ANALISI DELLA DOMANDA
Corso di Studi in “STATISTICA E BIG DATA”
Classe di Laurea L-41
SUA 2021-2022
Revisione del 07/02/2021

1
Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda
L-41 “Statistica e Big Data”

Sommario
1.

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE FORMATIVA .............................................. 3
1.1 Soggetti Coinvolti ............................................................................................................................................. 3
1.2 Processi seguiti e Roadmap per la richiesta di attivazione del CdS........................................................ 8

2.

ANALISI DOCUMENTALE ...................................................................................................... 9
2.1 Il CdL in Statistica e Big Data ........................................................................................................................... 9
2.2 Analisi delle competenze e degli sbocchi professionali ................................................................................. 9
2.3 Analisi delle professioni ...................................................................................................................................10
2.3.1 Tecnici statistici (3.1.1.3.0) .................................................................................................................................11
2.3.2 Tecnici gestori basi di dati (3.1.2.4.0) ..................................................................................................................15
2.3.3 Tecnici dell'acquisizione delle informazioni (3.3.1.3.1) .........................................................................................18
2.4 Le previsioni di assunzione e l’occupabilità ..................................................................................................23

3

BENCHMARKING DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL CORSO DI LAUREA ...............24
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.4

Analisi delle caratteristiche del corso di laurea nel quadro nazionale ........................................................ 24
Il contesto degli Atenei telematici e il quadro regionale...........................................................................25
L’analisi delle entrate previste per il 2020 per i laureati............................................................................25
Le competenze richieste ai laureati..............................................................................................................27
La laurea in Statistica: una visione d’insieme .............................................................................................28
Il lavoro che verrà per la costruzione di un’agenda sostenibile ..............................................................31
Il valore aggiunto del modello e-learning...................................................................................................32

CONCLUSIONI .................................................................................................................................33
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................35

2
Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda
L-41 “Statistica e Big Data”

1. METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE FORMATIVA
1.1 Soggetti Coinvolti
La metodologia di progettazione formativa ha previsto l’attivazione di un Comitato Proponente e di
Comitato di Indirizzo.
Secondo le Linee Guida di Ateneo il Comitato Proponente dei Corsi di Studio svolge le seguenti
funzioni:
✓ sovrintende alle attività di progettazione e di assicurazione della qualità dei CdS;
✓ prepara e sottopone agli Organi accademici le pratiche relative alla programmazione,
coordinamento e verifica delle attività formative ivi compreso la proposta di RAD;
✓ propone alle strutture di Ateneo il calendario accademico, i programmi d'insegnamento e i
programmi d'esame degli Insegnamenti con i relativi CFU, l'elenco delle attività didattiche
elettive approvate, l'attribuzione dei compiti didattici ai singoli docenti.
La costituzione del Comitato di Indirizzo è prescritta anche dalla normativa di riferimento. In particolare,
il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che, all’art. 11, comma 4, rappresenta la necessità di istituire un
collegamento con il territorio e le relative esigenze, stabilendo che “Le determinazioni di ogni Ordinamento
Didattico dei Corsi di Studio (CdS), siano assunte dalle Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative
nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e
degli sbocchi professionali”
A livello di Corsi di Studio il Comitato di Indirizzo assume un ruolo fondamentale in fase progettuale al fine
di assicurare il collegamento con il Mondo del Lavoro, valutare l’andamento dei Corsi, elaborare proposte
di definizione e progettazione dell’offerta formativa e proposte di definizione degli obiettivi di
apprendimento, suggerire indirizzi di sviluppo, promuovere i contatti per gli stage degli studenti presso le
aziende.
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Di seguito i Componenti dei Comitati Costituiti (con invito del Rettore su mandato del Senato
Accademico): le evidenze delle attività sono riportate nei relativi verbali.
CORSO L 41 – COMPONENTI COMITATO PROPONENTE
➢ Prof.ssa Maristella Agosti – già Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni
dell’Università di Padova
➢ Prof. Francesco Maria Sanna – già Professore Ordinario di Statistica dell’Università di Roma “La
Sapienza;
➢ Prof. Giuseppe Venanzoni – già Professore Ordinario di Statistica economica dell’Università di
Roma “La Sapienza”.
CORSO L 41 – COMPONENTI COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO
➢ Dott. Gianfranco Ruta – Direttore Generale DINTEC S.c.r.l. (con Funzioni di Presidente);
➢ Dott. Marco Ricceri, Segretario Generale Eurispes, coordinatore del Comitato Etico dell’A.E.I,
presidente del Comitato Scientifico della Rete Europea sul Monitoraggio del Mercato del Lavoro;
➢ Prof. Paolo Ghezzi - Direttore generale INFOCAMERE e Componente del Consiglio generale
ASSINFORM con delega all’Agenda Digitale;
➢ Prof. Francesco Maria Chelli - Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica;
➢ Dott. Alessandro Rinaldi - Dirigente presso Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo
Tagliacarne;
➢ Dott. Alessandro Gambino - Marketing Research and Media Planning Manager presso
Lottomatica;
➢ Dott. Gianluca Sacchet - Director, Client Development - Head of the Rome Office at PRS IN
VIVO;
➢ Dott. Mauro Minenna - Direttore Generale ACI Informatica S.p.A.;
➢ Prof. Corrado Crocetta – Presidente SIS;
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➢
➢
➢
➢

Dott. Matteo Mazziotta – Segretario Generale SIEDS;
Dott. Paolo Zanzottera - Digital Advisor Monrif.net;
Dott. Fabrizio Dalle Nogare - Direttore Affari Generali Fondazione Ugo Bordoni;
Dott. Alessandro Arrigo - Chief Executive Officer StartUp Bakery.

La tabella che segue identifica il livello di coinvolgimento del Comitato di Indirizzo nella fase di
progettazione e attivazione del Corso.

