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Tech Cities è lo studio promosso da 
Experis, brand di ManpowerGroup, 
dedicato ai profili dell’innovazione più 
richiesti nelle città più tecnologiche 
d’Italia. Per questa seconda edizione si è 
scelto di mettere al centro dell’indagine 
le figure più strategiche per le aziende, 
i professionisti con un elevato bagaglio 
di competenze trasversali e soft skill 
determinanti.

Le ultime Previsioni sull’Occupazione ManpowerGroup (MEOS) 
confermano che le professioni dell’innovazione continuano a 
guidare la domanda di lavoro a livello globale. In Italia il settore IT 
ha una previsione netta delle assunzioni del +14%. 
Allo stesso tempo il fenomeno dello skill mismatch è più sentito 
proprio rispetto alle competenze nel settore IT e Data. Con questo 
studio approfondiamo le competenze più richieste in quelli che 
sono i ruoli strategici nel settore IT&Technology e i loro livelli 
retributivi, mettendo in relazione questi aspetti con un’analisi 
geografica che evidenzia le singolarità specifiche dei diversi 
territori. 

Vogliamo aiutare le aziende nelle loro decisioni strategiche in 
materia di talento e business, in un’area, quella tecnologica, 
cruciale per il futuro di tutte le imprese. Al contempo desideriamo 
orientare i professionisti, a partire dai più junior, nel comprendere 
career path, competenze e ruoli di profili chiave dell’innovazione.

@ExperisItalia

Seguici su:

Experis Italia

Experis Italia Experis_Italia

Experis Italia Experis Italia
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Descrizione  
servizi Experis
Experis, brand di ManpowerGroup, è un provider IT 
presente in 54 Paesi. Grazie alla sua offerta di servizi 
integrati di Consulenza IT&Technology, Resourcing 
di professionisti specializzati e sviluppo di Career 
& Skills con Experis Academy, è il technical partner 
ideale per ogni azienda che necessita di realizzare 
progetti in ambito Innovation. 

Gli ambiti di applicazione dei nostri servizi riguardano 
le aree di innovazione più rilevanti e in crescita 
come Business Transformation, Cyber Security, 
Digital Workspace, Enterprise Applications, Cloud & 
Infrastructure. Inoltre, attraverso la nostra Experis 
Academy, da un lato costruiamo per le aziende 
percorsi di upskilling ad hoc per i lavoratori e, 
dall’altro, prepariamo i giovani talenti al mondo del 
lavoro, sia con percorsi tecnici che con focus sulle soft 
skills, entrambi fondamentali per il successo nelle 
organizzazioni fluide come quelle di oggi. 

In Italia Experis è presente con circa 1000 consulenti 
presso i propri clienti, oltre 190 RecruITer e Training 
Specialist, un Competence Center con 60 IT Engineers, 
6 uffici Experis e 5 sedi Academy. 

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 
ed 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.

Servizi IT gestiti
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, 
facendosi carico della manutenzione e del funzionamento 
delle loro applicazioni professionali.

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
Presente con 5 sedi in Italia, Experis Academy supporta 
le imprese con percorsi di upskilling e reskilling 
per i propri professionisti, focalizzandosi su nicchie 
specifiche di competenze legate all’innovazione 
tecnologica. Un modello flessibile con focus sul 
talento IT&Technology per accelerare la creazione di 
competenze legate all’evoluzione tecnologica di ogni 
professionista, già in azienda o senza esperienza.

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 
vertical di recruiter specializzati in questo ambito e di 
un team dedicato alla formazione tecnica con Experis 
Academy. 

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 |  OTTOBRE 2022



04 Tech Cities |  EXPERIS |  OTTOBRE 2022

Indice

05Editoriale del Direttore

08Sintesi

11La richiesta di profili strategici per l’innovazione

12Osservatorio Salariale

13RAL media per provincia

15Embedded System Engineer

17Infrastructure Manager

19Chief Technology Officer

21Scrum Master

23SAP Manager/Specialist

25E-commerce Manager 

27Security Researcher

29Metodologia



Editoriale del
Direttore
Il 2022 è l’anno della ripresa economica, in Italia e nel resto del mondo, con un 
mercato del lavoro in crescita anche se in modo non sempre omogeneo. Da 
una parte infatti rileviamo una richiesta di competenze sempre più elevata da 
parte delle aziende in molti mercati e settori, oltre all’aumento dell’occupazione, 
dall’altra permangono tassi di disoccupazione e inattività considerevoli, in 
particolare per alcune fasce della popolazione. 

A questo si sommano le incertezze dei prossimi mesi. All’impatto della pandemia 
sul mondo del lavoro, i cui effetti a lungo termine non sono ancora del tutto chiari, 
si aggiungono oggi anche le emergenze legate alla guerra e alla crisi alimentare, 
energetica e climatica. Siamo di fronte a un mondo del lavoro che cambia, una 
trasformazione che chiede soluzioni immediate e durature.  

Come sottolinea il rapporto edito da ManpowerGroup, “The Great Realization”, 
assistiamo a uno sviluppo economico disomogeneo dove alcuni mercati crescono, 
mentre altri stentano a decollare, si diffondono nuovi modelli di lavoro e le aziende 
cercano costantemente soluzioni flessibili e strategiche per attraction e retention 
dei lavoratori.
 
Il Talent Shortage continua a crescere: in Italia il 72% dei datori di lavoro non 
riesce a trovare le competenze di cui ha bisogno. È un fenomeno che spinge 
le aziende ad aumentare stipendi e benefit per attirare e trattenere i talenti, 
ma anche a fidelizzare le risorse interne, investendo su attività di reskilling 
e upskilling, non più un optional ormai, ma tappe obbligate per poter restare 
competitivi.  

A guidare il mercato del lavoro in questa nuova fase post pandemica sono i 
desideri dei lavoratori, che assumeranno un ruolo sempre più determinante. C’è 
un dato che fa riflettere: ben il 49% dei lavoratori è disposto a cambiare azienda 
per ottenere maggiore benessere. I concetti chiave di questo benessere sono la 
flessibilità (autonomia nella scelta degli orari, più ferie, possibilità di scegliere 
quando svolgere il lavoro agile, ecc.), il riconoscimento del proprio valore in 
azienda, apprendere nuove skill, sviluppare e mantenere aggiornate le proprie 
competenze. A questi si aggiunge anche un altro aspetto fondamentale: due 
dipendenti su tre desiderano lavorare per aziende di cui condividono i valori, che 
agiscono a sostegno delle comunità in cui operano e che si fanno portavoce di 
tematiche come la diversity, l’inclusività e l’uguaglianza.   

Il peso delle aziende in questo senso è sempre più centrale e infatti 6 aziende su 
10 affermano che il proprio scopo è strettamente legato agli ESG (Environmental, 
Social and Governance), mentre due su tre indicano gli ESG come un focus 
fondamentale. Questo sta spingendo le imprese a riconsiderare completamente 
le loro scelte e a rivolgersi a filiere circolari, interconnesse, regionali, resilienti e 
sostenibili. 
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Dalle aziende ci si aspetta che diano priorità ai valori sociali e al welfare come 
asset imprescindibili. Chi sceglierà la strada della flessibilità e della sostenibilità 
(ambientale, sociale ed economica) riuscirà a mantenere o trovare il suo spazio in 
un mercato del lavoro che si sta trasformando rapidamente e che sta cambiando 
completamente le sue regole e i suoi paradigmi.  

Il futuro appartiene al talento tecnologico 
IT, Technology, Telecomunicazioni, Comunicazioni e Media, sono i settori con le più 
alte prospettive occupazionali nette in Italia. Continua il trend positivo, accelerato 
dall’emergenza pandemica, in un ambito che non ha mai conosciuto la crisi ed 
anzi è alla continua ricerca di talenti.  

Automation, IoT, AI, Cyber Security e Data continuano a giocare un ruolo 
importante nel nuovo mondo del lavoro, ma il talento tecnologico è ormai una 
necessità trasversale a tutti i settori del mercato.  

