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Tech Cities è lo studio promosso da 
Experis, brand di ManpowerGroup, sui 
profili tecnologici più richiesti nelle 
principali città italiane. Un lavoro che 
ha evidenziato, tra gli altri, un fattore 
importante: la necessità di riequilibrare 
domanda e offerta nel settore IT alla luce 
delle nuove esigenze, emerse tanto per 
le aziende, quanto per i professionisti.

Il report intende approfondire le conoscenze tecnologiche più 
richieste e i livelli retributivi, mettendo in relazione questi aspetti 
con un’analisi geografica. Uno studio che ci ha permesso di 
rintracciare le skills indispensabili, le tendenze rispetto alle 
posizioni che le aziende indicano come necessarie e anche le 
opportunità di mobilità che questo settore può offrire. 
Si tratta di una fotografia aggiornata dell’offerta occupazionale 
di un settore in continua crescita, attraverso cui vogliamo aiutare 
le aziende nelle loro decisioni strategiche in materia di Talento 
e business, in un’area, quella tecnologica, chiave per il futuro di 
tutte le imprese.

Tech Cities 2022 rappresenta una mappa del Talento IT in Italia.
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Descrizione  
servizi Experis
Experis è un provider IT presente in 54 paesi nel 
mondo, in grado di fornire alle aziende servizi 
integrati: consulenza e soluzioni IT, professionisti 
altamente qualificati e formazione tecnica e 
innovativa. Lavoriamo insieme all’ 80% delle imprese 
menzionate nella lista Fortune 500 e gestiamo 
annualmente oltre 44.800 impieghi nel settore IT in 
tutto il mondo.  

Gli ambiti di applicazione dei nostri servizi riguardano 
le aree di innovatione più rilevanti e in crescita 
come Business Transformation, Cyber Security, 
Digital Workspace, Enterprise Applications, Cloud & 
Infrastructure. Inoltre, attraverso la nostra Experis 
Academy, forniamo a giovani talenti, professionisti 
dell’innovazione e aziende, la potente combinazione di 
competenze tecniche e soft, entrambe fondamentali 
per il successo di un business.

In Italia Experis è presente con 5 uffici e 4 sedi Experis 
Academy, con oltre 250 consulenti (tra Consulenti IT e 
Recruitment Consultant), più di 30 Academy Trainers e 
un Competence & Delivery Center con oltre 60 esperti 
informatici. 

SERVIZI

Consulting
Le organizzazioni hanno bisogno di servizi di 
consulenza che garantiscano alta specializzazione 
e soluzioni tecnologiche flessibili per supportare 
un’innovazione costante. Experis, grazie alla divisione 
Consulenza e il Competence & Delivery Center,  è 
un partner strategico per la consulenza IT, processi 
di Vendor Consolidation, realizzazione di soluzioni 
tecnologicamente innovative e Managed Services 
con capacità di disegno architetture software,  
predisposizione e gestione infrastrutture in cloud/
on-premise, implementazione di Data Strategy e 
Solutions, progetti di Digital Transformation, disegno 
e realizzazione di soluzioni integrate di smart call-
center/virtual assistants.

IT Managed Services
Delegare la gestione di attività IT a terzi è una 
decisione importante che richiede servizi altamente 
qualificati, in grado di garantire una transizione/
collaborazione fluida e con continuità nei risultati. 
Grazie ai Centri operativi europei e il know how 
condiviso tra le practice Experis nel mondo, siamo 
in grado di deliverare servizi IT evoluti 24/7. In 
particolare siamo specializzati in servizi IT gestiti 
in ambito cyber security e di gestione di service 
desk, facendoci carico della manutenzione e del 
funzionamento delle applicazioni professionali delle 
nostre aziende clienti. 

Ricerca e selezione
Siamo specializzati in processi di ricerca e selezione 
con inserimento diretto presso l’azienda-cliente 
e indiretto (somministrazione) sul segmento 
Technology, con verticalizzazione sul candidato IT/
Technology sul mercato del lavoro nazionale.

Experis Academy
Un modello flessibile con focus sul talento IT per 
accelerare la creazione di competenze legate 
all’evoluzione tecnologica di ogni professionista, 
già in azienda o senza esperienza. Presente con 4 
sedi in Italia, Experis Academy supporta le imprese 
in percorsi di upskilling e reskilling per i propri 
professionisti, rispetto a specifiche nicchie di 
competenze legate all’innovazione tecnologica.

Servizi verticali
Business Transformation
Experis accompagna le aziende lungo il percorso 
di digital transformation e, allo stesso tempo, è 
in grado di supportarle nel processo di business 
transformation attraverso la consulenza tecnologica 
specializzata verso i nuovi modelli di business data-
oriented.

Cyber Security
Forniamo le protezioni più aggiornate, complete 
ed evolute per proteggere le organizzazioni di tutto 
il mondo dagli attacchi informatici. Siamo leader 
nel settore grazie alle nostre soluzioni avanzate 
e attraverso opzioni flessibili e di outsourcing. I 
nostri servizi comprendono SOC/SIEM, Vulnerability 
Assessment e Penetration Testing, Supply Chain 
Risk Management ed Endpoint Detection & Response 
Managed Service. Experis Italia è inoltre dotata di un 
team di recruiter specializzati in questo ambito.

Digital Workspace
Offriamo un insieme di applicazioni e strumenti 
flessibili per digitalizzare il modo di lavorare dei 
dipendenti, potenziando le loro capacità e il loro 
contributo nei confronti dell’azienda.

Enterprise Applications
Aiutiamo le imprese a implementare nuove strategie 
e sistemi per il business, grazie a un servizio di 
consulenza specializzata e di delivery ad hoc, in 
ambito di trasformazione tecnologica.

Cloud and Infrastructure
Le aziende hanno bisogno di operare e competere 
a una velocità sempre maggiore. Experis le aiuta a 
integrare le soluzioni già esistenti con nuovi modelli 
di servizi, sia fisici che cloud.