Per la progettazione del Corso di Studio è stato altresì predisposto un Questionario di Ascolto
delle parti Sociali, inviato ad oltre 200 strutture territoriali, i cui esiti saranno analizzati dal Comitato
di Indirizzo. A seguire il format del questionario con le principali risultanze.
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CORSO DI LAUREA IN L41 – STATISTICA E BIG DATA
QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE
DELLA PRODUZIONE, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI
Anno accademico:

2021/2022

Nome Corso di Studio:

CORSO DI LAUREA IN L41 – STATISTICA E BIG DATA

Nome Classe di Laurea

CLASSE DI LAUREA L41 – STATISTICA

Questionari inviati:

35

LISTA QUESTIONARI PERVENUTI
➢ ASTEL
➢ INFOCAMERE
➢ ASSINFORM
➢ IST.TAGLIACARNE
➢ AGID
➢ Eurispes
➢ Assocamere Estero
➢ AGCOM
➢ CNIT
➢ CONFINDUSTRIA DIGITALE
➢ KPMG
➢ INFOCAMERE
➢ ACI INFORMATICA
➢ CIA
➢ Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica

RISULTANZE IN TERMINI PERCENTUALI
1 - DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

1.1 Ritiene che la denominazione del corso comunichi in modo
chiaro le finalità del corso di studio?

DECISAMENTE
PIÙ SÌ CHE NO
Sì
77%

21%

PIÙ NO CHE SÌ

DECISAMENTE
NO

2%

-

2 - FIGURE PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO

2.1 Visti i profili professionali in uscita dal Corso di laurea,
ritiene che essi siano idonei al fabbisogno del mercato del
lavoro attuale?

DECISAMENTE
Sì

PIÙ SÌ CHE NO

PIÙ NO CHE SÌ

DECISAMENTE
NO

83%

15%

2%

-
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2.2 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di
formare rispondano alle esigenze del settore/ambito
professionale/produttivo che la Sua struttura rappresenta?

67%

29%

4%

-

2.3 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di
formare possano essere richieste nel mercato del lavoro nei
prossimi dieci anni?

82%

15%

3%

-

2.4 Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative delle figure
professionali in uscita dal Corso di Laurea siano congruenti con
le attività effettivamente svolte presso la Vostra Struttura?

65%

28%

7%

-

3 – RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
DECISAMENTE
Sì

3.1 Ritiene che le conoscenze, capacità e abilità che gli
insegnamenti del corso di studio si propongono di raggiungere
nelle diverse aree di apprendimento siano rispondenti alle
competenze che il mondo produttivo richiede per le figure
professionali previste?

PIÙ SÌ CHE NO

PIÙ NO CHE SÌ

DECISAMENTE
NO

81%

16%

3%

RISULTANZE GENERALI EMERSE DAL QUESITO APERTO PUNTO 4
Alcuni dei suggerimenti più incisivi o ricorrenti espressi dalle parti sociali nel punto 4:
1. prevedere un adeguato approfondimento degli aspetti normativi e regolamentari afferenti alla
privacy, ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale e alla sicurezza informatica;
2. prevedere approfondimenti sull’Intelligenza Artificiale, la Blockchain e le loro applicazioni;
3. formare figure professionali in grado di rapportarsi con ogni altro tipo di settore a livello
interdisciplinare. È importante che lo statistico sia in grado di dialogare e spiegare il suo lavoro a chi
non fa parte del suo stesso settore;
4. il titolo del Corso e gli obiettivi sono innovativi, dovrebbero dunque esserlo anche gli insegnamenti;
5. inserire più insegnamenti di economia;
6. l’importanza di studiare informatica attraverso “meta-strumenti”;
7. inserire un focus sul cloud come infrastruttura aziendale.
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1.2 Processi seguiti e Roadmap per la richiesta di attivazione del CdS
La Roadmap che segue illustra la totalità dei processi che hanno condotto all’invio della formale richiesta
di attivazione del CdS al CUN e all’ANVUR:

Il processo di Analisi della Domanda e di Assicurazione della Qualità è stato gestito in maniera
trasparente ed è presente sul sito di Ateneo nella sezione Assicurazione della Qualità.
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2 ANALISI DOCUMENTALE
2.1 Il CdL in Statistica e Big Data
Il Corso di Laurea in Statistica e Big Data propone un percorso formativo caratterizzato da marcata
interdisciplinarietà.
Obiettivo del Corso di Studi è la formazione di statistici con abilità nella gestione e analisi di basi dati di
grandi dimensioni che sono ampiamente diffusi e radicati ormai in molteplici contesti lavorativi, soprattutto
aziendali e industriali.
La formazione si focalizza sugli aspetti statistici-informatici utili a sviluppare le competenze adeguate ad una
corretta ed efficiente raccolta, gestione, analisi e sintesi dei Big Data.
Il percorso formativo è caratterizzato e completato da materie di tipo:
− economico-manageriale mediante le quali lo studente approfondisce temi relativi ai contesti
economici/gestionali/industriali;
− legislativo, mediante la quale lo studente acquisisce conoscenze di tipo normativo sulla relazione
esistente tra i dati, l'informazione e la comunicazione.
Il Corso di Studi presenta inoltre una connotazione non solo fondata sul rigore teorico-formale ma anche di
tipo applicativo proponendo al suo interno numerose attività laboratori virtuali e moduli di altre conoscenze
per il Mondo del Lavoro utili a mettere in pratica le conoscenze acquisite.
Il Corso di Studi in Statistica e Big Data presenta anche un'estrema flessibilità per l'eventuale prosieguo degli
studi in quanto lo studente può strutturare il proprio percorso triennale per poi continuare la propria
formazione verso lauree magistrali di tipo statistico, di tipo informatico e di tipo economico-manageriale.