Come conferma la ricerca “The Age of Adoption” (Experis 2022), le aziende hanno 
bisogno di essere più audaci nelle loro strategie di gestione delle persone. Da un 
lato bisogna sfruttare il potenziale latente interno, quelle figure generaliste che 
adeguatamente formate possono rispondere alle esigenze dell’organizzazione 
e apportare le competenze tecniche necessarie. Dall’altro si deve rivoluzionare 
il processo di selezione, fidandosi di più di quello che ci raccontano i dati e, 
soprattutto, valutando i candidati non in base all’esperienza pregressa, ma al 
talento e alle capacità di cui sono portatori.  

Le aziende hanno bisogno di professionisti IT, Digital & Technology che sappiano 
coniugare in maniera brillante le loro conoscenze specialistiche con doti di 
leadership, project management, comunicazione, relazione, problem solving, 
adattabilità e affidabilità. 

Per questo la seconda edizione di Tech Cities si è concentrata sui professionisti 
strategici per l’innovazione delle aziende, quelli che hanno ampliato il loro 
bagaglio di competenze e conoscenze e che hanno saputo di volta in volta 
adattarsi al contesto e alle esigenze di business.  

Una guida per tutte quelle imprese che hanno bisogno di un focus verso le 
proprie persone in termini di competenze e capacità, sviluppo ed engagement. 
Uno spunto per i professionisti che intendono posizionarsi o riposizionarsi sul 
mercato del lavoro, valorizzando le proprie competenze o acquisendone di nuove, 
oppure cercando il proprio career path.  

Una mappa attenta alle differenze territoriali e alle singolarità delle nostre città 
e province, accompagnata da un Osservatorio Salariale e dai rispettivi trend di 
domanda e offerta.   

Il futuro appartiene al talento tecnologico.

José Manuel Mas, Direttore Experis Italia
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Automation, IoT, AI, Cyber Security e 
Data continuano a giocare un ruolo 
importante nel nuovo mondo del 
lavoro, ma il talento tecnologico è 
ormai una necessità trasversale a 
tutti i settori del mercato.
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Sintesi

È questo il momento di investire nei talenti 
del futuro e, allo stesso tempo, coltivare, 
aggiornare e riconvertire le competenze delle 
persone che già lavorano nelle nostre aziende. 
Chi vuole restare al passo con il mondo del 
lavoro che verrà dovrà adottare un approccio 
completamente nuovo nella gestione dei 
lavoratori e dei processi aziendali, mettendo 
l’innovazione al primo posto.  

Questo è quanto è emerso dalla ricerca “The Age 
of Adoption” (Experis, 2022), uno studio globale 
sulle sfide del futuro e su come affrontarle, un 
suggerimento chiaro per le aziende: “adottare” 
strategie efficaci per investire nei talenti e 
incoraggiare i propri leader a sperimentare e 
fidarsi dei dati della forza lavoro.  

E sono proprio i dati del trimestrale 
rapporto ManpowerGroup sulle Previsioni 
sull’Occupazione (MEOS 2022) a dirci 
che al primo posto nella top five globale 
delle professioni più richieste dai datori di 
lavoro troviamo ancora IT&Data, seguite 
da Sales&Marketing, Logistica&Operation, 
Amministrazione&Office Support, HR.

I talenti dell’innovazione sono fra quelli più 
richiesti anche in Italia, soprattutto nel settore 
ICT, Banking-Insurance ed Energy & Utilities. Si 
tratta però di una domanda trasversale a tutti 
i settori del mercato e che soffre di un’offerta 
insufficiente, frutto di un pesante Talent 
Shortage. Questo fenomeno è pervasivo, a livello 
globale e nazionale: nel nostro Paese ben il 
72% delle aziende afferma di avere difficoltà 
nel reperire talenti. Per invertire la tendenza 
è necessario anzitutto comprendere questo 
mondo nuovo e assimilarne le regole.  

Il primo passo è conoscere i professionisti 
dell’innovazione, sapere come attirarli e 
trattenerli. Parliamo di lavoratori che danno 
una grande importanza alla flessibilità e alla 
possibilità di lavorare da remoto, anche al 
100%. Questo è un aspetto davvero essenziale: 
è la prima domanda che fa la quasi totalità dei 

candidati in fase di primo contatto. Qualora 
l’offerta preveda una presenza in azienda 5 
giorni su 5, la risposta è spesso un secco “no”, a 
prescindere dal brand e dalla forza economica 
e di mercato dell’azienda. Inoltre questa 
flessibilità è richiesta non solo rispetto al luogo 
da cui si lavora, ma anche riguardo agli orari, i 
giorni e alle condivisioni in team.  

Un dato basta per convincere anche le imprese 
più restie a cambiare direzione: le aziende 
che si dimostrano flessibili sul quando, dove e 
come viene svolto il lavoro definiscono il 55% 
dei profili «ad alte prestazioni» rispetto al 36% 
delle organizzazioni che hanno una settimana 
lavorativa standard da 40 ore (“What Workers 
Want”, ManpowerGroup e Thrive, 2022). 

Altri aspetti rilevanti riguardano i benefit, il 
welfare e soprattutto l’attenzione dell’azienda 
per la qualità della vita del lavoratore, in 
particolare per il suo benessere psicofisico 
e le azioni messe in campo per tutelarlo dal 
burnout.  

Che vogliano trattenere o attirare talenti, 
le imprese devono mettere le esigenze del 
lavoratore al centro, condividendo con lui il 
career path, ma anche mission e valori, e 
assumendo posizione rispetto alle tematiche 
sociali e alle politiche di inclusione, diversità 
e appartenenza. Basti pensare, rispetto a 
quest’ultima caratteristica, che la capacità di 
creare un team di lavoro eterogeneo comporta 
un aumento della produttività aziendale e 
della possibilità di attrarre i talenti migliori. Ad 
esempio, le imprese in grado di diversificare 
i loro team in termini di genere sono anche 
quelle che riescono a produrre maggiori introiti, 
offrono migliori opportunità a un pool di talenti 
più ampio e hanno prestazioni migliori del 25% 
rispetto a controparti più omogenee. 

Un tema rilevante è poi quello della formazione, 
non soltanto quella che accompagna 
all’ingresso nel mondo del lavoro, ma anche 
e soprattutto quella durante il proprio 
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percorso professionale. Valorizzare i talenti 
già presenti in azienda è una sfida che si deve 
necessariamente vincere se si vuole colmare il 
gap delle competenze e restare competitivi. È 
questa la strada da seguire se si vuole invertire 
la tendenza che vede una domanda di talenti IT 
superare nettamente l’offerta.  

Anche le Istituzioni si sono focalizzate 
sull’importanza di acquisire competenze 
immediatamente spendibili nel mercato del 
lavoro. Basta guardare alla riforma degli 
ITS oggi ribattezzati “ITS Academy”, ovvero 
Istituti Tecnologici Superiori, che hanno 
completamente rivoluzionato la loro offerta 
formativa e rafforzato il legame con il territorio, 
per rispondere più rapidamente alle esigenze 
del mercato. Nell’ultimo anno, infatti, sono stati 
sempre di più i profili tecnologici assunti ancor 
prima di completare il loro percorso universitario 
o formativo specializzato (dati Experis), a 
conferma di una domanda sempre più pressante 
e della necessità di fornire risposte.  

Tornando invece al tema dei dati è importante 
sottolineare, ancora una volta, l’importanza 
che rivestono: sono una vera e propria risorsa 
da trasformare in insight di valore per gestire 
strategicamente i talenti, delineare nuovi modelli 
operativi e indicare la direzione del business 
aziendale. Non è un caso che tra i profili che 
abbiamo selezionato per questa seconda 
edizione, che si è concentrata sulle figure 
dell’innovazione e strategiche per le aziende, 
al primo posto ci sia proprio il SAP Manager/
Specialist.  