Experis è un brand di ManpowerGroup, insieme a Manpower, Jefferson Wells e Talent Solutions. Più informazioni su  www.experis.it

03 Tech Cities |  EXPERIS |  FEBBRAIO 2022



04 Tech Cities |  EXPERIS |  FEBBRAIO 2022

Indice

05Editoriale del Direttore

08Sintesi

11La domanda di talenti IT in Italia 

12Osservatorio Salariale

15Profili più richiesti

16Cloud Developer/Architect

18Full Stack Developer

19Data Scientist / Architect / Specialist

21Java Developer

22Cyber Security Consultant / Penetration tester / Ethical Hacker

24DevOps Engineer

26Metodologia



Editoriale del
Direttore
La crisi dovuta alla pandemia da COVID-19 ha accelerato i processi 
di digitalizzazione a una velocità inaspettata e impressionante: da 
un giorno all’altro la quasi totalità della popolazione mondiale ha 
cambiato il suo modo di comprare, relazionarsi, vivere e lavorare, 
passando da un contesto tradizionale a uno digitale. Abbiamo 
assistito al più grande stravolgimento mai visto nel mondo dopo la 
seconda guerra mondiale e naturalmente il mondo del lavoro non fa 
eccezione.

ManpowerGroup ha evidenziato gli aspetti fondamentali che agiscono come leve 
per il cambiamento dei rapporti tra aziende e lavoratori. Anzitutto l’impatto dei 
nuovi scenari demografici, che hanno come diretta conseguenza il fenomeno del 
talent shortage: le aziende incontrano difficoltà a trovare i profili di cui hanno 
bisogno per restare sostenibili e competitive. In secondo luogo il progresso 
tecnologico, che da un  lato ha automatizzato tutta una serie di processi e 
dall’altro ha digitalizzato l’offerta dei servizi. Il terzo aspetto riguarda la sempre 
maggiore complessità acquisita dalle aziende, che si trovano davanti all’esigenza 
di incorporare i big-data, rispettare i criteri ESG e migliorare la propria resilienza. 
Ultimo ma non ultimo, l’emergere di tutti quei fattori che influenzano la scelta 
dei professionisti al momento di lavorare per un’impresa oppure per un’altra 
(flessibilità, possibilità di lavorare da remoto, work-life balance, attenzione al 
benessere psicofisico del lavoratore, etc.).

Aziende, liberi professionisti, lavoratori dipendenti, ma anche istituzioni e cittadini, 
hanno bisogno di farsi trovare preparati davanti alle nuove sfide poste da questo 
nuovo scenario digitale così rapido e pervasivo. È arrivato il momento di investire 
nella formazione, aggiornando e integrando sia le abilità tecniche (hard skills) che 
le competenze trasversali (soft skills) .

Secondo l’indagine “The future for Workers, by Workers” condotta da 
ManpowerGroup, la priorità delle persone, pressoché in tutti e otto i paesi 
coinvolti nella ricerca, è quella di mantenere il proprio posto di lavoro. In Italia ben 
il 93% dei lavoratori intervistati ha affermato di voler continuare ad imparare. Si 
tratta di un segnale chiaro e forte di come la maggior parte delle persone siano 
consapevoli del cambiamento in atto e della necessità di restare competitivi sul 
mercato.  

Le nuove modalità di lavoro, conseguenza della crisi pandemica, hanno spinto i 
lavoratori a dare più valore ad aspetti come la flessibilità, il prendersi cura di se 
stessi e mantenere un buon equilibrio tra tempi di vita privata e tempi di lavoro; 
il 43% degli intervistati, inoltre, ha asserito che quello che è successo segnerà la 
fine del lavoro in ufficio in orario standard. 
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Le aziende dal canto loro, per la prima volta dall’inizio della pandemia, 
pronosticano un futuro positivo. Infatti, secondo i risultati del rapporto MEOS di 
ManpowerGroup, i datori di lavoro si aspettano un mercato robusto per il primo 
trimestre 2022, con una previsione netta sull’occupazione del +37% a livello 
globale e del +28% nel mercato italiano. La crescita interesserà l’intero territorio 
nazionale e riguarderà soprattutto il settore bancario, finanziario, assicurativo e 
immobiliare (+43%), ma anche il settore IT, con una previsione sull’occupazione 
di +36%.  Allo stesso tempo però, le imprese continuano a segnalare una carenza 
globale di talenti, un fenomeno quello del Talent Shortage che, secondo la ricerca 
condotta da ManpowerGroup (Talent Shortage Survey), in Italia si attesta intorno 
al 76%. Una cifra decisamente enorme.
Le aziende hanno bisogno di investire su due aspetti fondamentali: da un lato 
migliorare la propria attrattività nei confronti dei talenti e dall’altro puntare sulla 
formazione interna dei dipendenti e sulla loro crescita professionale. 

Il nuovo contesto digitale
La crisi economica e sociale, indotta da quella sanitaria, ha fatto emergere 
prepotentemente il digital divide che caratterizza il nostro paese. Assistiamo 
a una polarizzazione sempre più netta tra chi possiede le skills adatte a 
fronteggiare il mutato mercato del lavoro e chi invece deve ancora acquisirle.

Questo ci porta a un’ulteriore riflessione rispetto al nuovo contesto digitale in cui 
ci troviamo e sui passi necessari da compiere, come aziende e come lavoratori. 
Per le prime è importante trovarsi nelle condizioni di garantire una formazione 
professionale adeguata e puntare sulla riconversione dei talenti attraverso azioni 
di upskilling o reskilling.  Per i secondi è necessario mantenere alto il livello di 
impiegabilità incrementando la propria learnability e puntando su aggiornamenti 
continui.

Secondo quanto riportato dal report ManpowerGroup, “Skills Revolution Reboot”, 
nel 2025, ossia in un futuro molto prossimo, ci saranno 97 milioni di nuovi 
posti di lavoro connessi all’IA, all’economia verde e alla sanità.  Le aziende che 
negli ultimi mesi hanno investito nella tecnologia e accelerato i loro processi di 
digitalizzazione sono riuscite a mantenere o addirittura aumentare la loro forza 
lavoro, restando competitive. In Italia si evince una ripresa a due velocità, che 
vede accelerare tutte quelle attività e risorse appartenenti ai settori in crescita e 
portatrici di skills altamente richieste, come quello IT; mentre le attività legate ai 
settori più tradizionali e a competenze non specializzate sono in rallentamento.  

La Cyber Security, i Big Data e l’Intelligenza Artificiale, stanno rivoluzionando il 
mercato del lavoro, al punto che, per i profili IT,  la domanda supera l’offerta e il 
fenomeno del talent shortage risulta ancora più evidente. Ne è una prova il fatto 
che i lavoratori IT siano gli unici a non aver indicato “conservare il proprio lavoro” 
tra le priorità e che anzi possano aspirare a condizioni economiche migliori 
nonostante il periodo di crisi. Inoltre sono tra quelli che sfruttano più di altri tutti 
i vantaggi del lavoro ibrido: una maggiore flessibilità nella scelta di quando/dove 
lavorare, al punto da considerare il lavoro in ufficio come un piacevole momento 
di socialità e break dalla vita domestica, il tutto ovviamente con ricadute positive 
per il work life balance (dati “The Future of  Workers, by Workers”, v.s.).