2.2 Analisi delle competenze e degli sbocchi professionali
BIG DATA ANALYST
funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato di Statistica e Big Data acquisisce competenze che possono essere di supporto alle organizzazioni
economiche e alle imprese, per le quali è necessario fornire progettare e sviluppare modelli predittivi nel
campo del data analytics e del business intelligence, con l'obiettivo esplicito di fornire il necessario supporto
informativo alle decisioni prese in condizioni di incertezza.
In particolare, il laureato di questo percorso si occupa di fornire supporto metodologico sia informatico
che statistico per:
− eseguire analisi quantitative in campo economico e aziendale
− gestire banche dati complesse, anche di tipo distribuito
− gestire sistemi informativi aziendali
− eseguire analisi di mercato e collaborare a campagne di marketing
− collaborare alla produzione di indicatori statistici, dashboards, modelli ed altri strumenti utili alla
progettazione
− monitoraggio e valutazione di politiche economiche e strategie aziendali.
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competenze associate alla funzione:
Le competenze per lo svolgimento delle funzioni professionali sopra descritte sono:
− conoscere e gestire i principali flussi informativi necessari per la produzione di informazioni su
temi di natura economica e aziendale
− comprendere e intervenire sull'impianto metodologico di analisi statistiche rivolte alla soluzione di
problemi di natura economica e aziendale, anche in presenza di basi di dati di grandi dimensioni
con struttura complessa
− essere in grado di gestire, mediante strumenti informatici e statistici, data base istituzionali o sistemi
informativi specificatamente costruiti dalle aziende, con particolare riferimento a strutture dati
complesse e big data
− usare le metodologie idonee per fare accurate previsioni di grandezze economiche e aziendali
− organizzare dati, calcolare indicatori statistici e definire appropriati ed efficaci strumenti di
visualizzazione dell'informazione
− conoscere la lingua inglese.
sbocchi occupazionali:
Il laureato avrà una preparazione adeguata sia per l'accesso al mercato del lavoro sia per la prosecuzione
degli studi universitari. Gli sbocchi occupazionali saranno presso:
− imprese di produzione e di servizi
− enti pubblici
− centri di ricerca
− organismi internazionali che si occupano di analisi statistica ed economica.
2.3 Analisi delle professioni
Chi ottiene una laurea di primo livello in Statistica consegue il titolo, in media, a 23,7 anni. Il tempo medio
di conclusione degli studi è pari a 3,8 anni con un voto medio di laurea pari a 99,4 su 110. Durante gli studi
universitari il 7,8% dei laureati ha svolto esperienze di studio all’estero riconosciute dal corso e il 37,4%
tirocini formativi curriculari.
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Il CdS in Statistica e Big Data come indicato nella Scheda SUA, prepara per le professioni di seguito
indicate (secondo codifica ISTAT):
3.1.1.3.0 - Tecnici statistici
3.1.2.4.0 – Tecnici gestori basi di dati
3.3.1.3.1 - Tecnici dell'acquisizione delle informazioni
Per ciascuna delle professioni suindicate si riporta di seguito l’Analisi di dettaglio della singola professione,
per competenze richieste, elaborata utilizzando la Banca dati del Portale http://fabbisogni.isfol.it/ gestita
dall’ANPAL.

2.3.1. Tecnici statistici (3.1.1.3.0)
2.3.1.1 Compiti e attività specifiche
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca sperimentale, nelle indagini e
in altre ricerche demografiche, epidemiologiche ed economiche, nel controllo e nell'applicazione delle
procedure di ricerca e di acquisizione dei dati, nella gestione sul campo delle rilevazioni, nel controllo della
qualità dei dati rilevati e nella elaborazione statistica degli stessi. L'esercizio della professione di Attuario
junior è regolato dalle leggi dello Stato.
2.3.1.2. Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP)
LINGUA ITALIANA Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato
e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica
LAVORO D'UFFICIO Conoscenza delle procedure amministrative e d'ufficio, dei programmi di
elaborazione di testi, delle tecniche di gestione di archivi e di basi di dati oppure della stenografia e delle
regole di trascrizione o di altre procedure e linguaggi previsti dal lavoro di ufficio.
MATEMATICA Conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra, della geometria, del calcolo, della statistica e delle
loro applicazioni.
LINGUA STRANIERA Conoscenza della struttura e dei contenuti di una lingua straniera oppure del
significato e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica
SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi
ai clienti e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di
qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela
INFORMATICA ED ELETTRONICA Conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle
attrezzature elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti
applicativi e dei linguaggi di programmazione.
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2.3.1.3 Occupabilità

Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior
La figura professionale dei Tecnici statistici dati evidenzia alcune difficoltà reperimento sul mercato: circa 1
candidato su tre non possiede le caratteristiche richieste. In particolare, il Sistema Informativo Excelsior
rileva che tra i motivi di difficile reperimento, il 66,7% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per il
33,3% la preparazione risulta inadeguata.

A livello di competenze richieste, sono da ritenersi fondamentali quelle trasversali e quelle tecnologiche:
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Il punto di vista di AlmaLaurea
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare
le performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la
professione di Tecnici statistici

Il profilo dei laureati di primo livello che svolgono la professione di Tecnico Statistico

Il 3,5% dei laureati che svolgono la professione di Tecnico statistico ha conseguito una laurea di primo
livello in Statistica. Il 30,3% ha conseguito una laurea di primo livello nelle Professioni sanitarie tecniche,
seguono i laureati nelle Scienze e tecnologie chimiche (20,8%) e quelli nelle Scienze e tecnologie
farmaceutiche (12,6%). Seguono i laureati in Professioni sanitarie della prevenzione (5,6%) e in Statistica
(3,5%).
Si tratta di una professione a prevalenza maschile (59,9%), svolta da laureati che hanno raggiunto il titolo,
in media, a 27,0 anni. Il 38,9% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, ottenendo un voto medio
di laurea pari a 102,1 su 110.
L’1,1% dei laureati che svolgono la professione di Tecnici statistici nel proprio curriculum formativo conta
esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel 70,6% dei casi tirocini formativi
curriculari.
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il
56,7% sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 50,9% ha partecipato ad un’attività di formazione
post-laurea
13
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Le caratteristiche della professione di Tecnico statistico