Al secondo posto, tra i profili più ricercati, 
troviamo il Security Researcher, a conferma 
del fatto che la sicurezza informatica resta 
una priorità. Il mondo del lavoro è sempre più 
interconnesso, le infrastrutture informatiche 
aziendali si moltiplicano, i furti di dati aumentano 
e i clienti/utenti effettuano le loro scelte anche 
in base alla garanzia, alla protezione e alla tutela 
che le aziende sono in grado di offrire. Dalle 
piccole imprese alle grandi multinazionali, fino 
alla Pubblica Amministrazione, il tema della 
Cyber Security è centrale e non può più essere 
ignorato.  

Per completare il podio delle figure più ricercate, 
al terzo posto il Chief Technology Officer (CTO), 

una figura chiave che opera ad alti livelli e  
soprattutto decide delle scelte tecnologiche 
aziendali, definendone strategie e priorità. 

Le figure altamente specializzate, 
selezionate in questo paper, mettono 
in evidenza anche un’altra tendenza 
importante per i professionisti IT, Digital e 
Technology Consulting, ovvero l’ibridazione 
e la contaminazione che queste professioni 
stanno conoscendo: nascono ruoli nuovi che 
guideranno il futuro del settore. Accanto a 
elevate conoscenze tecnologiche e digitali 
sono sempre più richieste una serie di 
competenze soft legate alla gestione dei team, 
al management e alle relazioni. Secondo 
un’indagine Experis, le tre principali soft skill 
richieste ai professionisti dell’innovazione sono 
il problem solving, la flessibilità e la capacità di 
lavorare in team. 

Determinanti sono le strategie messe in campo 
dai manager, chiamati non solo ad azioni di 
gestione e organizzazione, ma a valorizzare 
ogni singola risorsa, motivarla, seguirla, 
supportarla. I lavoratori vogliono essere guidati 
da persone di cui si fidano, in grado di ispirare 
ed essere un modello, non solo in ambito 
professionale, ma anche sociale.  

Questo paper è una risorsa preziosa per 
tutte quelle aziende che hanno bisogno di 
ridefinire le loro necessità in termini di figure 
tecnologiche strategiche e funzionali agli 
obiettivi di business, per restare al passo con il 
mondo nuovo del lavoro e con le trasformazioni 
in atto. Un vademecum per essere lungimiranti 
e non farsi trovare impreparati davanti alle 
sfide del futuro.  

È una guida rivolta anche a tutti quei 
professionisti che desiderano farsi strada in 
questo settore, un’analisi attenta e specifica di 
come si delinea la domanda nelle nostre città 
e province, dettagliata per ruoli, settori, offerta 
economica e benefit.  

Continuiamo a essere ottimisti rispetto al 
settore IT, Digital & Technology in Italia perché 
sappiamo che costituirà un vero e proprio 
motore per il successo economico, sociale e 
culturale del nostro Paese. 
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I talenti dell’innovazione 
sono fra quelli più 
richiesti in Italia, 
soprattutto nel settore 
ICT, Banking-Insurance 
ed Energy&Utilities.
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La richiesta di profili strategici 
per l’innovazione
Con il 24% degli annunci, sul totale nazionale, Milano si conferma la città metropolitana italiana con la più alta 
richiesta di profili IT dell’innovazione considerati, doppiando Roma. Tra i profili strategici analizzati è il SAP 
Manager/Specialist il professionista più richiesto, seguito dal CTO e E-commerce Manager.

Annunci resto d’Italia

Milano

Padova

Torino

Roma

Bari

Napoli

Bologna

Udine

Verona

Catania

41%

24%

2%

5%

16%

2%
4% 3% 1% 1%

1%
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Osservatorio
Salariale
Continua il trend in crescita per il settore 
IT&Technology, si stima infatti un aumento 
delle assunzioni del 14% (MEOS, 2022). Come 
già affermato nella precedente edizione di 
Tech Cities, è questo un comparto che non ha 
conosciuto battute d’arresto e anzi ha ricevuto 
una forte spinta in avanti anche a causa delle 
nuove esigenze nate a seguito della pandemia.  

Persiste una forbice salariale tra nord e sud, una 
tendenza che però potrebbe andare sempre più 
ad appiattirsi, grazie alla possibilità di lavorare 
da remoto. Le aziende infatti sembrano aver 
spostato il loro focus sulla ricerca del “candidato 
ideale”, a prescindere dalla residenza, dando 
finalmente più importanza alle competenze – 
soft e hard. 

Ad oggi comunque resta una significativa 
disparità: osservando il grafico è evidente come 
nella città metropolitana di Milano la RAL media 
dei professionisti IT&Technology considerati 
nell’analisi sia di 59.000 Euro a fronte di quella 
registrata nella provincia di Catania che è di 
appena 42.000 Euro. È questo un dato valido per 
tutti i profili middle analizzati in questo paper 
semestrale, seppur con qualche sostanziale 
differenza a seconda del ruolo preso in 
considerazione. 

Un dato importante riguarda la città 
metropolitana di Bari, dove, rispetto a qualche 
anno fa, si sta assistendo a un trend di crescita 
salariale dovuto all’apertura di nuove società 
di consulenza che stanno aumentando la RAL 
dei candidati sul mercato, costringendo così 
anche le altre società ad adeguarsi per reperire 
il giusto profilo. Molte aziende, multinazionali ma 
non solo, start up, consorzi e incubatori hanno 
concentrato la loro attenzione sulla Puglia, 
in particolare su Bari, aprendo le loro sedi in 
questa zona e investendo sul territorio.  Queste 
nuove tendenze hanno fatto sì che la provincia 
di Bari superasse, anche se di poco, quella 
di Napoli come RAL media per professionisti 
IT&Technology considerati in questa edizione di 
Tech Cities. 

Tornando alle differenze tra province, 
come anticipato, il podio per RAL media dei 
professionisti dell’innovazione spetta alla città 
metropolitana di Milano (59.000 Euro), seguita 
con un certo distacco dalla città metropolitana 
di Bologna e dalla provincia di Padova, che si 
fermano a poco più di 51.000 Euro. A seguire, 
con pochissimo scarto, la città metropolitana di 
Roma e la provincia di Verona con 50.000 Euro. 
Subito dopo Udine e la città metropolitana di 
Torino con 48.500 Euro.
A chiudere Bari (45.700 Euro), Napoli (44.000 
Euro) e Catania (42.100 Euro).
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RAL media per Tech Cities

Milano

Padova

Torino

Roma

Bari

Napoli

Bologna

Udine

Verona

Catania

 59.000 € 

 48.500 € 

 50.000 € 

 44.000 € 

 50.000 € 

 45.700 € 

 42.100 € 

 51.400 € 

 51.400 € 

 48.500 € 
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A seconda dei profili considerati, il range relativo 
alla RAL media può cambiare considerevolmente 
in ragione sia della provincia di riferimento che 
della tipologia di azienda da cui si è ingaggiati. 
Secondo i dati di Experis Italia del 2022, infatti 
sono le aziende più ampie e strutturate quelle 
che tendono a offrire RAL e benefit più alti.  

Rispetto alla domanda relativa ai profili, 
quasi il 60% degli annunci è distribuito tra 
le province analizzate, le “Tech Cities”, con 
Milano decisamente capofila. Inoltre, le città 
metropolitane di Milano, Torino e Bologna si 
confermano come i principali poli lavorativi/
universitari che attraggono sia i giovani 
professionisti, che i profili middle in cerca del 
prossimo step di carriera.  

Milano si conferma capitale dell’innovazione, 
punto di riferimento per tutte le multinazionali 
che si occupano di consulenza e anche per le 
grandi aziende con dipartimenti IT al proprio 
interno. Gli inquadramenti economici continuano 
ad aumentare e la figura strategica più ricercata 
- tra quelle considerate in questa edizione - è in 
linea con la tendenza nazionale: il SAP Manager/ 
Specialist. Questo professionista nel milanese, 
considerando una seniority media, ha una RAL 
media di 55.000 Euro, in linea con la media 
nazionale. 

