
Settore

Il settore dell’ICT è di assoluto rilievo 
nel sistema economico nazionale. Conta 
più di 75.400 imprese e 456 mila addetti, 
concentrati nelle Pmi. 
Significativo è il fenomeno delle startup, 
ancora di più il fabbisogno di profili 
professionali qualificati. 
Il settore è nel pieno di un grande 
cambiamento e la crisi si è sentita,  
ma la digital trasformation sta aprendo 
a grandi opportunità. Sono per chi sa porsi 
come abilitatore di innovazione, 
inserirsi in catene del valore più ampie, 
integrarsi in ecosistemi di servizio prossimi 
alla clientela.
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Il settore ICt 
e le sue dImensIonI 

Le tecnologie sono sempre più spesso 
incorporate nel business. Non sono 
solo strumento di automazione e 
informatizzazione, ma parte integrante 
dei processi di approvvigionamento, 
produzione e distribuzione. Le connected 
car rappresentano un chiaro esempio 
del cambiamento dei modelli di business 
“tradizionali” attraverso le tecnologie e 
di un percorso che sta interessando tutti i 
settori. Per effetto della digital transformation 
e di una maggiore coopetition (mix di 
competizione e collaborazione tra imprese), 
i confini tra un settore e l’altro sono sempre 
meno netti. 

Oggi, più che in passato, non è facile 
identificare e classificare le aziende che 
rientrano nel settore ICT. L’universo delle 
imprese ICT, oggetto di questo capitolo, 
è stato identificato sulla base di diverse 
categorie Istat1, relative sia al macro-settore 
dei servizi, sia a quello della produzione. 
Sono state considerate, quindi, le imprese 
che vanno dalla produzione di hardware 
e software all’erogazione di servizi di 
information technology, e le imprese 
operanti a vario titolo nell’ambito delle 
telecomunicazioni. In questo perimetro e 
considerando le sole imprese attive, nel 2013 
si contavano poco più di 75.400 imprese, 
la maggior parte operanti nell’ambito dei 
servizi (fig. 1): all’incirca 70%, a fronte, 
sempre all’incirca, del 23% nel software, 
del 5% nelle telecomunicazioni e dell’1,5% 
nella produzione di hardware. 

L’andamento del numero delle imprese fra 
il 2010 e il 2013) evidenzia l’effetto della 
crisi: un impatto forte nel 2011, con un calo 
significativo, e una leggera ripresa nel 2012 
che non è stata mantenuta nel 2013. 
Nel complesso, dal 2010 al 2013, il settore 
ha subito la perdita di più di 7 mila imprese 

Più di 75.400 imprese italiane 
operano nella produzione di hardware 
e software, nell’erogazione di servizi 
IT e nelle telecomunicazioni  

attive. I comparti più penalizzati sono stati 
quello dell’hardware e quello dei servizi. 
Un fenomeno che negli ultimi anni ha in 
parte controbilanciato questa dinamica è 
quello della nascita di numerose startup 
innovative. Secondo Unioncamere, le 
startup innovative presenti oggi sul territorio 
nazionale sono circa 3.500 e continuano ad 
aumentare a ritmo sostenuto. 

1- Si ringrazia Istat per i dati forniti e le elaborazioni realizzate, che hanno consentito di rappresentare il settore ICT, 
    in termini di numerosità di imprese appartenenti ai diversi comparti, occupazione, distribuzione territoriale

Passando dalla numerosità alle 
caratteristiche delle imprese si può rilevare 
come, al pari dell’intero tessuto economico 
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Figura 1: Numerosità delle aziende italiane 
dell’ICT nei diversi comparti - Valori in unità