Il 65,0% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del
lavoro è pari a 7,4 mesi.
Esempi di professioni svolte da un Tecnico statistico sono le seguenti: attuario junior, tecnico di ricerca
operativa, tecnico di statistica demografica, tecnico di statistica economica, tecnico di statistica sanitaria,
tecnico statistico, tecnico statistico di controllo di qualità.
L’1,8% dei Tecnici statistici è impegnato in attività autonome (come libero professionista, lavoratore in
proprio, imprenditore, ecc.), il 67,4% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato,
mentre il 13,4% con un contratto non standard (prevalentemente a tempo determinato). Il lavoro part-time
riguarda il 9,2% degli occupati e la retribuzione è pari, in media, a 1.480 euro netti mensili.
È occupato nel settore privato l’80% dei Tecnici statistici, mentre il 16,6% è impiegato nel settore pubblico.
Il 57,9% è occupato nel settore dell’Industria, il 36,7% nel ramo dei Servizi
Il 25,1% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite
all’università.
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2.3.2 – Tecnici gestori basi di dati (3.1.2.4.0)
2.3.2.1 - Compiti e attività specifiche
Le professioni classificate in questa unità assistono gli analisti e progettisti di basi dati gestendo, controllando
e manutenendo basi di dati e relativi sistemi di sicurezza.

2.3.2.2 Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP)
INFORMATICA ED ELETTRONICA Conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle
attrezzature elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti
applicativi e dei linguaggi di programmazione
LINGUA ITALIANA Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato
e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica
LINGUA STRANIERA Conoscenza della struttura e dei contenuti di una lingua straniera oppure del
significato e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica
LAVORO D'UFFICIO Conoscenza delle procedure amministrative e d'ufficio, dei programmi di
elaborazione di testi, delle tecniche di gestione di archivi e di basi di dati oppure della stenografia e delle
regole di trascrizione o di altre procedure e linguaggi previsti dal lavoro di ufficio.
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SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi
ai clienti e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard
di qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela
MATEMATICA Conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra, della geometria, del calcolo, della statistica e delle
loro applicazioni.

2.3.2.3 Occupabilità

Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior
La figura professionale dei Tecnici gestori di basi di dati evidenzia alcune difficoltà reperimento sul mercato:
circa 1 candidato su tre non possiede le caratteristiche richieste. In particolare, il Sistema Informativo
Excelsior rileva che tra i motivi di difficile reperimento, il 60,0% è dovuto alla mancanza di candidati mentre
per il 40,0% la preparazione risulta inadeguata.
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A livello di competenze richieste, sono da ritenersi fondamentali soprattutto quelle trasversali e quelle
tecnologiche:

Il punto di vista di AlmaLaurea
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare
le performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la
professione di Tecnici gestori di basi di dati
Il profilo dei laureati di primo livello che svolgono la professione di Tecnico gestore di basi di dati

Il 34,6% dei laureati che svolgono la professione di Tecnico gestore di basi di dati ha conseguito una laurea
di primo livello in Scienze e tecnologie informatiche mentre il 23,2% ha conseguito una laurea in
Ingegneria dell’informazione e il 6,7% in Scienza della comunicazione. Seguono i laureati in Disegno
industriale (5,0%) e in Ingegneria industriale (3,2%).
Si tratta di una professione a forte prevalenza maschile (79,4%), svolta da laureati che hanno raggiunto il
titolo, in media, a 27,8 anni. Il 13,8% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, ottenendo un voto
medio di laurea pari a 95,4 su 110.
Il 2,5% dei laureati che svolgono la professione di Tecnici gestori di basi dati nel proprio curriculum
formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel 64,4% dei casi
tirocini formativi curriculari.
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Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il
57,4% sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 55,0% ha partecipato ad un’attività di formazione
post-laurea

Le caratteristiche della professione di Tecnico gestore di basi di dati

Il 59,9% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del
lavoro è pari a 4,4 mesi.
Il 6,2% dei Tecnici gestori di basi di dati è impegnato in attività autonome (come libero professionista,
lavoratore in proprio, imprenditore, ecc.), il 77,9% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo
indeterminato, mentre il 7,2% con un contratto non standard (prevalentemente a tempo determinato). Il
lavoro part-time riguarda il 4,6% degli occupati e la retribuzione è pari, in media, a 1.460 euro netti mensili.
È occupato nel settore privato l’89,5% dei Tecnici gestori di basi di dati, mentre il 9,0% è impiegato nel
settore pubblico. L’80,5% è occupato nel settore dei Servizi, il 18,6% nel ramo dell’Industria.
Il 24,9% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite
all’università.

2.3.3. Tecnici dell'acquisizione delle informazioni (3.3.1.3.1)
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2.3.3.1 Compiti e attività specifiche
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca e nella acquisizione di
informazioni, ovvero applicano le conoscenze e gli strumenti esistenti per rintracciare, localizzare e acquisire
informazioni utili per specifiche esigenze di imprese o di organizzazioni e per analizzarle, organizzarle e
confezionarle in maniera rilevante e significativa per il committente.
2.3.3.2. Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP)
LAVORO D'UFFICIO Conoscenza delle procedure amministrative e d'ufficio, dei programmi di
elaborazione di testi, delle tecniche di gestione di archivi e di basi di dati oppure della stenografia e delle
regole di trascrizione o di altre procedure e linguaggi previsti dal lavoro di ufficio.
LINGUA STRANIERA Conoscenza della struttura e dei contenuti di una lingua straniera oppure del
significato e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica
INFORMATICA ED ELETTRONICA Conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle
attrezzature elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti
applicativi e dei linguaggi di programmazione
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA Conoscenza dei principi e dei metodi per presentare,
promuovere, vendere prodotti o servizi. Comprende la definizione di strategie e delle tattiche di marketing,
la loro presentazione, le tecniche di vendita e di controllo
SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi
ai clienti e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di
qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela
LINGUA ITALIANA Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato
e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica.