Questo documento punta a fornire ai professionisti una mappa delle opportunità 
del settore e una guida per aumentare la loro occupabilità. Allo stesso tempo 
Tech Cities offre a imprese e istituzioni un quadro in tempo reale sulla domanda 
dei professionisti IT e i salari di riferimento nel nostro paese.

Jose Manuel Mas, Direttore Experis Italia
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La Cyber Security, i Big Data e 
l’Intelligenza Artificiale stanno 
rivoluzionando il mercato del lavoro, 
al punto che, per i profili IT, la 
domanda supera l’offerta e il 
fenomeno del talent shortage risulta 
ancora più evidente.
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Sintesi
Il 2020 è stato un anno di grandi stravolgimenti, 
molto duro dal punto di vista sociale ed 
economico, per il nostro paese come nel resto 
del pianeta. Se per il mondo del lavoro, in 
generale, possiamo parlare di un anno che 
ne ha profondamente cambiato dinamiche e 
modalità, per il settore IT si tratta dell’emergere 
di una linea molto netta tra “prima” e “dopo”, 
con l’accelerazione di trasformazioni che, in 
un contesto scevro dall’emergenza sanitaria, 
probabilmente si sarebbero sviluppate nell’arco 
di 5-10 anni. 

Abbiamo assistito a una vera e propria “corsa” 
alla digitalizzazione, anche da parte di quelle 
imprese che non si erano mai poste realmente la 
questione e che si sono trovate quindi totalmente 
impreparate. La necessità di condensare in un 
tempo molto breve processi che normalmente 
avrebbero richiesto molto più tempo, ha spostato 
pesantemente l’ago della bilancia verso la 
domanda di professionisti IT, già di per sé 
costantemente in crescita. 

Rispetto ad approcci diversi, ci sono stati 
naturalmente risultati diversi. I pregiudizi nei 
confronti del lavoro da remoto e del telelavoro 
sembrano persistere, nonostante  gli ultimi 
due anni abbiano dimostrato che c’è tutto da 
guadagnare nell’adottare un modello ibrido, 
sia in termini di produttività che di benessere 
psicofisico del lavoratore. Si tratta di una scelta 
che fa la differenza al momento di attrarre 
talenti in azienda e in particolare talenti IT, che 
preferiscono, per la maggior parte, le aziende in 
grado di assicurare la possibilità di lavorare in 
full remote. 

Eppure, secondo la recente indagine MEOS di 
ManpowerGroup, ben il 39% dei datori di lavoro 
richiede ai propri team IT di lavorare sempre in 
presenza, mentre del 57% che ha affermato di 
essere propenso a concedere il remote working, 
solo il 9% prevede che lo concederà al 100%. 
Questo è un dato importante, sia per le aziende 

che devono acquisire consapevolezza del fatto 
che l’apertura o meno al lavoro ibrido e al full 
remote costituisce una discriminante per i 
professionisti, sia per i professionisti stessi, che 
non devono dare per scontato che il remote 
working sia definitivamente entrato nella 
cultura aziendale.

Questo vale ancor di più per le aziende esterne 
che forniscono servizi IT, spesso infatti è 
fondamentale il valore aggiunto rappresentato 
dalla presenza del consulente, pronto a 
risolvere criticità e ad assistere l’azienda 
nei cambiamenti. L’azienda cliente infatti 
potrebbe percepire la mancanza di un punto 
di riferimento e non sempre l’assistenza da 
remoto, in aree molto tecniche, può essere 
equiparata alla presenza. È necessario trovare 
un nuovo equilibrio tra le esigenze espresse 
dalle aziende e quelle dei professionisti IT. 

Davanti a migliori condizioni di work-life 
balance, dovute alla concessione del remote 
working e a una maggiore flessibilità, molti 
di questi professionisti hanno maturato 
una minore propensione al cambiamento, 
restando nella stessa azienda. È proprio su 
questa flessibilità (aspetto ritenuto prioritario 
soprattutto dalle giovani generazioni) che 
devono far leva le aziende se vogliono risultare 
più attrattive. Sempre il rapporto MEOS ha 
rilevato che tra gli incentivi offerti per colmare 
il gap occupazionale in questo settore, oltre 
appunto agli orari di lavoro più flessibili, 
troviamo anche piani di formazione e sviluppo 
delle competenze o tutoring. Un aumento 
della RAL, seppur costituisca un incentivo 
non indifferente per i lavoratori, non rientra 
comunque tra i primi tre considerati dalle 
aziende nelle loro offerte. 

La mancanza di professionisti IT, che spinge le 
aziende alla contesa e i lavoratori a un’elevata 
mobilità, potrebbe essere colmata anche da 
un’azione mirata da parte del mondo delle 
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scuole/università. Un esempio di best practice 
in questo senso sono i percorsi I.T.S. (Istituti 
Tecnici Superiori) e I.F.T.S. (istituti di Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore), costruiti 
sulla base di una grande sinergia col mondo 
del lavoro. Si tratta di percorsi che spesso 
nascono proprio perché il territorio ha bisogno 
di determinate figure, quindi sono le aziende 
stesse a seguirli e a proporre tirocini agli alunni. 
E proprio in questo senso, ovvero attraverso 
lo stretto contatto e relazioni con il tessuto 
imprenditoriale delle diverse sedi in Italia, è nata 
anche Experis Academy, che ogni anno attiva 
un centinaio di corsi legati alle competenze 
dell’innovazione, con l’obiettivo di creare percorsi 
di upskilling ad hoc con le esigenze specifiche 
delle organizzazioni.

È un dato di fatto che i diplomati all’Istituto 
Tecnico Informatico siano i più richiesti nel 
mondo del lavoro, e non certo solo negli ultimi 
tempi. Il fenomeno adesso è però più forte e 
sentito che mai, perché le aziende hanno un 
bisogno costante di inserire nuovi profili che solo 
i percorsi scolastici informatici possono fornire. 
La domanda ha superato di gran lunga l’offerta e 
il numero di questi diplomati continua a risultare 
scarso rispetto alle esigenze del mercato del 
lavoro.

