CAPACITÀ DI UTILIZZARE COMPETENZE DIGITALI
Importanza per gruppi professionali della competenza digitale
La capacità di utilizzare il digitale, come l’uso di tecnologie Internet, e di gestire e produrre
strumenti di comunicazione visiva e multimediale, viene ormai vista dalle imprese come una
competenza di base che le risorse umane debbono possedere. Dall’analisi per gruppi
professionali, si evidenzia che la competenza è ritenuta molto importante per oltre il 50% delle
entrate dei gruppi più elevati. Infatti, il possesso di competenze digitali con elevata importanza
supera la media del 21,8% (come visto nel post precedente), per le professioni specialistiche
(74,7%), i dirigenti (66,4%), le professioni tecniche (60,5%) e gli impiegati (52,4%). Al contrario
per appena lo 0,4% delle professioni non
qualificate si ritiene che sia importante il possesso della competenza.

Importanza per gruppo professionale del possesso di competenze digitali (quote % sul totale)ITALIA. Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020

Si riscontrano professioni a cui sono richieste le competenze digitali con un elevato grado di
importanza con quote vicino al 100% sia nei gruppi delle professioni specialistiche e tecniche
(come per esempio analisti e progettisti di software, progettisti e amministratori di sistemi,
ingegneri energetici e meccanici, ingegneri elettronici e telecomunicazioni, tecnici
programmatori, tecnici esperti in applicazioni), ma anche tra gli impiegati (per gli addetti
all’immissione dati e gli addetti alla contabilità),
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e si osservano valori elevati anche per alcune figure di operai specializzati (installatori,
manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche e manutentori e riparatori apparati
elettronici industriali e di misura).
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E nel nostro territorio?
In provincia di Salerno le imprese hanno previsto un totale di 59.220 entrate ripartite, per
gruppo professionale, come nella seguente tabella

Entrate previste dalle imprese nel 2020 per gruppo professionale – SALERNO - Fonte:
Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020

La trasformazione digitale in atto nelle imprese italiane è un driver rilevante della richiesta di
figure professionali con competenze digitali e le competenze digitali rappresentano un tema
strategico per lo sviluppo del Paese. La competitività delle imprese del nostro territorio passa
attraverso l’investimento sul capitale umano e sulla capacità di attrarre figure con gradi
sempre più elevati di e-skill.
Al 58,7% dei lavoratori salernitani sono richieste competenze digitali di base, come visto nei
post precedenti. Ma quali sono le professioni alle quali sono più richieste queste capacità nella
nostra provincia?
Dall’analisi dei gruppi professionali si evidenzia che il possesso di competenze digitali sono
richieste con quote molto alte ai Dirigenti e Professioni intellettuali e scientifiche ed agli
Impiegati, per i quali le imprese ritengono che la competenza digitale debba essere anche di
“elevata importanza”, per i Dirigenti e Professioni intellettuali e scientifiche è pari al 74,8%
(quota% delle entrate per le quali la competenza è ritenuta elevata sul totale) e al 57,6%
(quota% delle entrate per le quali la competenza è ritenuta elevata sul totale) per gli Impiegati.
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Nel seguente grafico riportiamo la suddivisione per gruppi professionali per le competenze
digitali di base richieste dalle imprese salernitane.

Quota % sul totale della Competenza Digitale richiesta dalle imprese nel 2020 per gruppo
professionale – SALERNO elaborazione CCIAA di Salerno - Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema
Informativo Excelsior, 2020

INFO Formazione
UNIVERSITA’ MERCATORUM – Università Telematica delle Camere di Commercio
La prima Università delle imprese e del lavoro, fondata dalle Camere di Commercio per la
valorizzazione del capitale umano e del lavoro. La prima Startup University tutta italiana,
caratterizzata da diversi percorsi accademici, tutti all’insegna dell’innovazione. Si tratta della
prima partnership pubblico-privata per la governance di un’istituzione universitaria, che nasce
con l’obiettivo di assumere la leadership nella formazione delle imprese.
Le analisi sul mercato del lavoro nel medio periodo ci mostrano l’attuale contesto
socioeconomico caratterizzato da almeno tre grandi transizioni già in atto e in sinergia tra loro:
la transizione digitale, la transizione ambientale e la transizione demografica. Si tratta di
trasformazioni che influenzeranno profondamente la società sotto diversi aspetti, soprattutto,
la struttura occupazionale nel prossimo futuro. L’attenzione dell’Ateneo è rivolta a favorire
l’acquisizione, la riqualificazione e l’aggiornamento delle competenze, che sono il fattore
fondamentale per sostenere le transizioni in atto e rafforzare il potenziale di innovazione e di
crescita: www.unimercatorum.it

Clicca qui per consultare le news economiche e le attività della CCIAA di Salerno
Per informazioni: Ufficio Statistica e Prezzi
tel.: 089 3068461 – statistica@sa.camcom.it
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