2.3.3.3 Occupabilità
L'unità professionale 3.3.1.3.1 - Tecnici dell'acquisizione delle informazioni è compresa nella categoria:
3.3.1.3 - Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni
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Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior
L'unità professionale 3.3.1.3.1 - Tecnici dell'acquisizione delle informazioni è compresa nella categoria:
3.3.1.3 - Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni
Il Sistema Informativo Excelsior rileva come tale figura non sia difficile da reperire sul mercato.

Non sono richieste particolari competenze per svolgere la professione.
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Il punto di vista di AlmaLaurea
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare
le performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la
professione di Tecnici dell'acquisizione delle informazioni.
Il profilo dei laureati di primo livello che svolgono la professione di Tecnici dell'acquisizione delle
informazioni
Il 37,8% dei laureati che svolgono la professione di Tecnico dell’acquisizione delle informazioni ha
conseguito una laurea di primo livello in Scienze dell’economia e della gestione aziendale. L’11,2% ha
conseguito una laurea di primo livello in Scienze dei servizi giuridici, seguono i laureati nelle Scienze
economiche (8,2%). Seguono i laureati in Mediazione linguistica (6,0%) e in Lingue e culture moderne
(5,4%).
Si tratta di una professione a prevalenza femminile (67,5%), svolta da laureati che hanno raggiunto il titolo,
in media, a 26,9 anni. Il 27,9% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, ottenendo un voto medio
di laurea pari a 95,5 su 110.
Il 5,0%% dei laureati che svolgono la professione di Tecnici di acquisizioni delle informazioni nel proprio
curriculum formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel
53,6% dei casi tirocini formativi curriculari.
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il
57,8% sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 70,0% ha partecipato ad un’attività di formazione
post-laurea
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Le caratteristiche della professione di Tecnico dell'acquisizione delle informazioni

Il 58,4% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del
lavoro è pari a 5,8 mesi.
Il 12,3% dei Tecnici dell'acquisizione delle informazioni è impegnato in attività autonome (come libero
professionista, lavoratore in proprio, imprenditore, ecc.), il 60,0% è assunto con un contratto alle
dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 9,6% con un contratto non standard (prevalentemente a
tempo determinato). Il lavoro part-time riguarda il 16,7% degli occupati e la retribuzione è pari, in media,
a 1.320 euro netti mensili.
È occupato nel settore privato il 90,6% dei Tecnici dell’acquisizione dell’informazione, mentre il 4,6% è
impiegato nel settore pubblico. Il 68,1% è occupato nel settore dei Servizi, il 27,8% nel ramo dell’Industria.
Il 33,5% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite
all’università.

22
Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda
L-41 “Statistica e Big Data”

2.4 Le previsioni di assunzione e l’occupabilità

Di seguito, in forma sintetica, si riportano alcune valutazioni tratte dalle informazioni e dalle elaborazioni
del Sistema Informativo Excelsior per il 2020-2024, curato da Unioncamere, che raccoglie i dati di
previsione dell’andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese
per i principali profili individuati.

Nel dettaglio, tra il 2020 e il 2024 il mercato del lavoro italiano potrebbe richiedere oltre 898.000 laureati,
pari al 34% della domanda di occupati del quinquennio.
Tra i principali indirizzi universitari che saranno richiesti nel quinquennio 2020-2024 emergono l’indirizzo
medico-paramedico, per cui si stima saranno necessarie 173.000 unità, l’indirizzo economico (119.000 unità),
ingegneria (117.000 unità), insegnamento e formazione (104.000 unità comprendendo scienze motorie) e
l’area giuridica (88.000 unità). Inoltre, confrontando il fabbisogno di laureati richiesto dalle imprese con
l’offerta prevista di neolaureati – senza considerare anche la componente di laureati disoccupati – risulta nel
totale una situazione di equilibrio, ma con notevoli differenziazioni scendendo a livello dei singoli indirizzi:
si potrebbero così verificare a livello nazionale situazioni di carenza nell’offerta di competenze medicosanitarie (con 13.500 figure mancanti mediamente ogni anno), come nei diversi ambiti scientifici e
dell’ingegneria. Mentre al contrario eccedenze di offerta si potrebbero verificare negli ambiti politico-sociale
o linguistico.
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3 BENCHMARKING DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL CORSO DI
LAUREA
3.1 Analisi delle caratteristiche del corso di laurea nel quadro nazionale

Alla classe di Laurea in Statistica fanno riferimento circa 19 Corsi di Laurea (CdL) inclusi all’interno
dell’offerta didattica di 14 Atenei italiani, all’a.a. 2020/21.
La gran parte degli Atenei che contemplano il corso presentano caratteristiche abbastanza omogenee
riguardanti la figura professionale dello statistico ovvero un esperto di gestione e analisi di dati a diversi livelli
di complessità e in diversi ambiti applicativi, specializzato nella produzione e analisi dei dati che permettano
di formulare conclusioni e supportare decisioni, in condizioni di incertezza, in una molteplicità di ambiti
fenomenici. Le competenze fornite poggiano su basi di Matematica, Probabilità, Informatica e Statistica, in
modo tale da garantire la gestione di banche dati di media e grande dimensione, la realizzazione sondaggi di
opinione, la realizzazione di studi sperimentali o osservazionali atti ad analizzare i dati raccolti. La
caratterizzazione statistico-informatica che consente allo studente di acquisire gli strumenti statistici e le
competenze informatiche mediante i quali affrontare la raccolta, la gestione, l'analisi e la sintesi dei Big Data.
A questa preparazione si aggiungono competenze e strumenti più specifici in ambito economico e finanziario
e della gestione aziendale.
Secondo i dati del MIUR sul numero di iscrizioni e immatricolazioni per i corsi di L-41 frequentano il corso
di studi 3.890 per l’a.a. 2018/19.
Di seguito i Corsi esistenti in Italia
ATENEO
BARI
BOLOGNA