Per quelle aziende che non avevano ancora 
iniziato il processo di trasformazione digitale, 
ma anche per quelle che si trovavano lungo il 
cammino, l’emergenza pandemica ha significato 
far fronte in maniera molto rapida alla necessità 
di creare infrastrutture e spazi cloud ad hoc. 
Questo comporta tutta una serie di situazioni 
dirette e correlate: non solo la tecnologia di 
riferimento deve essere la più adeguata alle 
specificità dell’azienda, con caratteristiche di 
flessibilità e scalabilità, ma il passaggio, che per 
molti lavoratori non è indolore, necessita di un 
sostegno e di formazione specifica, nonché di un 
periodo di affiancamento e orientamento. 
Per questo non stupisce che la richiesta di Cloud 
Developer/Architect sia aumentata confermando 
il trend che avevamo evidenziato alla fine del 
2020 in prospettiva del 2021.

Analogamente, lo sviluppo e il moltiplicarsi di 
queste infrastrutture, ha comportato un bisogno 
crescente correlato alla sicurezza dei dati e 

alla necessità di proteggersi dagli attacchi 
informatici. Si tratta di un bisogno che riguarda 
anche le istituzioni (giacché influiscono sulla 
geopolitica e le relazioni tra paesi) ed è per 
questo che i professionisti di Cyber Security 
rappresentano una delle due categorie di 
tendenza per il settore IT. 

La seconda figura di tendenza è quella del 
DevOps Engineer, perché è in grado di colmare 
un’altra delle principali esigenze manifestate 
dalle aziende: il bisogno di una figura 
trasversale in grado di condensare competenze 
sia lato sviluppo che operativo. 

Infine, se guardiamo al nostro paese, non si 
può non menzionare la grande rivoluzione che 
vivono istituzioni e pubbliche amministrazioni, 
al punto che è stato istituito un ministero 
ad hoc, il MITD (Ministero per l’innovazione 
tecnologica e la transizione digitale). Questo 
significa l’emergere di forti trend di profili 
che agiranno sulla Digitalizzazione Pubblica 
che avverrà nei prossimi mesi: esperti nella 
gestione del cambiamento (PM-PMO Analyst), 
professionisti in grado di implementare le 
soluzioni (Architect-Specialisti di tecnologia 
specifica) e quelli che gestiranno il servizio 
(System- DB Administrator, SOC, NOC e 
sviluppatori di piattaforme web-based).

In questo paper analizzeremo l’impatto che 
tali cambiamenti hanno avuto nel mercato del 
lavoro IT, sia rispetto alle tendenze attuali che a 
quelle che irromperanno con forza nei prossimi 
anni, senza tralasciare le differenze tra quelle 
città che, all’interno del territorio nazionale, 
si contraddistinguono per la loro particolare 
tendenza tech.

I professionisti IT guideranno le aziende 
italiane lungo il percorso della digitalizzazione 
con risposte versatili e flessibili ai problemi 
quotidiani e contribuendo ad aumentarne la 
competitività nel mercato. Per questo siamo 
ottimisti riguardo al brillante futuro che ci 
aspetta, un futuro dove il settore IT in Italia 
può fare davvero la differenza per l’economia 
nazionale.
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Nel 2025, ossia 
in un futuro molto 
prossimo, ci saranno 
97 milioni di nuovi 
posti di lavoro connessi 
all’intelligenza 
artificiale, all’economia 
verde e alla sanità.
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La domanda di  
talenti IT in Italia 
Percentuale sul totale delle  
offerte di lavoro nelle Tech Cities 
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Osservatorio
Salariale
La crisi economica e sociale innescata dalla 
pandemia ha causato la perdita di molti posti di 
lavoro, un pesante calo del fatturato per diverse 
aziende e il ricorso ad ammortizzatori sociali 
come la cassa integrazione e i sostegni al red-
dito. 

Il settore IT invece è decisamente in controten-
denza rispetto agli orientamenti appena descritti 
per il mercato del lavoro, sia a livello nazionale 
che internazionale. Fattori come l’aumento del 
lavoro da remoto, la digitalizzazione aziendale e 
il proliferare degli acquisti online (per nominare 
quelli più incisivi), hanno fatto sì che la richiesta 
dei professionisti IT continuasse ad aumentare. 

Le Previsioni sull’Occupazione di Manpower-
Group (MEOS) per il settore IT rilevano più 36% 
negli inserimenti per il 1Q.

Davanti a una domanda che supera l’offerta, 
spesso le aziende sono costrette a “contendersi” 
i professionisti e a far leva sulla proposta econo-
mica per risultare più attrattive. I professionisti 
IT sono caratterizzati da un’alta mobilità, infatti 
(seppure con alcune differenze evidenti tra un 
ruolo e l’altro) il tempo medio di permanenza in 
azienda è pari a poco più di un anno.

Rispetto ai dati osservati nel 2021 la RAL media 
oscilla tra i 25.000/30.000 € per un profilo 
junior e i 40.000/60.000 € per un profilo senior. 
La curva del salario annuo tende a crescere 
velocemente i primi 6-8 anni di carriera, per poi 
assestarsi. 

Attualmente i profili più retribuiti sono i profes-
sionisti Cloud, gli esperti di Cyber Security e i De-
vOps Engineer. Si tratta di figure emergenti, che 
si sviluppano man mano che il mercato esprime 
nuove esigenze, ed è per questo che sono fra 
le più richieste e meglio retribuite a differenza 
ad esempio dei professionisti dei dati o degli 
sviluppatori Java, figure comunque essenziali 
in azienda ma che ormai possono vantare un 
rodaggio di diversi anni.

Un altro fattore che influenza la retribuzione 
riguarda la complessità della struttura azienda-
le all’interno della quale si viene inseriti, i due 
aspetti sono infatti direttamente proporzionali. 

Rispetto invece alla distribuzione geografica, 
Milano è la città che offre le retribuzioni più 
alte, seguita a poca distanza da Torino, Roma, 
Padova e Bologna. Il divario salariale purtroppo 
aumenta man mano che si scende verso Napoli 
e Bari, con picchi molto consistenti (forbice di 
10.000 €) anche per professioni già consolidate, 
come ad esempio quella degli sviluppatori.
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Per questo settore si rileva una forbice molto 
ampia tra nord e sud del paese: nella provincia di 
Milano si registra una RAL media di 43.000 Euro 
mentre a Napoli e a Bari non si va oltre i 33.000 
Euro, una distanza di ben 10.000 Euro. 

Emergono differenze sostanziali nei contesti 
socio economici delle nostre tech cities 
analizzate.  

