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Italia: dall'economia digitale le professioni del futuro, 85
mila nuovi posti entro il 2018
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MILANO (Finanza.com)
L'Italia è un paese con una forte spinta all'economia digitale, ma mancano le comptetenze
necessarie supportarla. E' questo il messaggio che arriva dalla terza edizione
dell’Osservatorio delle competenze digitali, condotto dalle principali associazioni ICT
AICA, Assinform, Assintel e Assinter Italia e promosso da MIUR e AgID.
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Il punto di partenza: la domanda di professioni nell'Information Communication
Technology (ITC) è in costante aumento. Una tendenza positiva fotografata dai 175
mila annunci di lavoro su web analizzati nell’ultimo triennio, 60 mila quelli nel solo 2016. In
particolare, ogni anno la richiesta di professioni ICT cresce mediamente del 26%,
con picchi del 90% per le nuove professioni legate alla trasformazione digitale (ad esempio
business analyst e i gli specialisti dei Big Data). Aumenta complessivamente del 56%
la richiesta delle nuove professioni digitali, tra cui specialisti in cloud, cyber security,
service development, service strategy, robotics, cognitive & Artificial Intelligence. Con una
richiesta maggiore che arriva dal Nord ovest, in cui si concentra il 48% della Domanda.
Il problema di fondo riguarda le competenze digitali. Insomma, il lavoro c’è anche se
molte posizioni restano scoperte. Secondo i dati dell'osservatorio, la stima è che nel
triennio 2016-2018 si potrebbero creare 85 mila nuovi posti di lavoro che
richiedono specializzazione in ICT, a fronte di un’occupazione complessiva che
potrebbe salire da qui al 2018 del 3,5% annuo e raggiungere le 624.000 unità. Per queste
posizioni il mercato richiede il 62% di laureati e il 38% di diplomati, ma il nostro sistema
formativo propone troppi diplomati (8.400 in eccesso) e troppo pochi laureati in percorsi
ICT (deficit di 4.400).
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