CLASSE DI
LAUREA
STATISTICA – L 41
STATISTICA – L 41

UNICO
CDL
SI

SCIENZE STATISTICHE

NO

SCIENZE STATISTICHE

FIRENZE
MILANO BICOCCA
NAPOLI FEDERICO II
NAPOLI
PARTHENOPE
CASERTA VANVITELLI
PADOVA
PALERMO
ROMA SAPIENZA

CDL3

CDL4

FINANZA, ASSICURAZIONI,
IMPRESA

SI
STATISTICA – L 41
STATISTICA – L 41
STATISTICA – L 41
STATISTICA – L 41
STATISTICA – L 41
STATISTICA – L 41
STATISTICA – L 41
STATISTICA – L 41

STATISTICA – L 41
SANNIO BENEVENTO
SALERNO
STATISTICA – L 41
TRIESTE

CDL2

STATISTICA PER L’AZIENDA

STATISTICA – L 41
CALABRIA RENDE

CDL 1

STATISTICA – L 41

SI

STATISTICA

NO

SCIENZE STATISTICHE ED
ECONOMICHE

SI

STATISTICA PER L’IMPRESA E LA
SOCIETA’

SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI

STATISTICA E GESTIONE
DELL’INFORMAZIONE

STATISTICA E INFORMATICA PER
L’AZIENDA, LA FINANZA E LE
ASSICURAZIONI
DATA ANALYTICS
STATISTICA PER L’ECONOMIA E
L’IMPRESA

STATISTICA PER LE
TECNOLOGIE E LE SCIENZE

STATISTICA PER L’ANALISI DEI DATI
STATISTICA GESTIONALE

STATISTICA, ECONOMIA E
SOCIETA’

STATISTICA, ECONOMIA,
FINANZA E ASSICURAZIONI

SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI
STATISTICA PER I BIG DATA
STATISTICA E INFORMATICA PER
L’AZIENDA, LA FINANZA E LE
ASSICURAZIONI

24
Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda
L-41 “Statistica e Big Data”

3.2 Il contesto degli Atenei telematici e il quadro regionale
Al corso di laurea L41 in Statistica secondo i dati MIUR per l’a.a. 2018/19, sono iscritti 691 studenti
laziali. Nel contesto regionale il corso della classe L-41 è presente solo nell’offerta formativa
dell’Università Sapienza. Il corso di laurea non è presente in alcun Ateneo telematico
L’insieme delle informazioni esaminate mettono in luce in rapporto con le esigenze delle imprese,
evidenziano una particolare positiva attrattività del corso che si propone.

3.2.1 L’analisi delle entrate previste per il 2020 per i laureati
Le entrate previste per i laureati nel 2020 sono circa 457mila, pari al 14% del totale. Anche se molti posti
saranno coperti dai trasferimenti di chi già lavora, dato che per otto laureati su dieci si chiede anche
l’esperienza, ci sono comunque gli spazi per i neolaureati.

Gli indirizzi di laurea più richiesti dalle imprese sono quelli dell’ambito economico, con 121mila contratti
domandati. Seguono le lauree che portano a insegnamento e formazione (64mila), ma le lauree di ingegneria
(elettronica e dell’informazione, industriale, ingegneria civile e architettura), rispettivamente al terzo, quinto e
sesto posto) contano insieme 102mila posizioni, quindi non molto meno dell’indirizzo economico. L’indirizzo
sanitario e paramedico, con 37mila posti, è al quarto posto, mentre per l’indirizzo chimico-farmaceutico ci
sono 22mila posti. Vi è poi l’indirizzo scientifico, matematico, fisico e informatico (20mila), l’umanistico
(17mila), il linguistico (15mila) e, con 12mila, l’indirizzo politico-sociale.
Rispetto allo scorso anno, si riducono le entrate per tutti gli indirizzi di studio, ma con le rilevanti eccezioni di
quello sanitario-paramedico, di insegnamento e formazione e di quello scientifico-matematico-informatico.
Su questi andamenti è evidente l’impatto della crisi sanitaria, della conseguente accelerazione del processo di
digitalizzazione e degli accresciuti fabbisogni di servizi di istruzione e formazione tecnica, svolti anche a
distanza.
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Quanto alle indicazioni relative alle preferenze di genere, vediamo che più si studia, meno importa il genere:
non conta per circa due terzi dei laureati

Analizzando la probabilità di trovare lavoro per i più giovani, al primo posto troviamo l’indirizzo di ingegneria
elettronica e dell’informazione e quello di scienze matematiche, fisiche e informatiche, con una quota di entrate
“riservate” agli under 30 che raggiunge il 35%, più elevata rispetto agli altri indirizzi Da rilevare che, a parte
l’indirizzo politico-sociale e quello relativo all’insegnamento-formazione, tutti gli indirizzi che compaiono più
aperti ai giovani appartengono al gruppo STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
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Tra le professioni che offrono più spazio per i laureati sono in testa due professioni sanitarie: le professioni
riabilitative (educatori professionali e tecnici della riabilitazione, come i fisioterapisti) e le professioni
infermieristiche (professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche): anche in questo caso si riscontra
quindi l’incidenza dell’emergenza sanitaria e del crescente invecchiamento della popolazione (che la crisi
sanitaria porterà a accelerare, con la rilevante diminuzione delle nascite).