La provincia di Milano si distingue per la sua 
offerta caratterizzata da maggiori opportunità 
in tutti gli ambiti di mercato considerati e in 
particolare i profili in ambito sistemi, ERP e 
cloud; spesso inoltre le richieste di assunzioni 
sono legate a progetti di trasformazione digitale 
e rinnovamento delle infrastrutture IT interne 
alle aziende.  
Proprio grazie alla sua offerta così vasta 
questa provincia, oltre a vantare il maggior 
numero di richieste, è anche quella con la RAL 
media più alta, ovvero 43.000 Euro media, 
variando dai 40.000 Euro medi dei Java e Full 
Stack Developer, fino ai 50.000 Euro medi di 
retribuzione per i Cloud Architect.

La provincia di Torino si trova in una regione, 
il Piemonte, caratterizzata prevalentemente 
da PMI e società di consulenza. La RAL media 
di 39.000 Euro è abbastanza alta grazie alla 
presenza di alcune aziende più strutturate 
che offrono anche un salario mediamente 
più alto. Questa differenza tra realtà piccole 
e grandi organizzazioni incide sensibilmente 
sull’inquadramento e la retribuzione di una 
risorsa IT all’interno del contesto aziendale.   

Anche nella provincia di Roma incontriamo 
una RAL media di 39.000 Euro, ma i settori di 
impiego dei profili IT sono diversi rispetto alle 
aree di Milano e Torino. Nella capitale infatti 
sono la Pubblica Amministrazione, il settore 
della Difesa e le società di consulenza gli 
ambiti in cui questi profili sono maggiormente 
richiesti.  

La provincia di Padova offre maggiori 
opportunità in ambito produttivo e industriale, 
in particolare nel settore dello sviluppo ERP, 
sia in aziende finali che di consulenza. La RAL 
media è di 37.000 Euro. 

Nella provincia di Bologna registriamo una 
RAL media di 37.000 Euro per i professionisti 
IT analizzati, con una maggiore richiesta di 
profili in società di prodotto e software house, 
ma anche interessanti opportunità in ambito 
bancario e assicurativo.  

Il polo del centro direzionale di Napoli (CDN) 
ospita molte aziende di consulenza e software 
house con occasioni interessanti per i 
professionisti IT. La RAL media si abbassa però 
sensibilmente, attestandosi intorno ai 33.000 
Euro rispetto al resto delle province analizzate 
in questo paper. 

Anche la provincia di Bari registra una RAL 
media di 33.000 Euro e una richiesta di profili IT 
in crescita, in particolare in ambito industriale 
e di consulenza, particolarmente interessante è 
anche la nascita di molte start up di aziende di 
prodotto pugliesi. 
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Profili 
più richiesti
Percentuale di offerte
pubblicate per profilo IT 

Con il 46% sul totale dei profili IT analizzati,  
quello del Java Developer è il profilo IT  
più richiesto secondo il numero di 
offerte di lavoro pubblicate online. 

Java Developer

46%

DevOps 
Engineer 

6%

8%
Cyber Security  
Consultant /  
Penetration tester / 
Ethical Hacker

Cloud Developer/
Architect

7%
Data Scientist / 
Architect /  
Specialist

17%

16%
Full Stack 
Developer

Il 42% delle offerte di lavoro 
per le posizioni IT analizzate 
si concentra nella provincia 
di Milano. 
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Cloud  
Developer
Architect
La pandemia da Covid-19 ha accelerato un 
processo in atto già da diversi anni, una 
trasformazione che ha come caratteristica 
principale la “liquidità” del mondo del lavoro. 
Abbiamo assistito alla nascita di nuovi spazi, 
come i coworking, e nuove modalità di concepire 
il lavoro stesso, dai nomadi digitali all’avvento 
del remote working. Gli uffici, i team e i processi 
sono diventati sempre più liquidi e interconnessi 
e non è più una novità partecipare a riunioni 
online con colleghi che si trovano in altri paesi 
del continente e anche oltre. 

Uno scenario in continua trasformazione da cui 
emergono nuove e pressanti esigenze, come 
quella di  avere a disposizione server e database 
che siano ben organizzati ed efficienti, ovvero 
spazi di lavoro digitali facilmente accessibili e 
performanti. Basta un dato a comprendere la 
portata di questo nuovo assetto: il mercato Cloud 
ha registrato un aumento dei suoi guadagni per 
oltre 29.000 milioni di dollari a livello mondiale 
nel solo 2020. È interessante anche notare 
come per il settore industriale e produttivo 
la tecnologia cloud sia diventata il punto di 
riferimento per lo sviluppo di progetti IOT. 

Va da sé quindi che la figura del Cloud Architect 
sia fra le più ricercate in ambito IT e abbia 
conosciuto un aumento della domanda proprio 
in questi ultimi due anni.  Si tratta di un 
professionista in grado di coniugare un profilo 
tecnico ad abilità e competenze manageriali. 
Se da un lato infatti costruisce l’architettura 
del cloud tenendo presente esigenze e 
caratteristiche della realtà (aziendale o 

Milano
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Napoli
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36,1%

5,2%

14,4%

22,7%
2,1%

12,4%
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Offerte di lavoro per il profilo  
Cloud Developer Architect per città

Un Cloud Developer junior ha una RAL tra i 25-30.000 
Euro e può arrivare a retribuzioni di 60.000 Euro per 
figure Architect. La RAL media italiana è pari a 43.000 
Euro ed è la più alta fra tutte le figure IT analizzate in 
questo paper. La provincia di  Milano è al primo posto 
per la ricerca di questi professionisti, seguita da Roma 
e Torino. 

Mappa delle RAL 
medie per provincia
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istituzionale) a cui è destinato, dall’altro monitora 
i risultati delle soluzioni che ha proposto e si 
occupa anche delle fasi gestionali. 
Un altro aspetto determinante ascrivibile a 
questa figura è senz’altro la capacità di seguire, 
sostenere e catalizzare  il cambiamento 
culturale all’interno dell’azienda, in poche parole 
deve avere anche abilità di leadership. 

Non sono poche le resistenze che si incontrano 
al momento di affrontare un processo di 
digitalizzazione, in particolare per le piccole e 
medie imprese. 

Non è semplice infatti, in quello che è un 
tempo anche relativamente breve, cambiare 
completamente i processi di lavoro e la gestione 
di documenti e informazioni, procedure che 
hanno alle spalle anni e anni di consolidata 
esperienza e che si trovano nelle condizioni di 
dover essere completamente trasferite da un 
contesto tradizionale a uno virtuale. 

