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La tecnologia
digitale è diventata
uno strumento
essenziale e i
cambiamenti
prodotti dalla
pandemia COVID-19
hanno posto
maggiore enfasi sulla
necessità di
professionisti
tecnologici
qualificati per
supportare
operazioni critiche
e iniziative
strategiche

La pandemia ha provocato, in pochi mesi, cambiamenti
sostanziali nel modo in cui le aziende di tutti i settori operano,
accelerando di anni la digitalizzazione delle interazioni con i clienti
e con la supply-chain, della produzione e delle operazioni interne
La rapida migrazione alle tecnologie digitali guidata dalla
pandemia continuerà nella ripresa e le competenze e la
professionalità del settore IT avranno un ruolo fondamentale nel
progettare le New Ways of Working
In questo nuovo contesto, i servizi IT giocano un ruolo sempre più
importante nel facilitare l'esecuzione delle iniziative strategiche: i
tech leaders possono aiutare i business leaders a identificare le
tecnologie emergenti che supportano la visione strategica, con
l'obiettivo di allineare la tecnologia dell'organizzazione e le
strategie aziendali
Il 40% dei CEO ha affermato che nel futuro il proprio CIO o tech
leader sarà il driver chiave della strategia aziendale, più di CFO,
COO e CMO combinati*

Alla luce delle novità causate dalla pandemia COVID-19 e in continuità con quanto effettuato nella precedente
edizione, parte la terza release dell’Indagine intersettoriale sulle tecnologie dell'informazione, volta alla
comprensione delle principali dinamiche retributive e di gestione e sviluppo dei profili chiave dell’Information
Technology e dei trend qualitativo-gestionali tipici del settore
Survey cross-settoriale
Composta da un Job Catalogue strutturato in Job Aree
Caratterizzata da un set di profili chiave del settore IT
Impostata su un sistema di Job Evaluation per fattori
Basata sul matching delle posizioni aziendali online
Caratterizzata da un questionario online sulle principali tematiche qualitativo-gestionali interne al settore IT
* Khalid Kark et al., “Survey: CIOs are CEOs’ top strategic partner,” Deloitte CIO Journal on the Wall Street Journal, May 22, 2020
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