Fonte: Assinform/NetConsulting su dati Istat



La maggior parte delle imprese opera 
nei servizi e si concentra nel Nord 
Italia. Prevalgono largamente le 
aziende di piccole dimensioni 

nazionale, il settore ICT è costituito 
prevalentemente da micro e piccole 
imprese (fig. 2). Nel 2013, il 93% circa delle 
imprese attive non arrivava a 10 addetti, le 
micro e piccole imprese coprivano il 99% 
dell’universo e le grandi imprese (più di 250 
addetti) erano 149.   
Relativamente alla distribuzione geografica 
delle imprese ICT nel Paese, è al Nord, 
grazie in particolare al Nord-Ovest, che è 
la maggiore concentrazione di imprese e 
addetti (fig. 3): nel 2013, nel Nord operavano 
il 57,4% delle imprese con il 56,4% degli 
addetti. Le imprese ICT del Centro erano 
il 23,3%, con il 34% degli addetti e con 
una dimensione media più elevata, al 
contrario del Sud e nelle Isole, ove il 19,3% 
delle imprese attive sul territorio nazionale 
assorbiva solo il 9,7% degli addetti.

l’oCCupazIone 
e le Competenze 
nel settore ICt

Al calo del numero delle imprese si 
associato un calo dell’occupazione. Hanno 
contato anche le riorganizzioni delle 
imprese che, anche attraverso riduzioni 
di organico, hanno cercato di contrastare
la congiuntura negativa. 
Dal 2010 al 2013 il settore ha perso più di 
34 mila addetti (fig. 4). Le imprese di servizi 
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ICT si sono ridimensionate soprattutto nel 
2011; poi hanno ripreso ad ampliare gli 
organici, mantenendoli pressoché stabili nel 
2013. 
Le società di telecomunicazioni hanno 
apportato continui tagli, tanto da perdere, 
nel periodo in esame più di 10 mila addetti. 
Diversi sono stati i trend degli altri comparti: 
il 2013 è stato l’anno peggiore per le imprese 
operanti nell’hardware, ma non per quelle 
del software, che nel 2013 hanno invertito 
il trend negativo. Il numero di addetti  è 
rimasto comunque importante. A fine 2013 
gli addetti erano più di 456 mila. 
Anche se la razionalizzazione delle risorse 
ha interessato tutto il settore, gli effetti 
sono stati diversi a seconda delle fasce 
dimensionali di impresa. In una prima fase 
sono state toccate soprattutto le imprese di 
minori dimensioni, più vulnerabili anche dal 
punto di vista finanziario, mentre le grandi 
imprese hanno apportato i maggiori tagli nel 
2013 (fig. 5).
In evoluzione, un contributo positivo 
all’andamento dell’occupazione del settore 
ICT deriverà dalle startup innovative: sono 
previste tremila nuove assunzioni entro la 
fine del 2015. Si tratta di posizioni riservate a 
figure altamente specializzate.

Per quanto riguarda la domanda di 
occupazione, il settore, per sua natura, 
tende comunque ad assorbire profili con 
elevate competenze ed elevato livello di 
formazione, prevalentemente laureati in 
discipline tecnico-scientifiche, economia 
e ingegneria. Questo perché le tecnologie 
digitali sono in continua evoluzione e 
cambiamento, complesse e con impatto 
profondo sui processi di business. 
Conta molto anche il fatto che le aziende 
clienti siano diventate sempre più esigenti 
verso i fornitori ICT. Negli ultimi anni si 
è accentuata la tendenza a chiedere non 
solo elevate competenze tecnologiche ma 
profili in grado di garantire una maggiore 
flessibilità, sia a livello di approccio che di 
proposition, capaci di suggerire percorsi 
innovativi e di coniugare tecnologia 
e impatti business. Il nuovo ruolo dei 
fornitori ICT presuppone infatti la capacità 
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Figura 4: Numerosità degli addetti in Italia 
nei diversi comparti dell’ICT - Valori in unità

Fonte: Assinform/NetConsulting su dati Istat
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continuano a manifestarsi, emergono con 
chiarezza dall’indagine Cepis e-Competence 
Benchmark2. Lo studio evidenzia come 
in Europa la carenza di professionisti 
qualificati nel settore ICT freni la capacità 
di rilanciare la crescita economica e la 
competitività: solo il 23% dei profili ICT 
presenta competenze in linea con il tipo di 
professionalità dichiarato. Il disallineamento 
di competenze è evidente se si pensa 
che, relativamente al profilo più diffuso, 
quello del project manager, solo il 7% dei 
professionisti ICT rispondenti risulta disporre 
delle competenze previste dal modello e-CF. 
L’Italia presenta poi altri squilibri rispetto 
alla media europea: l’età media del 
professionista italiano è in linea con il dato 
europeo (42 anni), ma la percentuale di 
lavoratori under 30 è di gran lunga la più 
bassa d’Europa, con l’11,6% contro il 16% 
della media europea. Stesso squilibrio 
emerge nel caso degli over 50, che si 
attestano solo al 17,3% contro il 22,7% 
europeo. Al contrario, i segmenti tra 30-40 
e 40-50 rivelano una più alta percentuale 
rispetto alla media europea. 