Rispetto alle hard skills, le competenze su Azure 
e Aws sono quelle maggiormente spendibili sul 
mercato, mentre per l’evoluzione della figura 
professionale è essenziale l’aver sperimentato 
il maggior numero possibile di tecnologie 
differenti. Quella del Cloud Architect in effetti è 
spesso l’evoluzione di quelle figure IT che hanno 
iniziato in ambito sviluppo e front-end.

Inoltre, chi vuole specializzarsi in questa 
professione e anche le stesse aziende che 
puntano sulla crescita dei loro dipendenti, si 
rivolgono ai tre principali players del settore. 
Le certificazioni più richieste infatti sono la 
Google Professional Cloud Architect, la IBM 
Cloud Computing Certification e l’Amazon Web 
Services.
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Full Stack 
Developer
I nuovi modelli di sviluppo digitale hanno quasi 
del tutto azzerato i confini tra front end deve-
loper e back end developer, favorendo l’ascesa 
di una nuova figura professionale: il Full Stack 
Developer, che, anche se in maniera meno 
verticalizzata, sintetizza conoscenze e capacità 
di entrambe le figure precedenti. Si tratta di un 
professionista in grado di adattarsi alle diverse 
fasi di un piano di sviluppo e che possiede la 
capacità di gestire e coordinare un progetto in 
maniera globale. 

Le competenze tecnologiche più richieste per 
questo profilo riguardano i principali linguaggi 
front-end come HTML, CSS e JavaScript. Fami-
liarità con framework JavaScript come Angu-
larJS, React e Amber. Conoscenza di linguaggi 
lato server come Python, Ruby, Java, PHP e Net. 
Conoscenza di tecnologie di database come My-
SQL, Oracle e MongoDB. Esperienze in ambiente 
di sviluppo Net e/o Angula.

Ma non si tratta solo di possedere una conoscen-
za approfondita dei codici di programmazione, 
le skills di un Full Stack Developer infatti sono 
davvero ampie e includono anche competenze in 
progettazione grafica e realizzazione di progetti 
UX/UI.

Il Full Stack Developer fa la differenza in azienda 
per le sue capacità di creare architetture mo-
derne e snelle, specializzandosi nei microservizi, 
testando costantemente il design del software, 
progettando e aggiungendo nuove funzionalità e 
senza tralasciare aspetti come la manutenzione, 
la sicurezza e la scalabilità. 

Come per la maggior parte dei profili IT, la 
domanda supera di gran lunga l’offerta, si tratta 
inoltre di un profilo professionale difficile da 
attrarre. Le leve principali al cambiamento sono 
i progetti particolarmente interessanti, all’avan-
guardia e in campo economico. 

La richiesta di questo profilo da parte delle imprese è 
molto alta e la media della retribuzione lorda annua è di 
35.000 Euro, vicina al parametro dei professionisti Data. 
Più della metà delle offerte di lavoro per la figura di Full 
Stack Developer si concentrano nelle province di Milano 
e Roma, seguite da Torino. 

Mappa delle RAL 
medie per provincia
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A causa del ritmo incalzante con cui cambia ed 
evolve lo scenario digitale, abbiamo assistito 
negli ultimi anni a un’inevitabile obsolescenza 
dei vantaggi competitivi di tipo tradizionale, 
un segnale questo che ha spinto le aziende 
ad orientarsi verso il cosiddetto “vantaggio 
analitico”. 

Per le imprese che vogliono non solo crescere, 
ma anche restare competitive sul mercato, è 
essenziale quindi adottare modelli di business 
data-driven, ovvero basare le proprie decisioni 
strategiche sull’analisi e l’interpretazione dei 
dati. 

Detto in altre parole bisogna tirare fuori la 
capacità di dare valore ai propri dati, non solo a 
quelli interni, ma anche ai dati che raccogliamo 
da clienti e utenti. In particolare questi ultimi 
sono indispensabili per offrire al target 
un’esperienza che sia di qualità, affidabile e 
sempre più adattabile alle diverse esigenze. 

Nonostante una certa “anzianità” nel settore 
IT, i professionisti dei dati restano delle figure 
chiave all’interno del contesto aziendale, 
perché permettono di elaborare modelli di 
business competitivi e sanno affrontare in 
maniera trasversale tutte le sfide connesse agli 
ecosistemi aziendali, che si presentano sempre 
più complessi e interconnessi. 

Fra i professionisti IT formano il gruppo 
più numeroso, segno che l’offerta tende ad 
adeguarsi alla domanda, stabilizzandosi entro 
un certo periodo di tempo. Si tratta di figure 
caratterizzate da un’alta versatilità: si occupano 
di analizzare e organizzare grandi quantità 
di dati, estraendo i paradigmi più efficienti ed 
esponendoli in forma comprensibile anche ai 
non addetti ai lavori. 

Data  
Scientist 
Architect 
Specialist

Milano

Padova

Torino

Roma

Bari

Napoli

Bologna

52,9%

2,6%

4,7%
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Offerte di lavoro per il profilo  
Data per città

La RAL media di questi professionisti è di 35.00 Euro. 
Oltre il 70% delle offerte di lavoro riguardano le province 
di Milano e Roma (con la prima che supera la seconda 
di oltre il 30%). Si registra una distanza in termini di 
richiesta e retribuzioni tra queste province e il resto 
d’Italia, che ci confermano che il settore sta subendo un 
lieve calo rispetto al passato, lasciando spazio ad altri 
profili IT emergenti. 

Mappa delle RAL 
medie per provincia
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Allo stesso tempo sono in grado di considerare 
più fattori chiave contemporaneamente, come 
elementi di cyber security e le funzioni di 
processo, soprattutto attraverso infrastrutture 
Cloud. 

Nonostante la domanda di questi professionisti 
abbia subito un lieve calo , proprio in virtù 
del fatto che sono state fra le prime figure a 
emergere nel settore IT, resta comunque un 
interesse elevato per loro, in particolare per gli 
esperti di Big Data e per i Data Scientist. La loro 
retribuzione parte da una RAL di 27.000/28.000 € 
e può arrivare fino a 40.000 €.

Davanti a scenari che continuano ad ampliarsi, 
caratterizzati da strumenti e servizi che si 

moltiplicano, l’obiettivo è quello di offrire 
soluzioni pensate su misura per le singole 
esigenze. Si tratta di sfide sempre nuove che 
non trovano impreparati i professionisti dei dati, 
grazie alla loro specializzazione continua e agli 
aggiornamenti costanti. 