La città metropolitana di Bologna si connota 
per un’impronta fortemente industriale 
con un tessuto di aziende legate al mondo 
dell’automotive, con trend di sviluppo sui motori 
elettrici, batterie e sistemi elettronici di potenza. 
Sono molto richieste figure IT&Technology 
Consulting legate allo sviluppo software e alla 
gestione di sistemi. Proprio le software house, in 
questa città, sono le aziende più in crescita e con 
piani di hiring importanti. Non stupisce quindi 
che un Embedded System Engineer di middle 
seniority abbia qui una RAL equiparata a quella 
di Milano, pari a 45.000 Euro, a fronte di una 
media nazionale di 38.500 Euro.

Nel territorio del triveneto, Padova risulta 
essere la provincia più all’avanguardia da un 
punto di vista di investimento nell’Information & 
Technology, ma soprattutto nella trasformazione 
digitale. Sono diverse le aziende consulenziali 
del territorio focalizzate su servizi digitali, di 
comunicazione ed E-commerce che stanno 
crescendo sia come organico che come fatturato. 
Questo a seguito di una richiesta sempre 
maggiore di progetti di business transformation. 
Ad esempio, nella provincia di Padova, l’E-
commerce Manager può vantare una RAL di 
50.000 Euro (come Milano), a fronte di una media 
nazionale pari a 42.000 Euro.

Per quanto riguarda la città metropolitana di 
Torino, si rileva una certa criticità dovuta a 
una resistenza da parte delle PMI a concedere 
smart working e RAL competitive. Nella città 
metropolitana di Roma invece è confermato il 
trend di ricerca per le figure legate alla PA, ma 
anche al cloud e in ambito AI.  

Infine Catania, new entry tra le Tech Cities
scelte per questa seconda edizione. La cittadina 
siciliana è uno dei poli del sud più ricco di start 
up e si contraddistingue anche per la proposta 
di numerosi progetti formativi, tesi a valorizzare 
soprattutto i giovani talenti e legati allo sviluppo 
di competenze dell’innovazione.

Come abbiamo detto, a seconda della 
professione considerata, le differenze salariali 
per professionisti di media esperienza possono 
essere anche molto ampie e rimandiamo ai 
singoli profili per una disamina più accurata. A 
livello nazionale invece la figura IT&Technology 
strategica più retribuita è quella del CTO 
(69.000 Euro), seguita a una certa distanza 
dall’Infrastructure Manager (54.000 Euro). 
All’ultimo posto l’Embedded Software Engineer 
con una RAL media di 38.500 Euro.
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Embedded 
System 
Engineer 
L’industria 4.0 è sempre più orientata 
all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (AI) e 
dell’automazione, soprattutto in relazione 
al settore produttivo. Molte aziende hanno 
l’esigenza di internalizzare i processi relativi 
all’automazione e per farlo hanno bisogno di 
sfruttare, gestire, ideare e implementare sistemi 
“embedded”.  

Un sistema embedded è un piccolo ambiente 
autonomo in cui unità software separate e 
hardware lavorano insieme per eseguire 
un’attività specifica. Questi sistemi trovano 
applicazione in una molteplicità di settori, tra cui 
automotive, robotica, tecnologia, aeronautica, 
telecomunicazioni, difesa, industria aerospaziale. 
Non stupisce quindi che l’Embedded System 
Engineer sia molto richiesto e rappresenti un 
trend in continua crescita. 

Questo professionista si occupa di progettare, 
sviluppare e validare soluzioni software e 
hardware per architetture embedded, una 
figura ibrida tra ambiente IT ed Engineering 
e che proprio per questo trova applicazione 
trasversale in diversi settori. La reale peculiarità 
dell’Embedded System Engineer è la capacità 
di sapersi confrontare con gli altri professionisti 
dell’innovzione, per lavorare allo stesso sistema. 
Un sistema che è per definizione complesso, 
pensato e ideato grazie alle diverse competenze, 
con un lavoro di squadra. Per un Embedded 
System Engineer, infatti, è fondamentale 
la relazione con chi si occupa di hardware, 
meccatronica, sviluppo software di applicativi. 
L’Embedded System Engineer stabilisce i 
requisiti di sistema, realizza l’architettura, valuta 
e monitora le prestazioni, assicurandosi che 
tutto funzioni correttamente e in modo integrato. 
Analizza problemi tecnici complessi, ne 
diagnostica le cause principali e trova soluzioni. 
Segue tutte le fasi di sistema, dalla pianificazione 
alla valutazione dei rischi, passando dalla stima 
del budget e dalla fase di testing.   

52%

9%

5%

11%

12%

1%
4%

3%
1%1% 1%

Offerte di lavoro per il profilo  
Embedded System Engineer per provincia

La RAL media per un profilo middle è di 38.500 € con picchi di 45.000 € nelle 
province di Bologna e Milano. Le richieste hanno una percentuale interessante al 
centro e al nord Italia, ma con una distribuzione comunque abbastanza diffusa su 
tutto il territorio nazionale. Scarseggiano i profili middle e diminusice la capacità 
delle aziende di attrarre e trattenere questi professionisti. La domanda supera 
decisamente l’offerta. 

Mappa delle RAL 
medie per provincia

 45.000 € 

 40.000 € 

 35.000 € 

 35.000 € 

 40.000 € 

 35.000 € 

 30.000 € 

 45.000 € 

Annunci resto d’Italia
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Roma

Bari
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Catania
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 40.000 € 

 40.000 € 
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L’Embedded System Engineer opera solitamente 
in contesti aziendali del settore elettronico. 
Infatti spesso ha una formazione superiore 
prettamente elettronica. All’università predilige 
un percorso in ingegneria o informatica, che 
sono i due titoli più richiesti per questa posizione. 
Non esiste un pacchetto di competenze univoco, 
ma una serie di hard skill che possono essere 
più o meno richieste a seconda del caso: il 
linguaggio di programmazione di riferimento 
è prevalentemente C e C++, framework IoT, 
conoscenza del sistema operativo Linux, 
conoscenza dei sistemi operativi real time – 
RTOS, principali protocolli di comunicazione 
del cosiddetto “basso livello”, familiarità con la 
strumentazione di laboratorio come ad esempio 
l’oscilloscopio, conoscenza delle architetture dei 
microprocessori e microcontrollori, PCB layout; 
per molte applicazioni è anche importante 
conoscere i principali sistemi mobile, come 
Android e iOS. 

Un trend recente che osserviamo è la  stretta 
connessione tra i sistemi embedded e la Cyber 
Security. Infatti alle figure come l’Embedded 
System Engineer viene sempre più richiesto di 
migliorare la sicurezza dei sistemi in ambienti 
critici, soprattutto in quei contesti che stanno 
sviluppando dispositivi “connessi”. 

È un professionista che ha il compito di 
sviluppare soluzioni innovative ed efficaci. 
Pensare fuori dagli schemi, sapersi adattare 
rapidamente ai cambiamenti, redigere relazioni 
tecniche e confrontarsi con i clienti, sono 
caratteristiche fondamentali per un Embedded 
System Engineer.  

Generalmente è un profilo che lavora nel reparto 
di R&D maturando la sua specializzazione 
durante l’esperienza professionale. Ha 
speso i primissimi anni della professione in 
attività di sviluppo software embedded o alla 
progettazione hardware e successivamente è 
passato ad occuparsi di sistema. È raro trovare 
dei profili junior con un background puramente 
informatico, forse perché si tratta di una 

tecnologia che ha meno appeal sugli informatici 
rispetto a un linguaggio di alto livello. Questi 
profili scarseggiano e, nonostante la richiesta di 
questi professionisti sia in aumento, la capacità 
di attraction da parte delle aziende invece 
diminuisce. Infatti, spesso, una volta ingaggiati, 
i costi di retention sono poco sostenibili per 
le aziende, che quindi preferiscono affidarsi a 
società di consulenza esterne.  