In generale, l’Italia si allinea con l’Europa 
per quel che riguarda il grado di istruzione 
dei professionisti del settore ICT, con un 
alto livello di istruzione formale; il tasso 
di professionisti con laurea, master o 
dottorato è però inferiore alla media europea 
(79% in Italia e 86% in Europa). Solo il 
26% dei professionisti italiani che hanno 
partecipato all’indagine Cepis ha infatti 
ottenuto un master o un dottorato, mentre 
la media europea è del 40%. Inoltre, in 
Italia come anche in Europa, circa un terzo 
dei professionisti arriva da un background 
formativo non focalizzato sull’ICT. 
Per far fronte a questo scenario, alcune 
imprese del settore già da diversi anni hanno 
iniziato a realizzare partnership con Atenei 
ed enti di formazione superiore. Lo scopo 
è di colmare le lacune della preparazione 
accademica attraverso una formazione 
focalizzata alle esigenze del mercato. 

di integrare e valorizzare competenze 
tecnologiche, di gestione, di pianificazione, 
manageriali, per abilitare percorsi innovativi 
in collaborazione con le aree di business 
delle aziende clienti. Questo implica, per 
le imprese ICT, di dover disporre di risorse 
che siano in grado non solo di realizzare 
analisi e re-engineering dei processi, attività 
di sviluppo e di system integration sui vari 
ambienti, ma che dimostrino affidabilità 
ed esperienza consolidata nei settori di 
appartenenza delle aziende clienti; e che 
siano in grado di interloquire all’interno di 
team interfunzionali, IT e business, di gestire 
progetti end-to-end e di abilitare, oltre che 
supportare, l’evoluzione del business.  

I trend tecnologici richiedono nuovi profili, 
sia lato offerta, sia lato domanda, sempre 
più difficili da reclutare in Italia come nel 
resto d’Europa (fig. 6): mancano sul mercato 
le professionalità richieste, la richiesta è 
superiore alla domanda, i canali attraverso 
i quali contattare i candidati non sono 
ben chiari. Preoccupante è la disponibilità 
di pochi laureati in discipline tecnico-
scientifiche, tendenza che si aggraverà nei 
prossimi anni. Secondo i dati del Ministero 
dell’Istruzione, i laureati in Italia nel 2012 
nelle facoltà di informatica e ingegneria 
informatica sono stati 6.732, ma gli iscritti 
al primo anno della facoltà di ingegneria nel 
2014 risultavano essere solo 3.646. Pertanto 
è certo che nei prossimi anni si manifesterà 
una carenza di profili ICT rispetto alle 
richieste del settore ICT e delle aziende 
utenti di tecnologie.  

Le carenze di competenze che si sono 
manifestate negli anni scorsi, e che 

2- http://cepis.org/media/CEB_European_Report1.pdf

Il numero degli occupati nell’ICT 
è calato negli ultimi anni, ma resta 
elevato e conferma una volta 
di più la rilevanza del settore
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Ma il percorso non è facile e, secondo le 
previsioni Cepis, nel 2020 in Europa vi 
saranno 900 mila posti vacanti nell’ICT. 