Considerate le loro infinite potenzialità e 
utilizzi, c’è chi definisce i dati il “petrolio” di 
questo secolo, anche se non sono una risorsa 
limitata ma bensì ne generiamo una quantità 
enorme ogni giorno. La “questione dei dati” e 
le sfide connesse ad essi sono di tipo globale e 
riguardano tutti: cittadini, aziende e istituzioni.
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Java 
Developer
Java è uno dei linguaggi di programmazione 
più diffusi, ci accompagna da oltre 25 anni e 
non ha mai conosciuto un momento di declino. 
Non stupisce quindi che la figura dello Java 
Developer rientri, anche per il 2021, nella rosa 
delle prime quattro professioni IT più ricercate 
da aziende e PA.

Il successo di questo linguaggio è dovuto 
soprattutto alla sua natura poliedrica, in grado 
di soddisfare molteplici necessità in funzione 
di aziende anche molto diverse tra loro (sia  in 
termini di servizi web che di estensione). Un altro 
aspetto che gioca a suo favore è la relazione 
sempre più stretta che ha con il Cloud, fattore 
che ha spinto i principali fornitori del settore a 
rilasciare tutta una serie di servizi e strumenti 
ad hoc per questo tipo di gestione. 

Analisti e sviluppatori Java devono misurarsi 
con le sfide rappresentate dai continui 
aggiornamenti, rilasciati con una cadenza di ogni 
9-12 mesi, e dalla necessità di farli convivere 
con funzionalità e connessioni precedentemente 
esistenti. Questa è la loro abilità più apprezzata 
perché consente alle aziende di procedere su un 
binario dritto ed evitare bruschi rallentamenti.

Uno sviluppatore Java ha anche la possibilità di 
partire dall’ideazione iniziale del progetto fino 
ai test di collaudo. In sostanza, può partecipare 
a tutte le fasi di sviluppo, andando a svolgere 
compiti molto diversi tra loro: progettazione, test, 
analisi, individuazione e correzione degli errori, 
dunque implementazioni e monitoraggio delle 
performance.

Oggi uno dei limiti principali di questo linguaggio 
consiste nella sua difficoltà con i dispositivi 
mobili, soprattutto in termini di rendimento e 
consumo di batteria. Il più “giovane” linguaggio 
Kotlin, nato proprio per operare in ambiente Java 
superandone limitazioni e criticità, ha annunciato 
un’imminente rivoluzione in questo campo. 

Ma quello dei linguaggi specificatamente 
orientati alla mobilità è un settore in continua 
espansione e di conseguenza la concorrenza 
è molto alta. La capacità di lavorare con Java 
resta comunque la competenza più richiesta nel 
settore sviluppo e probabilmente lo sarà ancora 
per molto tempo. 

36,5%

Più della metà delle offerte per questo profilo interessano 
la città di Milano (36,5%) e Roma (28,8%) con una 
RAL media di 34.000 €. La differenza di RAL tra nord 
e sud è molto netta, infatti se a Milano è di 40.000 € 
e a Roma di 35.000 €, a Bari è di 33.000 € e a Napoli 
non supera i 28.000 €. In generale si tratta comunque 
della professione IT, tra quelle più richieste e quelle di 
tendenza, con la RAL media più bassa, proprio perché 
l’offerta ha avuto modo in questi anni di adeguarsi alla 
domanda e la concorrenza è molto alta.  

Mappa delle RAL 
medie per provincia
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Cyber Security  
Consultant 
Penetration tester 
Ethical Hacker 
Non solo aziende, ma anche istituzioni e singoli 
cittadini, non possono più prescindere dalla 
questione della sicurezza informatica. Fino a poco 
tempo fa si preferiva affidare questo compito a 
società esterne ma oggi, in conseguenza anche del 
moltiplicarsi dei cyber attacchi, si è più orientati alla 
creazione di dipartimenti di sicurezza interni e alla 
ricerca di profili specializzati da inserire, sfruttando 
agenzie esterne specializzate in questo settore.

La richiesta di questi professionisti è di tendenza 
per il secondo anno consecutivo, soprattutto 
nei settori Difesa, Telecomunicazioni e Banking.  
Rispetto al 2020 si registra un aumento nella 
domanda di profili tecnici (sia junior che middle) a 
discapito di quelli manageriali, che hanno subito 
una leggera flessione. 

Il progressivo aumento del remote working 
e del lavoro ibrido hanno posto nuove sfide: 
sensibilizzare i dipendenti al tema della sicurezza 
informatica e garantire che i processi di lavoro si 
svolgano in un ambiente protetto. Il moltiplicarsi 
delle risposte SIEM (Security Information and Event 
Management) e la possibilità offerta a un numero 
sempre maggiore di imprese di potervi accedere, ci 
danno la misura dell’importanza di queste sfide e 
del fatto che ci accompagneranno ancora per molto 
tempo. 

Nel 2021 i profili più ricercati dalle aziende sono 
stati il Penetration Tester, il Security Consultant e 
l’Ethical Hacker. Quest’ultima figura, in particolare, 
si rivela determinante per portare avanti le attività 
di valutazione e prevenzione, ossia per assicurare 
all’azienda alti standard di sicurezza e allo stesso 
tempo una visione d’insieme e un monitoraggio 
continuo.

I professionisti della cyber security in Italia sono 
circa 6.000. La durata media di impiego è di un 
anno e mezzo per datore di lavoro, in linea con la 
media del target di professionisti in ambito IT. 

Il 50% della totalità delle offerte di lavoro per 
professionisti della Cyber security si concentra nella 
provincia di Milano, in linea con la tendenza rilevata per 
questa area rispetto a progetti di digital transformation 
e rinnovamento delle infrastrutture IT. La RAL media 
italiana è di 40.000 Euro, seconda solo ai professionisti 
del Cloud. È un settore in piena evoluzione e sono molti i 
talenti che si stanno specializzando in quest’ambito per 
rispondere alla nuova emergente esigenza del mondo 
delle imprese.

Mappa delle RAL 
medie per provincia
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Le regioni italiane in cui troviamo la maggiore 
concentrazione sono la Lombardia, il Lazio e il 
Piemonte, mentre le università più frequentate dagli 
esperti di cyber security sono nell’ordine la Sapienza 
Università di Roma, l’Università degli Studi di Milano, 
il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino. 

La curva retributiva tende a salire molto rapidamente 
nei primi anni di esperienza, raggiungendo il picco 
tra i 6 e gli 8 anni, superati i quali si appiattisce. Si 
parte solitamente da una RAL di circa 26.000 € per 
arrivare a 50.000/60.000 € nel giro di 7/8 anni. Non 
è raro infatti che un professionista cyber percepisca 
la stessa retribuzione di colleghi che hanno il doppio 
della sua esperienza in termini di seniority .