La domanda di queste competenze è molto alta 
e il numero di candidati nettamente inferiore, 
questo ha reso il loro valore economico elevato 
e in continua evoluzione in senso crescente. 
I candidati stessi sono diventati molto più 
consapevoli del loro valore e spesso sono loro 
a “dettare le regole del gioco” molto più di altri 
profili. 

Con gli anni le differenze di RAL tra nord e sud si 
stanno sempre più assottigliando ma continuano 
ad essere limitatamente presenti. Per un profilo 
dai due ai tre anni di esperienza siamo in una 
fascia tra i 30.000 e i 45.000 Euro di RAL, che 
continua a salire anno dopo anno.  
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Mappa delle RAL 
medie per provincia

 80.000 € 

 60.000 € 

 50.000 € 

 45.000 € 

 55.000 € 

 45.000 € 

 40.000 € 

 50.000 € 

Milano
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Roma

Bari
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Udine

Verona

Catania

 65.000 € 

 50.000 € 

Infrastructure
Manager
Negli ultimi anni abbiamo assistito a 
un’accelerazione senza precedenti da parte delle 
aziende rispetto alla digital transformation, con 
l’aumento dell’utilizzo di infrastrutture cloud e 
di sistemi di Cyber Security, creando necessità 
anche in termini di competenze e professionisti 
in grado di gestirle.

Tra queste figure troviamo l’Infrastructure 
Manager, che ha la completa responsabilità 
dei sistemi e delle infrastrutture informatiche 
aziendali: analisi, progettazione e mantenimento, 
per assicurare che siano adeguate alle esigenze 
aziendali e che garantiscano la business 
continuity.    

Il ruolo dell’Infrastructure Manager è quello di 
rendere le tecnologie fruibili e facili da usare per 
tutti, diminuendo al contempo i costi di gestione. 
Non un semplice esperto nella gestione della 
tecnologia, ma un professionista consapevole 
della direzione strategica dell’azienda e delle 
nuove tecnologie all’orizzonte, che sa utilizzare 
queste conoscenze per selezionare le tecnologie 
più adatte e consente all’azienda di andare 
avanti tenendo a mente gli obiettivi di business.   

Con la strutturazione di team corposi, questa 
figura è sempre più richiesta in aziende di medie 
e grandi dimensioni per coordinare gli specialisti 
dell’area, sistemisti, network engineer, database 
administrator, help desk ecc., ovvero tutto quello 
che riguarda la parte gestionale, mentre quella 
più direttamente applicativa è affidata a un IT 
manager. In altri contesti invece è possibile che 
le due figure si sovrappongano. 

L’Infrastructure Manager coniuga conoscenze 
IT a capacità strategiche e manageriali legate 
all’ambito networking, reti e sistemi. Il suo ruolo 
è quello di progettare, installare, mantenere 
e rinnovare l’insieme degli elementi che 
costituiscono l’infrastruttura IT di un’azienda. 

Offerte di lavoro per il profilo  
Infrastructure Manager per provincia
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Oltre il 50% delle richieste per questo profilo si concentra tra le città di Roma e 
Milano, ma con una sostanziale differenza per quanto riguarda le rispettive RAL, 
pari a 50.000 € per Roma e ben 80.000 € per Milano per un profilo di middle 
seniority. L’Infrastructure Manager è una figura ibrida, molto richiesta dalle 
aziende, con mansioni e retribuzioni strettamente correlate al settore d’impiego e 
alle responsabilità ricoperte. 

Annunci resto d’Italia

Milano

Padova

Torino

Roma

Bari

Napoli

Bologna

Udine

Verona

Catania
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Svolge anche attività di project management 
gestendo budget, tempistiche e interfacciandosi 
con diverse figure professionali, sia interne che 
esterne. È a tutti gli effetti un professionista 
trasversale che consente di raggiungere una 
serie di vantaggi sia dal punto di vista operativo 
che finanziario. 

In genere per questa figura è richiesta 
una laurea in informatica, ingegneria 
informatica o in discipline scientifiche. È 
necessaria una conoscenza a 360° in ambito 
Information Technology, dei comuni linguaggi 
di programmazione, strutturazione delle 
architetture dei siti web, funzionamento dei 
differenti pacchetti gestionali e dei meccanismi 
di funzionamento dei server e del cloud 
aziendali.  

Da un punto di vista più specificatamente 
tecnico, l’Infrastructure Manager è un esperto 
dei più comuni sistemi operativi come Windows, 
UNIX, Linux e Mac OS X; delle principali 
applicazioni software aziendali, come SAP, 
Oracle e Microsoft; dei sistemi di gestione e 
archiviazione dei dati come MySQL, IBM DB2, e 
Oracle; di Intranet e telecomunicazioni, la rete 
interna alle organizzazioni comprende i software 
di rete virtuali (server Microsoft Windows, Cisco, 
ecc) e l’infrastruttura di telecomunicazioni fisica 
(telefoni, router, cablaggio, ecc); di Internet, cioè 
dei siti web ospitati su server interni o esterni, le 
applicazioni web basate su cloud, gli strumenti 
di sviluppo di software web e i servizi di hosting 
web; dei servizi di consulenza e integrazione di 
sistemi, con riferimento in particolare ai sistemi 
legacy che vanno aggiornati regolarmente. 

L’Infrastructure Manager, come abbiamo detto, 
può coordinare più risorse, tra cui almeno un 
sistemista e un help desk, ma, a seconda del tipo 
di azienda, anche solo fornitori esterni. 

Generalmente si tratta di una figura con 
diversi anni di esperienza che matura e cresce 
in azienda, un profilo tecnico che col tempo 
acquisisce visione architetturale e/o di people 
management. Sono molti i professionisti che 
aspirano a raggiungere questa posizione in 
un’ottica di crescita professionale. 

Recentemente sono sempre di più le aziende 
che chiedono a questa figura competenze di 
alto livello anche in ambito cloud e DevOps, in 
particolare sui processi di migrazione al cloud 
(AWS, Azure, Google). Per questo chi ha maturato 
un’esperienza in questo campo può vantare 
sicuramente un valore aggiunto proficuamente 
spendibile, in particolare nei contesti dove è 
presente un Data Center, come le aziende del 
settore delle telecomunicazioni. 

Proprio perché l’Infrastructure Manager si 
trova spesso a gestire un team in termini di 
raggiungimento target e obiettivi, tra le sue 
soft skill non possono mancare le capacità 
comunicative, di attenzione ai dettagli, 
gestione delle informazioni, un ascolto attivo e 
naturalmente doti di leadership.  

Sono molti i fattori che determinano la RAL di 
questo professionista, non soltanto in termini 
di esperienza e dimensioni aziendali, ma anche 
e soprattutto dal punto di vista territoriale. 
A Milano, per esempio, un profilo di middle 
seniority può raggiungere anche gli 80.000 Euro, 
mentre a Catania la sua RAL è di 40.000 Euro. La 
media nazionale è comunque di 54.000 Euro. 
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Il Chief Technology Officer (CTO) ricopre una 
posizione di livello esecutivo (membro del 
CDA), la cui responsabilità principale è quella 
di selezionare e proporre al Consiglio di 
Amministrazione e al CEO le migliori soluzioni 
tecnologiche e i servizi da adottare al fine di 
migliorare la competitività dell’azienda sul 
mercato di riferimento.  

Il CTO deve possedere una chiara visione 
d’insieme dei processi e deve instaurare 
buone relazioni con tutte le figure chiave 
dell’azienda, unendo conoscenze tecnologiche 
a doti manageriali. Opera quindi su più livelli: 
strategico, operativo e manageriale.  

