiche autonomamente, 
anche in termini di loro applicazione. 
A livello generale, comunque, la formazione riguarda in prevalenza risorse gio-
vani, indicativamente con meno di 40 anni, e donne, per le quali costituisce un 
fenomeno recente.
Il fatto che siano le risorse più giovani a seguire con maggiore frequenza corsi 
preparatori trova riscontro anche nell’analisi per area aziendale. Sono, infatti, gli 
ambiti tecnici a investire maggiormente in formazione. Per i system integrator, 
ad esempio, l’incidenza nell’ultimo anno risulta pari al 66,7%, per le figure di so-

lution pre-sales, 56,3%; security manager, 50%; specialisti, progettisti di sistemi 
e reti, 43,3%; sviluppatori software, 41,7%.
Tuttavia, anche ruoli impegnati in attività di direzione e gestione, commerciali e 
di marketing seguono periodicamente corsi specifici per la loro posizione pro-
fessionale. È il caso dei product manager (46,7%), dei Cio (44,4%), dei responsa-
bili di divisione (43,5%), dei marketing manager (43,5%) e dei responsabili ammi-
nistrativi/Cfo (42,9%).
Per i Chief information officer, in particolare, la percentuale supera quella che ca-
ratterizza i responsabili sistemi informativi/Edp manager (44,4% contro 35%). Nel 
confronto de primi, infatti, oltre alle tematiche tecniche rivestono particolare im-
portanza anche gli aspetti relativi all’impatto che le tecnologie Ict esercitano sul 
business e questo genera, senza dubbio, una maggiore esigenza di training.
Nella maggioranza dei casi, prevale la modalità tradizionale, ovvero in aula (65,1% 
dei corsi tecnici nell’ultimo anno e 40,8% per aspetti manageriali). La formazione 
a distanza è, invece, stata dichiarata da un numero inferiore di persone; anche in 
questo caso, prevalgono gli aspetti di tecnico (22,2%).
Le risorse del panel utilizzano anche altri strumenti per mantenersi aggiorna-
te. Le rilevazioni non differiscono in modo sostanziale dalle conclusioni cui si è 
giunti in occasione della scorsa edizione dell’indagine. Con l’88,6% delle citazio-
ni, Internet si conferma il canale preferenziale per accedere a informazioni, noti-
zie, dati a supporto delle attività lavorative.
Un peso lievemente superiore rispetto a un anno fa (67,8% contro 62,1%) è as-
sunto dall’autoformazione. Al crescere della dimestichezza con le nuove tecno-
logie Ict, infatti, diventa più facile per le risorse comprenderne, in autonomia, le 
caratteristiche principali, le funzionalità, le possibilità di utilizzo e i campi di ap-
plicazione. 
La lettura della stampa specializzata e di newsletter riguarda risorse che si collo-
cano, nella maggioranza dei casi, nelle aree di direzione e gestione e, nella fascia 
di età superiore ai 50 anni, che tendono a privilegiare la carta stampata e, dato il 
poco tempo a disposizione, preferiscono la consultazione di fonti specializzate 
sugli argomenti di specifico interesse.
Analogamente, la partecipazione a convegni/seminari e fiere/mostre riguarda 
in prevalenza le risorse con ruoli di direzione e gestione e, in misura inferiore, di 
tipo commerciale. Questi strumenti, oltre a fornire informazioni preziose per le 
mansioni lavorative, offrono la possibilità di costruire network di conoscenze e 
di raccogliere opportunità commerciali.
Il training on the job, citato dal 30,7%, riguarda in prevalenza le risorse più giova-
ni impiegate non solo nelle aree tecniche ma anche di consulenza.
Complessivamente, circa il 70% del panel dedica ad attività di training più di sei 
giornate all’anno: di queste, la maggioranza supera le 10.
L’impegno in ambito formativo, soprattutto per quanto riguarda la partecipazio-
ne a corsi tenuti da terze parti, genera nel 63,4% dei casi il conseguimento di at-
testati di certificazione che si dimostrano molto utili, nella maggioranza delle si-
tuazioni, ai fini della carriera lavorativa.

POCHI FONDI PER LA FORMAZIONE

Partecipazione a corsi di formazione: analisi per area aziendale

Mai             Sì, anche nell’ultimo anno             Sì, ma non nell’ultimo annoMai             Sì, anche nell’ultimo anno             Sì, ma non nell’ultimo anno

Totale complessivo

Sviluppo e programmazione

Sistemi, reti e sicurezza

Manutenzione e assistenza

Direzione e gestione

Consulenza

Commerciale, marketing e comunicazione

28,7% 37,6% 33,7%

29,1% 35,5% 35,4%

16,5% 42,6% 40,9%

28,8% 40,7% 30,5%

29,7% 36,6% 33,7%

33,9% 34,7% 31,4%

35,1% 36,8% 28,1%
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