le CrItICItà e le 
opportunItà per le 
Imprese del settore

Le criticità che le imprese ICT si sono 
trovate ad affrontare nel 2014 e negli anni 
precedenti sono in parte diffuse anche negli 
altri settori, in parte tipiche del settore ICT. 
Per effetto della crisi, le imprese si sono 
trovate a fare i conti con budget dei clienti 
in contrazione, e la ripresa per il 2015 
si presenta ancora debole. Permangono 
condizioni di accesso al credito rigide e 
una fiscalità che, come per gli altri settori, 
è penalizzante per le imprese italiane 
e frena le multinazionali che vogliono 
espandersi in Italia. Altre criticità riguardano 
la competizione sulle tariffe e la persistenza 
dei fenomeni di downpricing, ancora visibili 
nel 2014. Il conseguente calo dei ricavi e 

soprattutto dei margini, ha penalizzato in 
particolare le imprese operanti nel comparto 
dei servizi. La più elevata competizione 
ha anche aumentato il rischio, per alcune 
imprese, di perdere quote di mercato. Anche 
le start up, che rappresentano un’importante 
opportunità di rinnovamento del settore, 
hanno necessità di essere maggiormente 
supportate nella loro crescita: è ancora 
elevato il numero delle start up che non 
riescono a fare massa critica e a rendersi 
autonome. In prospettiva, un cambiamento 
positivo al riguardo potrebbe provenire dal 
Decreto Investment Compact convertito in 
Legge lo scorso 25 marzo3.

Il settore tende ad assorbire profili 
con elevate competenze e ad alto 
livello di formazione, 
prevalentemente laureati in discipline 
tecnico-scientifiche

3- http://www.tuttocamere.it/files/newsletter1/Newsletter_13_2015.pdf
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Figura 6: Le competenze ICT in Italia e in Europa
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I trend tecnologici che stanno 
caratterizzando lo scenario offrono però  
grandi opportunità a chi si impegna per 
certificare le risorse, seguire le evoluzioni 
dell’offerta e partecipare a gare private e 
bandi pubblici; e ancora, per  incrementare 
risorse e investimenti in ricerca e sviluppo, 
rivedere e trasformare le competenze 
perché siano in linea con i nuovi modelli di 
erogazione delle soluzioni tecnologiche.  
Il cloud computing rappresenta 
un’opportunità per il settore ICT, anche 
se è una criticità per gli operatori che 
non hanno le capacità e le risorse per 
affrontare la disintermediazione da cloud 
e avviare il cambiamento nel modello 
di erogazione dell’IT. Un primo effetto 
di disintermediazione da cloud si è già 
manifestato nei confronti dei dealer e 
dei piccoli system integrator, ad esempio 
attraverso la sostituzione dei canali 
tradizionali di vendita di hardware 
con canali di vendita di massa (grande 
distribuzione, società di telecomunicazioni, 
e-commerce). Ma il potenziale sussiste. 
Il nuovo modello di fruizione dell’offerta 
secondo il modello on demand o as a 
service ha infatti stimolato sia le grandi 
aziende, che hanno formulato generalmente 
offerte più estese, sia i piccoli operatori, ora 
maggiormente focalizzati sullo sviluppo di 
offerte Saas. 

Sempre più diffusa è anche la formazione 
di value chain internazionali, che si va 
qualificando per le imprese più strutturate 
come importante opportunità per accedere 
ai mercati internazionali, ove sono ancora 
elevate le barriere all’entrata per le imprese 
ICT di dimensioni ridotte. 
Criticità e opportunità, associate in alcuni 
casi a strategie di miglior presidio a livello 

La digital trasformation richiede 
competenze. Lo skill gap è un 
problema da affrontare e risolvere in 
tutta Europa, ma soprattutto in Italia

internazionale, hanno generato anche nel 
2014 fenomeni di aggregazione, fusione e 
acquisizione prevalentemente di piccoli/
medi operatori italiani da parte di grandi 
player internazionali, determinando la 
concentrazione di quote di mercato sui 
grandi operatori.
Più diffuse, rispetto ad operazioni di 
M&A, risultano comunque le alleanze e le 
partnership, che consentono di veicolare in 
modo più efficace le proposte commerciali 
e di meglio indirizzare le esigenze del 
mercato. In quest’ottica si colloca la 
formazione di raggruppamenti temporanei 
di impresa - funzionali alla partecipazione 
a gare indette da Enti della Pubblica 
Amministrazione o da grandi gruppi e 
aziende industriali - e di consorzi.