3.2.2 Le competenze richieste ai laureati
Ai laureati si chiede flessibilità e capacità di adattamento (98%), capacità di lavorare in gruppo (97%) e di
risolvere problemi (97%). Molto rilevante anche la richiesta di autonomia nel lavoro (94%) e la capacità
comunicativa (85%), mentre la padronanza di una lingua straniera è meno richiesta, ma comunque riguarda
7 laureati su 10. I valori sono decisamente superiori a quelli dei diplomati, a indicare che le imprese
richiedono ai laureati un mix più complesso di competenze, che comprendono anche aspetti non cognitivi.
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Anche le competenze digitali e tecnologiche, come abbiamo già più volte sottolineato, sono fondamentali nella
maggior parte degli ambienti di lavoro, e infatti vengono richieste a una quota rilevante di laureati, in
misura molto superiore rispetto ai diplomati. Tra queste competenze, le più richieste sono quelle digitali (93%),
ma è piuttosto elevata anche la quota dei laureati che devono sapere utilizzare linguaggi matematici
e informatici (83%) e che devono avere un’elevata sensibilità ambientale (84%).
Rispetto al 2019, cresce leggermente la quota di laureati che deve avere capacità di gestire tecnologie 4.0 (ora al
62%, cioè 6 laureati su 10, quota non da poco considerando che si tratta di conoscenze molto tecniche e
piuttosto sofisticate); ciò riflette una lenta ma costante diffusione di imprese ad elevata innovazione tecnologica
e la crescente automazione dei processi industriali.

3.2.3 La laurea in Statistica: una visione d’insieme
Di seguito un’analisi sulle caratteristiche dei laureati in Indirizzo Statistico, ivi comprese le principali
competenze che devono possedere (trasversali, digitali, green e comunicative), la difficoltà di reperimento e i
settori economici che richiedono maggiormente gli statistici. Da notare come accanto ai tradizionali sbocchi
nel campo assicurativo e bancario o come specialisti nei rapporti con il mercato, per gli statistici figurano anche
professioni in campo informatico, confermando sempre di più la vocazione nelle discipline del gruppo STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) per tale corso di studi.
28
Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda
L-41 “Statistica e Big Data”

29
Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda
L-41 “Statistica e Big Data”

30
Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda
L-41 “Statistica e Big Data”

3.3 Il lavoro che verrà per la costruzione di un’agenda sostenibile1
A causa della crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19, molte imprese si ritrovano oggi con una
crisi di liquidità senza precedenti dal dopoguerra e fanno i conti con il drastico calo dei ricavi generato dalla
drammatica flessione dei consumi da parte di clienti con scarsa disponibilità di reddito, circostanza che ha
modificato d’improvviso i loro comportamenti d’acquisto orientandoli altrove. Secondo le previsioni formulate
ad ottobre 2020 dal Centro Studi di Mediobanca, le industrie italiane chiuderanno il 2020 con un calo dei ricavi
pari a circa l’11%. Dello stesso tenore sono le previsioni del Rapporto Cerved PMI 2020 diffuso il 3 novembre
scorso - quindi prima della seconda ondata della pandemia - per il quale il fatturato delle piccole e medie imprese
private diminuirà dell’11% e fino al 16,3% in casi di nuovi lockdown. Cerved stima anche che sul totale delle
imprese private, quindi non solo Pmi, a fine 2021 verranno persi 1,4 milioni di posti di lavoro con una riduzione
del capitale di 47 miliardi “qualora, cessate le attuali misure di sostegno, non ci siano prospettive di rilancio.
Il tutto si inquadra in un contesto competitivo compromesso da oltre vent’anni di involuzione della produttività
In tale cornice, le complesse dinamiche che interessano il mondo del lavoro individuano almeno tre fattori tra
loro strettamente correlati che le influenzeranno:
• un costo del lavoro troppo elevato e non più sostenibile che, rappresentando uno dei costi fissi più
importanti nel conto economico delle imprese, limita le capacità di sviluppo.
• un “invecchiamento” della popolazione attiva non accompagnato da un robusto piano di inserimento
di giovani nelle imprese per innescare un solido ricambio generazionale.
• una inadeguatezza delle competenze, cresciute troppo poco rapidamente a fronte di uno scenario
globale nel quale il progresso scientifico e tecnologico, l’innovazione e i paradigmi sociali che ne sono
derivati ci hanno proiettato in una nuova realtà dove niente è più come prima
In tale contesto l’inserimento di giovani nel mondo costituisce una componente essenziale che abilita
l’evoluzione dei modelli di business e lo sviluppo. Senza nuova energia e nuove competenze è difficile
immaginare risposte soddisfacenti.
Occorre per questo un mindset diverso – anche per fra fronte all’accelerazione che assedia la vita e l’economia
- che può essere garantito solo dai giovani ai quali appartiene il futuro. Non possiamo permetterci di avere
imprese con un’età media di quasi 50 anni anche nei settori tecnologicamente più avanzati, perché la creatività,
l’innovazione, il pensiero laterale e l’evoluzione della cultura digitale ne risentirebbero in modo fatale.
In linea con questa esigenza Unioncamere prevede che nei prossimi 5 anni entreranno nel mondo del lavoro
2,7 milioni di persone con nuove competenze digitali e green2
Secondo il report “The Future Jobs 2020” del World Economic Forum, entro il 2025 l’accelerazione del
progresso tecnologico e l’incremento dell’automazione dovuto alla pandemia porteranno ad una trasformazione
dei posti di lavoro già esistenti. Il 40 per cento delle competenze di base richieste mediamente sul lavoro
cambierà nei prossimi cinque anni; quasi un lavoratore su due avrà bisogno di seguire un percorso di
riqualificazione, di circa sei mesi, per rispettare i requisiti richiesti per il ruolo che già occupa.