Il suo obiettivo è soprattutto quello di 
innovare, scegliendo la tecnologia aziendale 
(infrastrutturale e applicativa) più adatta agli 
obiettivi di business. Sviluppa strategie per 
aumentare i ricavi, svolge analisi costi-benefici 
e di ritorno sugli investimenti, punta quindi a far 
crescere il business aziendale.

Il CTO ha una formazione in campo informatico/
tecnologico, solitamente una laurea in 
ingegneria informatica, ma è una figura che 
cresce in azienda e raggiunge questa posizione 
acquisendo competenze anche in ambito di 
gestione progetti e management, nonché una 
conoscenza specifica del settore in cui opera.  

Questo professionista conosce i più comuni 
linguaggi di programmazione, si occupa di 
sviluppo informatico, gestione dell’infrastruttura 
informatica, monitoraggio e valutazione delle 
nuove tecnologie per una potenziale applicazione 
ai prodotti e/o servizi dell’azienda. Gestisce, 
inoltre, le risorse più operative, si relaziona con i 
fornitori esterni, supervisiona i progetti di ricerca 
per assicurarsi che portino valore aggiunto 
alla società e promuove e confronta il livello 
tecnologico della propria azienda attraverso la 
partecipazione a conferenze e convegni.  

Chief  
Technology 
Officer (CTO) 

Offerte di lavoro per il profilo  
CTO per provincia
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Annunci resto d’Italia
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Mappa delle RAL 
medie per provincia
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Al primo posto, con una RAL media di 69.000 €, il CTO è tra i professionisti 
strategici con la retribuzione più alta tra quelli analizzati in questo paper. Inoltre, 
tra le città prese in considerazione, Milano si conferma quella con la richiesta più 
ampia. Si tratta di una figura di grande responsabilità e competenze elevate, il cui 
mercato sta conoscendo un certo fermento negli ultimi tempi.
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Si tratta di una figura strategica per l’azienda 
che afferisce alla gestione tanto interna quanto 
esterna, con competenze sia hard che soft a 
tutto tondo e soprattutto con una spiccata visione 
di insieme e capacità di prendere decisioni 
strategiche.  

Oggi il mercato vede un certo fermento da parte 
di questa categoria professionale, molti infatti 
cercano di ricollocarsi prediligendo aziende che 
consentono lo smart working e che sono più 
attente all’equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro 
dei propri dipendenti.   

Con una RAL media nazionale di 69.000 Euro, il 
CTO è fra i professionisti meglio retribuiti analizzati 
in questo paper. Non solo a Milano (dove raggiunge 
anche gli 80.000 Euro), ma anche nel resto delle 
città analizzate, la fascia di riferimento resta 
comunque dai 65.000 ai 75.000 Euro.  
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Scrum 
Master
Il Framework Scrum nasce come modello per 
lo sviluppo software con lo scopo di rendere 
il lavoro più efficiente. Con i cambiamenti del 
mondo del lavoro, sempre più coinvolto dai 
processi di Digital Trasformation e Smart 
Working, è stato necessario sviluppare 
metodologie più snelle per incrementare la 
produttività, superando limiti poco funzionali.  

Molto utilizzato negli Stati Uniti già da alcuni 
decenni, il Framework Scrum si sta diffondendo 
rapidamente anche in Italia, soprattutto dopo la 
pandemia, coinvolgendo non solo start up ma 
anche aziende avviate.  

La parola “scrum” è mutuata dal linguaggio 
del gioco del rugby e significa letteralmente 
“mischia”. Lo Scrum Master ha infatti il compito 
di organizzare e gestire la complessità delle 
diverse attività di un progetto di innovazione.  

È una figura ibrida, a metà strada tra il Project 
Manager e il Talent Scout, che affianca elevate 
competenze tecniche a grandi doti di gestione 
e organizzazione. Il suo compito è quello di 
garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati 
utilizzando appunto la metodologia Scrum, 
rimuove eventuali ostacoli che i membri del 
team possono incontrare durante lo svolgimento 
delle loro mansioni, prende decisioni in 
autonomia e risponde del successo complessivo 
del progetto. Inoltre, promuove l’innovatività ed è 
orientato allo sviluppo di progetti che richiedono 
velocità, flessibilità e capacità di cambiare 
direzione mentre si è in corsa. 

Lo Scrum Master, in base al feedback ottenuto 
durante il Daily Scrum, controlla e aggiorna il 
backlog del progetto e gli eventuali impedimenti. 
Verifica i grafici (come ad esempio il burndown 
chart) che possono essere di aiuto per capire in 
che direzione si sta andando con lo “sprint”. È un 
professionista a cui è richiesta un’alta capacità 
di analisi, monitoraggio e creazione report.   

Anche se il modello Scrum è stato inizialmente 
concepito come esclusivo per lo sviluppo 
software e per rendere i team di sviluppatori più 
dinamici ed efficienti, oggi la sua applicazione 
è estesa a diversi settori e richiede una vasta 
gamma di professionisti ad hoc, pronti a 
prendersi cura della propria squadra.  

Offerte di lavoro per il profilo  
Scrum Master per provincia
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Ben il 37% delle richieste di questi professionisti si concentra nella città 
metropolitana di Roma, mentre la RAL più alta si registra a Milano ed è pari 
a 48.000 € per un profilo di middle seniority. Si tratta di una figura che ha 
recentemente conosciuto un’evoluzione e un aumento delle richieste, causate 
principalmente dalla diffusione del framework Scrum in una molteplicità di 
settori e aziende nel territorio nazionale.
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Generalmente questo professionista è in 
possesso della certificazione SCRUM e ha 
competenze di sviluppo software di alto livello e 
conosce Power Bi e Framework DevOps. Spesso 
lavora con Product Owner e UX Designers.

Il ruolo di Scrum Master rappresenta un percorso 
di crescita professionale che può coinvolgere 
professionisti dalla formazione più svariata, non 
necessariamente ingegneristica. 

I primi Scrum Master erano sviluppatori software 
con una formazione aggiuntiva. Oggi, essendo il 
Framework Scrum adottato in una vasta gamma 
di settori, sono molti i professionisti provenienti 
da carriere diverse che ricoprono, o aspirano a 
ricoprire, questa posizione.

Trattandosi di un ruolo di leadership, è 
fondamentale un’esperienza consolidata 
sul campo nei gruppi di lavoro, capacità 
organizzative, time management, comunicazione 
ed empatia. 

Lo Scrum Master deve saper applicare gli 
strumenti necessari per organizzare il lavoro, 
influenzare e gestire cambiamenti in modo 
da contribuire a creare ottimizzazione e 
miglioramento continuo. 

È un professionista al servizio del suo team, aiuta i 
membri a lavorare in modo più produttivo, assegna 
compiti, supervisiona e trova soluzioni efficaci, non 
solo per il gruppo ma anche per il singolo.  

Si stima che l’interesse da parte delle aziende 
per questa figura professionale continuerà ad 
aumentare, con una previsione di investimenti 
sempre maggiori indirizzati a questi professionisti 
innovativi, con lo scopo di generare valore 
all’interno dei team.  

Attualmente in tutte le province analizzate le RAL 
non si discostano molto dalla media nazionale, pari 
a 43.500 Euro. Unica eccezione Napoli con 38.000 
Euro, molto distante da Milano che si conferma, 
con 48.000 Euro, la città metropolitana con le 
remunerazioni più alte.  
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SAP 
Manager/ 
Specialist 
I dati sono una risorsa preziosa, le imprese (e non 
solo) ne producono in grandi quantità ogni giorno 
e, per centrare gli obiettivi di business ed essere 
sempre più competitive ed efficienti sul mercato, 
devono saperli gestirli in maniera specializzata ed 
efficace.  

Per questo l’utilizzo di un software ERP (Enterprise 
Resource Planning) è ormai una realtà consolidata, 
sia per le piccole aziende che per le grandi 
multinazionali. SAP è un programma gestionale 
appartenente ai sistemi aziendali ERP, tra i più 
diffusi, che consente di visualizzare, gestire e 
mettere in relazione i dati  afferenti a tutti i tipi di 
attività industriali e commerciali. 

