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Offerte di lavoro ITC difficili da soddisfare: una sfida crescente
Assumere esperti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) è una sfida per le imprese
nell'Unione Europea (UE). Durante il 2018, il 9% delle imprese UE ha assunto o cercato di assumere specialisti
in ITC. Più della metà di queste imprese (58%) ha riferito di avere problemi nel riempire posti vacanti che
richiedono competenze ITC pertinenti.
Tra gli Stati Membri UE, le imprese in Romania hanno avuto maggiori difficoltà a reclutare specialisti in ITC.
Sebbene solo il 3% delle imprese rumene abbia assunto o cercato di assumere specialisti in ITC nel 2018, il
90% di loro ha trovato difficile colmare queste offerte di lavoro. L'assunzione di specialisti in ITC è stata una
sfida per le imprese anche in Repubblica Ceca, dove l'80% ha avuto difficoltà a riempire tali posti vacanti, così
come in Austria (74%) e Svezia (72%). Al contrario, la percentuale di imprese che hanno difficoltà a reclutare
specialisti in ITC era inferiore al 40% solo in Spagna (27%) e Grecia (38%).

Imprese con offerte di lavoro per specialisti
ITC difficili da soddisfare, 2018
(% di imprese che ha assunto o cercato di assumere, settore finanziario escluso)

Fonte dati: isoc_ske_itrcrn2

Sta diventando sempre più difficile per le imprese UE riempire i posti vacanti per gli specialisti delle ITC. La
quota di imprese che ha avuto difficoltà a colmare queste offerte di lavoro è stata del 37% nel 2013 e del
38% nel 2014. Tuttavia, questa quota è aumentata nettamente di 4-6 punti percentuali ogni anno da allora,
raggiungendo un picco nel 2018.
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I dati di questo articolo si basano sull'indagine annuale sull'uso delle ITC e sul commercio elettronico nelle
imprese. Per ulteriori informazioni sulle statistiche disponibili in questo settore, dai un'occhiata alla
panoramica delle statistiche sull'economia e sulla società digitali.
Note:
•
•

L'Unione Europea (UE) comprende 27 Stati Membri. Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea il 31
gennaio 2020.
I dati nel database sono organizzati in base all'anno di indagine; i risultati sopra riportati si riferiscono
alle esperienze delle imprese relative all'anno precedente al sondaggio.
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