Un altro aspetto degno di attenzione è l’aumento dei 
professionisti (soprattutto profili junior) che investono 
in corsi di formazione tecnica nel mondo della cyber 
security, con l’obiettivo di certificare le competenze 
e accrescere sempre più le skills verticali. Inoltre, 
secondo il punto di vista delle aziende, avere 
professionisti certificati all’interno della loro 
organizzazione è fondamentale e utile anche per 
partecipare a gare e bandi.

Per i profili tecnici e appartenenti al mondo 
della ricerca, si moltiplicano le partecipazioni a 
competizioni e giochi online del tipo CTF (Capture 
the Flag) disponibili su varie piattaforme dedicate, 
ma c’è anche la propensione a creare dei veri e 
propri laboratori in casa, dove poter esercitarsi e 
sperimentare nuove tecniche. 

Esplorando anche i profili giovani non laureati e 
non certificati, emerge una profonda conoscenza 
di determinati argomenti e tecnologie, frutto di 
studi, esperienze e ricerche personali; un forte 
segnale di una curiosità crescente verso le 
professioni connesse alla cyber security.

La domanda di professionisti specializzati nel 
prevenire, riconoscere e reagire contro gli attacchi 
informatici, aumenta sempre più. Le aziende 
hanno bisogno di individuare in maniera rapida 
i loro punti vulnerabili, dallo scambio di email 
all’utilizzo dei dispositivi mobili, senza escludere 
reti e infrastrutture. 

Essere vittime di un attacco informatico può 
avere un ritorno negativo sotto molti aspetti, al 
contrario, farsi garanti di un ambiente sicuro 
dal punto di vista informatico aumenta la brand 
reputation e la fiducia dei clienti.
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DevOps 
Engineer
Lo sviluppo tecnologico affiancato da un 
processo di digitalizzazione inarrestabile mette 
le aziende nelle condizioni di dover gestire 
ecosistemi sempre più complessi e multiformi. 
Si fa strada l’esigenza di figure professionali che 
possano fungere da “raccordo” tra dipartimenti 
diversi, assicurandosi che il lavoro proceda in 
piena sinergia e complementarietà.

Ecco perché quella del DevOps Engineer è 
tra le figure di tendenza nel mercato IT.  Il 
neologismo inglese che ha dato origine al suo 
nome spiega perfettamente la sua caratteristica 
principale: sviluppo e operazioni (“development” 
e “operation”). 

Questo professionista infatti è in grado di 
provvedere a tutte le fasi del ciclo di sviluppo 
di un software e allo stesso tempo di occuparsi 
anche delle operazioni necessarie lato 
infrastruttura. È lui a interfacciarsi con i membri 
dei diversi team garantendo la massima 
scalabilità ed efficienza nella definizione di 
soluzioni in progetti complessi.
 
Il valore aggiunto per le aziende è grande 
in questo senso, perché il DevOps Engineer 
assicura anche flessibilità al momento di 
introdurre cambiamenti, correggere errori e 
modificare quelle tendenze che non funzionano 
come dovrebbero. In una parola: aiutano a 
raggiungere molto più facilmente gli obiettivi di 
business. Lo scopo finale è quello di creare un 
ambiente di lavoro dove lo sviluppo, il testing 
e la produzione del software possano essere 
realizzati in maniera sicura, agile e periodica.

Il settore inoltre cambia così velocemente che 
la figura sta già conoscendo nuove evoluzioni, 
in particolare rispetto al tema della “sicurezza”. 
Sarà questa infatti una delle sfide principali 
che le compagnie si troveranno ad affrontare, 
considerando anche che le normative nazionali 
e internazionali saranno sempre più stringenti in 
questo senso. 

Emerge quindi la necessità di integrare la 
sicurezza sin dai primissimi momenti di sviluppo 
del codice ed ecco allora che nasce il concetto 
di DevSecOps, che coniuga la flessibilità e le 
capacità di questa figura con l’applicabilità dei 
più alti standard in termini di sicurezza.
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Offerte di lavoro per il profilo  
DevOps Engineer per città

Le retribuzioni annue di questo professionista sono 
molto influenzate dal parametro della seniority. La RAL 
media italiana per il DevOps Engineer si attesta intorno 
ai 37.000 Euro. Si tratta di un profilo IT emergente, per il 
quale la maggior parte delle offerte di lavoro si con-
centrano tra le province di Milano e Roma, seguite da 
Padova. 
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Metodologia

I dati e le statistiche di questo documento sono stati ottenuti mediante 
un’indagine interna condotta su oltre 60 recruiter Experis, specializzati 
nella ricerca e selezione di professionisti IT e sull’elaborazione dei dati 
interni ai sistemi di ManpowerGroup. Abbiamo incrociato questi dati con 
le offerte di lavoro pubblicate sui principali portali di impiego e social 
network professionali, tra cui Linkedin Talent Insight, Indeed, Talent.com 
e Glassdoor.

Questi dati sono stati messi a confronto con quelli raccolti da 
ManpowerGroup per due importanti ricerche: “The Future for Workers, 
by Workers” e “MEOS-Previsioni sull’occupazione per il primo trimestre 
2022”. La prima ha fotografato le impressioni dei lavoratori rispetto alle 
loro aspettative future, mentre la seconda riporta le dichiarazioni delle 
imprese rispetto alle tendenze del mercato del lavoro nei primi mesi del 
2022.   

Alla redazione del paper hanno contribuito anche le elaborazioni Experis 
per il Rapporto Clusit 2021 e l’analisi Take Your Seat, il quadrante degli 
sviluppatori che fotografa la richiesta di sviluppatori in relazione alle 
tecnologie.

Experis ha analizzato queste informazioni avvalendosi della sua 
esperienza consolidata come specialista in soluzioni IT e talenti del 
comparto technology, con lo scopo di trarre le conclusioni riportate in 
questo rapporto circa le tendenze del mercato e dei datori di lavoro nel 
medio e lungo termine.

I dati sono stati sottoposti a un processo di normalizzazione, dove le 
informazioni si sono raggruppate in maniera logica per provincia e alcuni 
profili simili sono stati unificati per ottenere un risultato omogeneo, a 
seconda delle competenze specializzate. Questi dati si raggruppano in 
discipline, tipo di lavoro e settori, per offrire un’analisi dettagliata del 
mercato attuale e delle tendenze di contrazione.
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