Monitorando i processi logistici, amministrativi, 
produttivi e delle risorse umane, SAP restituisce 
un’immagine fedele dell’azienda e può essere 
customizzato a seconda delle esigenze specifiche, 
adattandosi così a ogni contesto.  

Per questi motivi il SAP Manager è una figura 
altamente richiesta e il suo trend è in continua 
crescita. Solitamente sono le aziende di consulenza 
a ricercarli per presentarli alle proprie aziende-
clienti come consulenti, specie a quelle che 
si trovano ad affrontare una fase di “business 
transformation”. Recentemente però sono sempre 
di più le aziende che manifestano la volontà di 
inserire nel proprio organico questi professionisti.

Il SAP Manager o SAP Specialist si occupa 
dell’implementazione, personalizzazione e gestione 
del software SAP. Organizza i dati in base ai 
diversi ambiti produttivi dell’azienda, svolge analisi 
funzionali, customizing e può occuparsi anche di 
formazione della popolazione aziendale in base ai 
modelli su cui devono lavorare.  

È un professionista che coniuga attività tecniche 
a un ruolo di coordinazione e gestione, senza 
tralasciare un importante aspetto relazionale. 
Infatti, per poter modellare il software in base alle 
esigenze di business, deve confrontarsi con diverse 
figure all’interno dell’azienda. Inoltre analizza e 
gestisce costi, tempistiche e problematiche di vario 
tipo. 

Offerte di lavoro per il profilo  
SAP Manager / Specialist per provincia
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La RAL media per questa figura è recentemente aumentata ed oggi è pari a 
48.500 € per profili middle. Le richieste per la città metropolitana di Milano sono 
quasi il doppio di quelle che si registrano in quella di Roma.  
Il mercato relativo alla domanda e all’offerta di questi professionisti si può 
considerare quasi “chiuso”, con una netta difficoltà a reperire talenti e a 
trattenere quelli già presenti.
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Quello SAP è un mondo davvero vasto e composto 
da numerose sottocategorie molto differenti tra loro. 
Il SAP Manager ha una conoscenza operativa delle 
attuali metodologie di gestione dei progetti SAP 
e anche esperienza con la gestione delle risorse 
aziendali. È una figura verticale che si specializza 
su alcuni moduli di SAP per potersi dedicare a un 
settore specifico e rispondere a determinate richieste 
aziendali.  

I moduli più richiesti dalle aziende sono in ambito 
finance, produzione, logistica e distribuzione. 
In particolare logistica e risorse umane sono i 
settori per cui questi consulenti sono più richiesti. 
Tendenzialmente il percorso di carriera parte da un 
ruolo tecnico di “ABAP Developer” per poi spostarsi 
ad un ruolo più  funzionale come “Analista Funzionale 
SAP” fino a ricoprire la posizione di SAP Manager o 
SAP Application Manager.  

Si tratta di una figura che non ha necessariamente 
un background tecnico/ingegneristico e solitamente 
lavora su alcuni moduli ben specifici come PP, SD, MM 
e FI-CO, che sono tra quelli più richiesti dalle aziende. 
Le sue attività possono includere anche supporto 
AMS (Application Management Service) alla gestione 
più o meno estesa di progetti. Dovendosi interfacciare 
poi con le figure più diverse, sia internamente che 
esternamente all’azienda al SAP Manager, sono 
richieste forti doti comunicative e relazionali.  

Sul mercato questi professionisti sono molto difficili 
da trovare, anzi, si può affermare che è quasi un 
mercato “chiuso”. La maggior parte dei SAP Specialist 
lavora ormai da diversi anni sempre con la stessa 
azienda che punta a trattenerli con un pacchetto 
retributivo e benefit in continuo rialzo. Molti di questi 
professionisti poi non prendono più in considerazione 
una presenza in azienda al 100%, ma solo modalità 
ibride se non direttamente full remote.  

Il livello retributivo rispetto a qualche anno fa si è 
alzato: anche le figure professionali più junior, con 
due o tre anni di esperienza, hanno RAL intorno 
ai 40.000 Euro. Per una figura middle è compresa 
tra i 40.000 e i 55.000 Euro, mentre si potrebbero 
oltrepassare anche i 60.000 Euro per una figura 
senior. Nelle città analizzate esiste una forbice molto 
ampia tra quella con la RAL più alta, ovvero Milano 
con 55.000 Euro, e quella con la RAL più bassa, ossia 
Catania con 40.000 Euro. 
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E-commerce 
Manager
In Italia la crescita delle piattaforme 
e-commerce è un fenomeno che si osserva 
già da diversi anni, un boom legato alle mutate 
esigenze dei mercati e dei consumatori più 
che al progresso tecnologico. Il picco è stato 
raggiunto nel 2020, quando le condizioni legate 
alla pandemia hanno drasticamente ridotto la 
possibilità di fare acquisti in negozio. Durante 
quest’anno la rete del valore dell’e-commerce 
ha generato in Italia ricavi per circa 58,6 miliardi 
di euro (Report Netcomm) e le piattaforme di 
commercio elettronico hanno avuto una crescita 
del 71% rispetto al 2019 (Analisi Salesforce). 

Sulle piattaforme e-commerce, accanto alle 
grandi corporate, multinazionali e aziende tech, 
hanno fatto il loro ingresso le piccole e medie 
imprese e di conseguenza è aumentata la 
varietà di prodotti offerti, includendo anche il 
piccolo commercio al dettaglio. Un altro aspetto 
rilevante poi è la platea dei fruitori che non è 
più costituita solo da giovani e millennials ma 
si è allargata anche agli adulti appartenenti alla 
generazione X e dei Baby Boomers.  

Con un mercato così fortemente mutato e un 
target decisamente più ampio ed eterogeneo, i 
professionisti digital coinvolti in questo settore 
hanno bisogno di nuove competenze per restare 
al passo ed essere competitivi nel mercato del 
lavoro.  

L’E-commerce Manager di oggi integra i 
processi di marketing e project management 
ad attività di posizionamento, progettazione e 
implementazione dello store online. È una figura 
sempre più richiesta (specie dopo la pandemia) 
e spesso con doppia valenza: commerciale e di 
web development.  

Si tratta di un ruolo chiave tanto per le aziende 
tradizionali quanto per quelle che si concentrano 
solo sul business online. Il suo compito è quello 
di posizionare lo store online attraverso strategie 
di marketing e branding, va da sé quindi che si 
tratta di un professionista sempre aggiornato 
rispetto ai trend di mercato, ai tool più utilizzati e 
alle nuove tecnologie.  

Offerte di lavoro per il profilo  
E-commerce Manager per provincia
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Con il proliferare di nuove piattaforme e-commerce e la decisione da parte di 
moltissime aziende, di rilanciare e/o consolidare quelle già esistenti, la richiesta 
di questi professionisti ha conosciuto un sostanziale aumento e una diffusione 
anche in quelle città dove prima la domanda era scarsa o pressochè nulla.  
Milano e Padova sono le città con le RAL più alte, pari a 50.000 € per i profili 
middle.
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È un professionista che affianca alle strategie di 
marketing le competenze tecniche (piattaforme 
online, software di reportistica, CRM, Google 
Analytics, Marketplace, ecc.) e allo stesso tempo è 
in grado di coordinare reparti inter-funzionali e di 
sviluppo business. Inoltre è imprescindibile per un 
E-commerce Manager avere la capacità di sapersi 
interfacciare con tutti i reparti aziendali come la 
logistica, il magazzino e il customer care. Non 
di rado poi gli vengono richieste anche ulteriori 
conoscenze IT e in particolare di integrazione tra 
sistemi.  