I trend e le evoluzIonI 
del settore

è evidente che alcuni trend - mobile, cloud 
computing, social, big data, internet of 
things, cybersecurity - hanno già avuto 
impatti forti sulle impese ICT in termini di 
value proposition e approccio al mercato. 
Già negli anni scorsi, le imprese ICT hanno 
iniziato a indirizzare gli sviluppi di questi 
trend sugli utenti. Oggi, si trovano ad 
affrontare le evoluzioni di questi stessi trend 
- la sharing economy come evoluzione del 
concetto di condivisione e del social - e ad 
affrontare evoluzioni importanti nell’ambito 
del cognitive computing, dell’intersezione 
tra internet of things e sharing economy, 
del rafforzamento della supply chain del 
dato. Queste evoluzioni tecnologiche, che 
generano il passaggio dalla comprensione 
ex post all’anticipazione dei bisogni 
della domanda, vedranno soprattutto gli 
operatori ICT di maggiori dimensioni come 
abilitatori di innovazioni importanti presso 
la domanda, capaci di capitalizzare gli 
investimenti realizzati, tecnologici e non 
solo. La possibilità per le imprese di minori 
dimensioni di cogliere queste nuove ulteriori 
sfide dipenderà molto dalla loro capacità di 
cooperare con i grandi player di riferimento, 
e di sviluppare servizi sulle tecnologie 
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emergenti, investendo in competenze e 
specializzazione. 

Mobile, cloud, social, big data, IoT, 
internazionalizzaione della catena del valore 
sono fenomeni che rinnoveranno le strategie 
di tutti gli operatori
Gli operatori del settore proseguiranno 
pertanto nel percorso di revisione delle loro 
strategie puntando, a seconda dei casi a:
• una maggiore focalizzazione, su particolari 

target di mercato o ambiti tecnologici;
• politiche di acquisizione. Sarà questo il 

caso dei player di maggiori dimensioni, 
che mireranno a piccole realtà e start up 
nate e focalizzate su specifiche tecnologie 
nell’ottica di rafforzare le competenze e 
meglio indirizzare alcuni trend;

• un’evoluzione dell’offerta e della value 
proposition;

• una maggiore compenetrazione tra 
competenze tecnologiche e business; 

• una maggiore interazione con le aziende 
clienti attraverso processi collaborativi più 
strutturati;  

• un’evoluzione delle politiche di canale 
e di partnership, sempre più spesso 
all’insegna di strategie di coopetition 
volte a presidiare specifici settori verticali, 
o finalizzate a raggiungere la massa 
critica per operare in alcuni segmenti del 
mercato interno o sui mercati esteri;

• interventi sui processi interni, nell’ottica di 
recuperare efficienza e acquisire agilità e 
flessibilità in linea con le nuove modalità 
di erogazione dei servizi IT;

• una revisione delle politiche di offshoring e 
nearshoring. 

Riguardo a quest’ultimo punto va 
evidenziato come negli anni scorsi, sulla 
spinta dell’esigenza di comprimere i costi 
del lavoro, molti vendor ICT abbiano fatto 
ricorso a servizi di offshoring, localizzati 
prevalentemente in India, e di nearshoring, 
allocati nei paesi dell’Est Europa. Nell’ultimo 
biennio si sono manifestati sintomi significativi 
di una strutturale inversione di tendenza, 
ovvero di un ripensamento dell’offshoring e 
del nearshoring in chiave di aree geografiche 
che si possano configurare come ecosistemi 
di prossimità al cliente finale, costituiti da 
aziende ICT innovative, Università e Centri 
di Ricerca in forte relazione tra loro, in grado 
di alimentare bacini di competenze, idee 
innovative e servizi di qualità, e di configurarsi 
come incubatori di innovazione. 
Se questa è la nuova direzione, si aprono 
molte opportunità per il nostro Paese, in 
particolare per le Regioni del Mezzogiorno, 
per fornire un nearshoring di prossimità e 
di qualità, in grado di rispondere ai requisiti 
nuovi di una domanda che può provenire da 
clienti sia italiani che esteri. 

I nuovi trend tecnologici hanno 
imposto il cambiamento, 
nelle imprese e nell’offerta, creando 
anche nuove opportunità
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