Cfr. Gabrielli G., Antilici F., (2021) Il lavoro che verrà: come costruire un’agenda sostenibile?, Edizioni Lavoro per la persona
Cfr. Previsioni a medio termine (2020-2024) del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentate a Job&Orienta il 25
novembre 2020
1
2
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3.4 Il valore aggiunto del modello e-learning
Mentre tutto il sistema dell’istruzione di ogni ordine e grado promuove sempre di più l’utilizzo di modelli e
strumenti per la formazione a distanza, sul fronte aziende e professioni, stiamo attraversando un periodo di
grandi trasformazioni e cambiamenti.
Sul tema della formazione si può notare che la fase di emergenza ha spinto tutte le università ad ampliare
notevolmente la didattica digitale, sfruttando anche l’esperienza delle università telematiche. Oltre al mondo
della scuola, anche la pubblica amministrazione ha accelerato la transizione al digitale. Questo sta
determinando una crescita molto forte nella domanda di servizi informatici e di servizi di e-learning, ma
anche una crescita della richiesta di competenze digitali per tutte le figure professionali non strettamente
legate all’informatica.
Il modo di vivere e intendere il lavoro sta cambiando, anzi è già cambiato. Definitivamente e in maniera
irreversibile. I cambiamenti del mondo del lavoro hanno fatto nascere nuove esigenze, come la flessibilità in
entrata e in uscita, la libertà di gestire il proprio orario, un mind setting diverso che punta all’obiettivo e alle
soluzioni.
Termini come smart working, employee advocacy, paradigma BYOD (Bring Your own Device – porta il tuo
device a lavoro), lavoro da remoto e intrapreneurship hanno fatto la loro prepotente comparsa nelle aziende,
già profondamente cambiate dalle nuove tecnologie e dai nuovi modi di organizzare il lavoro.
Negli ultimi anni i processi di e-learning, gamification ed engagement design sono stati usati in modo
massiccio nel mondo HR per le attività più disparate: recruiting, engagement del personale, formazione
interna, motivazione del team di vendita, onboarding, formazione aziendale e molto altro ancora.
Avere già padronanza di questi strumenti, saperli governare e adattare alle proprie necessità professionali
rappresenterà un vantaggio competitivo per gli studenti in uscita dal CdS.
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CONCLUSIONI
Nel 2020, l’8,6% delle imprese con almeno 10 addetti dichiara di aver analizzato nell’anno precedente grandi
quantità di informazioni (big data) ottenute da fonti di dati proprie o da altre fonti attraverso l’uso di tecniche,
tecnologie o strumenti software. I big data vengono analizzati dalle imprese soprattutto internamente (7,4%)
mentre il 2,8% esternalizza i servizi di analisi.
I dati più analizzati internamente sono generati dai social media (46,5% delle imprese), da informazioni di
geolocalizzazione derivanti da dispositivi portatili (45,3%) e da dispositivi intelligenti e sensori digitali (31,1%).
L’analisi di grandi quantità di dati ha riguardato circa un quarto delle grandi imprese mentre solo il 6,2% di
quelle di minore dimensione (10-49 addetti) ha estratto dai dati informazioni rilevanti.
L’utilizzo di big data varia anche rispetto alla utilità di impiego delle analisi per la particolare attività dell’impresa
e alla sua possibilità di produrre dati cui applicare specifiche tecniche di analisi.
Ogni anno, il comportamento delle imprese è stato valutato rispetto a 12 caratteristiche specifiche che
contribuiscono in ciascuna edizione di indagine alla definizione dell’indicatore composito di digitalizzazione
denominato Digital intensity indexv utilizzato per identificare le aree nelle quali le imprese italiane incontrano
maggiori difficoltà.
In generale, circa l’82% delle imprese con almeno 10 addetti si colloca a un livello ‘basso’ o ‘molto basso’
d’adozione dell’ICT, non essendo coinvolte in più di 6 attività tra quelle considerate; il restante 18% svolge
invece almeno 7 delle 12 funzioni, posizionandosi su livelli ‘alti’ o ‘molto alti’ di digitalizzazione.
Nel 2020, inoltre, l’Eurostat ha proposto un indicatore di sintesi connesso alla diffusione di intelligenza
artificiale (IA) nell’impresa tenendo conto del fatto che questa è presente in alcune tecnologie più che in altre.
L’indicatore prende in considerazione l’adozione di chatbot nei rapporti via Internet con la clientela, di robot
di servizio autonomi e capaci di interagire con le persone e dei metodi di analisi di big data quali l’apprendimento
automatico, il riconoscimento vocale, l’elaborazione del linguaggio naturale. Il 91,8% delle imprese con almeno
10 addetti ha dichiarato di non aver utilizzato nel corso del 2019 alcuno strumento IA, il 7,9% delle PMI ne
utilizza almeno uno contro il 26,3% delle imprese di maggiore dimensione.
Nell’anno della pandemia tutti hanno capito l’importanza della digitalizzazione e dell’Ict (tecnologie
dell’informazione e della comunicazione). La risposta delle imprese italiane alle sfide imposte dal Covid-19 ha
variato molto in funzione della dimensione aziendali: le imprese più piccole hanno avuto le maggiori difficoltà,
avendo investito troppo poco in digitalizzazione negli anni passati.
«La pandemia ha avviato molti processi di cambiamento e di digitalizzazione, imprimendo una accelerazione
che nessuno aveva previsto. Secondo l’Istat, nel 2020 c’è stato un aumento del numero di imprese con un sito
web che rende disponibili informazioni sui propri prodotti e servizi: sono passate dal 34% del 2019 al 55% del
2020. Anche quello che utilizzano servizi cloud sono aumentate dal 23% del 2018 al 59% del 2020, certifica
l’istituto di statistica nazionale. «Ma questo avanzamento non basta: secondo lo stesso report Istat, nel 2020
l’82% delle imprese con almeno 10 addetti non adotta più di 6 tecnologie tra le 12 considerate dall’indicatore
europeo di digitalizzazione denominato Digital intensity index.
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Le infrastrutture tecnologiche devono essere affiancate anche delle competenze verso un processo di
alfabetizzazione digitale. Afinchè sempre più iscritti presso l’Università italiane studi discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics).
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