Se un E-commerce Manager vuole fare davvero 
la differenza ed essere ambito dalle aziende deve 
avere un mindset improntato all’adattabilità, un 
approccio flessibile in base al settore trattato che 
approfondisca il mondo digital che circonda la 
piattaforma e i suoi fruitori. Sono fondamentali 
anche competenze in ambito User Experience per 
offrire ai diversi segmenti di target piattaforme 
facilmente navigabili e performanti a seconda delle 
esigenze.  

Last but not least, l’E-commerce Manager è un 
esperto delle attività di customer services/care, 
curando la gestione del cliente attraverso la 
molteplicità di canali a disposizione e utilizzando 
le tecnologie più appropriate a seconda del target 
e del contesto, con l’obiettivo di curare il processo 
d’acquisto dall’inizio alla fine e puntando sempre 
alla soddisfazione del cliente finale. 

Completano il profilo curiosità, creatività, pensiero 
critico, capacità decisionale, di problem solving e di 
team working.  

Un E-commerce Manager di middle seniority 
ha una RAL media nazionale di 42.000€, in 
progressivo e sostanziale aumento. 
Gli inquadramenti economici, che variano anche 
in base alla specializzazione e alla piattaforma 
utilizzata, sono compresi tra i 35.000 e i 50.000 
Euro per un profilo con media esperienza. 

La maggior richiesta si conferma su Milano, dove 
si registra un range RAL con tendenza in aumento 
e una media di 50.000 Euro.
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Security  
Researcher
La sicurezza informatica è una questione 
prioritaria per le imprese, a prescindere dalle 
loro dimensioni e dai loro obiettivi di business. 
Non stupisce quindi che anche quest’anno 
la richiesta di esperti professionisti della 
sicurezza non abbia conosciuto battute d’arresto 
confermando il trend in crescita per questa 
figura.  

Sono tanti i fattori che concorrono a fare del 
Security Researcher una risorsa chiave per 
le aziende, volendo menzionare i principali: 
aumento del lavoro da remoto e conseguente 
maggiore utilizzo della rete; necessità per le 
aziende di diventare sempre più “liquide” e di 
“informatizzare” i processi; moltiplicarsi dei 
cyber attacchi e dei “furti di dati”, in particolare 
in ambito sanitario, pubblico, difesa e banking.  

Un altro aspetto da tenere in considerazione 
è il cattivo ritorno d’immagine che un’impresa 
subisce quando è vittima di un attacco 
informatico, per non parlare dei danni economici. 
Tutti motivi non indifferenti per prendersi cura 
della sicurezza informatica aziendale e affidarla 
nelle mani di uno specialista.  

Il Security Researcher è una figura con forti 
competenze sia di Cyber Security che di sviluppo 
software. A queste si aggiungono poi buone 
conoscenze infrastrutturali, di reti e sistemi. 
Insomma una conoscenza a 360° del mondo 
IT, sia software che hardware, per sviluppare 
soluzioni di sicurezza ad hoc, utili a prevenire 
attacchi informatici. Sono profili che lavorano 
soprattutto nel settore della difesa e in aziende 
di Cyber Security e che offrono soluzioni di 
sicurezza ad aziende private e pubbliche. 

Il Security Researcher opera per rilevare, 
prevenire e risolvere le minacce alla sicurezza 
di reti di computer e di archivi di dati. Effettua 
periodiche verifiche dello stato di sicurezza 
dei sistemi e prepara relazioni tecniche e 
documentazione rivolta al miglioramento. 
Coordina e collabora per l’installazione, la 
manutenzione e l’operatività di software e 
firewall e di tutte le attività SIEM (Security 
Information and Event Management).  

Offerte di lavoro per il profilo  
Security Researcher per provincia
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Confermato il trend in crescita per questi professionisti, destinati a ricoprire un 
ruolo sempre più determinante per le aziende. Oltre a un’ampia diffusione della 
domanda su tutto il territorio nazionale, si registra anche un aumento della RAL 
media, pari a 48.000 € per profili middle. Tra le città analizzate, Roma quella con 
la percentuale più alta, a riprova dell’importanza di queste figure in particolare 
per i settori della Sicurezza e della Pubblica Amministrazione.   

Annunci resto d’Italia

Milano
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Bari

Napoli

Bologna

Udine

Verona

Catania
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Tra le competenze richieste la capacità di 
sviluppare tool di sicurezza informatici sia lato 
offensivo che difensivo, la conoscenza di linguaggi 
di sviluppo come C e Assembly, competenze 
verticali in Cybersecurity (penetration testing, 
malware analysis, ecc.), conoscenze approfondite 
sulle distribuzioni Kali Linux e capacità di indagine 
OSINT (Open Source Intelligence). 

Recentemente è aumentata la richiesta di Security 
Researcher con una forte declinazione verso 
la Threat Intelligence, un’inclinazione che in 
parte tende a modificare la figura dall’originale 
perimetro di attività ampliandone sfere di influenza 
e responsabilità.  

Il Security Researcher deve necessariamente 
essere in grado di pensare fuori dagli schemi se 
vuole prevenire eventuali attacchi informatici, 
allo stesso tempo necessita di una minuziosa 
attenzione ai dettagli per scandagliare la rete 
aziendale alla ricerca di eventuali falle e criticità. 

È un professionista a tutto tondo che da un lato 
svolge il suo lavoro strategico e dall’altro si 
occupa di coordinare e interagire con diverse 
risorse all’interno dell’azienda, alcune delle quali 
completamente scevre di una “cultura della 
sicurezza”.  

Nonostante la richiesta continui ad aumentare, c’è 
un’effettiva scarsità di questi professionisti che 
spesso conoscono anche un’alta mobilità dovuta 
alle strategie messe in campo dalle aziende per 
attrarli e trattenerli.  

Come per altre figure professionali analizzate 
in questo paper, a determinare la RAL di questo 
professionista concorrono diversi fattori, in questo 
caso la maggiore incidenza riguarda soprattutto il 
tipo di impresa. 

Si può partire da 30.000 Euro per una figura entry 
level. Per professionisti di middle seniority il 
range è tra 45.000 e 55.000 Euro, con una media 
nazionale di 48.000 Euro, a dimostrazione di una 
certa omogeneità territoriale dal punto di vista 
salariale, eccezion fatta naturalmente per Milano 
che costituisce un caso a sé rispetto alla sua 
capacità di offrire salari altamente concorrenziali.  
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Metodologia

I dati e le statistiche di questo documento sono stati ottenuti mediante 
un’indagine interna condotta su oltre 100 recruiter Experis, specializzati 
nella ricerca e selezione di professionisti IT, Technology Consulting e 
Digital, e sull’elaborazione dei dati interni ai sistemi di ManpowerGroup. 
Abbiamo incrociato questi dati con la totalità delle offerte di lavoro 
pubblicate sui principali portali di impiego e social network professionali, 
tra cui Jobfeed, Indeed, Talent.com e Glassdoor. 

Questi dati sono stati messi a confronto con quelli raccolti da 
ManpowerGroup per tre importanti ricerche: “The Great Realization”, 
“What Workers Want to Thrive” e “MEOS”. La prima ha fotografato i 
trend che plasmeranno il futuro del lavoro in Italia e a livello globale, 
la seconda si è concentrata sulle esigenze dei lavoratori, fornendo alle 
aziende una visione chiara rispetto alle best practice da impiegare per 
attirare talenti e trattenere la forza lavoro, mentre la terza riporta le 
dichiarazioni delle imprese rispetto alle tendenze del mercato del lavoro 
nel quarto e ultimo trimestre del 2022.   

Alla redazione del paper hanno contribuito anche le elaborazioni 
contenute nel paper Experis “The New Age of Tech Talent”, una survey a 
livello globale che ha riguardato oltre 39.000 professionisti responsabili 
delle politiche aziendali di assunzioni, in 40 paesi diversi. 

Experis ha analizzato queste informazioni avvalendosi dell’esperienza 
consolidata come provider IT a 360°, dalle soluzioni IT, all’head hunting 
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 
job title 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 sue tendenze. 
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