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L’Osservatorio sul Lavoro – Sostegno e Orientamento al Lavoro è un’unità organizza-
tiva istituita presso il Dipartimento Attività Economiche e Produttive – Formazione e Lavoro
di Roma Capitale. La mission dell’Osservatorio si concretizza nell’affrontare le problemati-
che del mondo del lavoro nei vari ambiti d’intervento: la verifica sulla corretta applicazione
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione e l’informazione
sulla sicurezza, la promozione di collaborazioni ed intese con enti pubblici e privati che ope-
rano nel campo della sicurezza, la promozione di incontri d’intermediazione nelle vertenze
che riguardano il mondo del lavoro, la verifica della corretta applicazione delle normative
contrattuali nazionali e decentrate. Effettua inoltre lavori di ricerca ed osservazione dei feno-
meni e delle articolazioni del mercato del lavoro sul territorio. 
Nell’anno 2011 l’Osservatorio ha curato la campagna d’informazione e sensibilizzazione sui
temi della sicurezza nei luoghi di lavoro che l’amministrazione ha voluto rivolgere ai cittadi-
ni italiani e stranieri che lavorano a Roma. Nell’ambito delle attività d’indagine e di analisi
dei fenomeni che riguardano il mondo del lavoro annualmente l’Osservatorio, in collabora-
zione con università ed enti di ricerca che operano a livello nazionale, elabora un’inchiesta
sul mercato del lavoro a Roma dedicata ad un approfondimento tematico.
Nell’anno 2012 l’inchiesta è stata affidata alla Facoltà di Ingegneria dell’Informazione,
Informatica e Statistica dell’Università “Sapienza” di Roma che ha realizzato una ricerca sul
tema “Mercato del Lavoro a Roma – il Settore dell’ICT nella Capitale”.
Si tratta della sesta inchiesta sul mercato del lavoro a Roma pubblicata dall’Osservatorio.
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Roma Capitale e il settore dell’ICT

Roma è una protagonista indiscussa della società dell’informazione. Per sancire questa
eccellenza, nell’ambito delle attività istituzionali Roma Capitale ha voluto quest’anno
dedicare al settore dell’ICT la VI Inchiesta annuale sul mercato del lavoro
dell’Osservatorio sul Lavoro, Sostegno e Orientamento al Lavoro capitolino.
Lo studio, realizzato dall’Università La Sapienza, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione,
Informatica e Statistica, è un approfondimento analitico in chiave scientifica delle tema-
tiche relative ai sistemi dell’informazione tecnologica, all’adesione da parte delle impre-
se romane ai sistemi digitali, alle prospettive e criticità evidenziate rispetto al mercato del
lavoro nella Capitale. L’obiettivo dell’inchiesta 2012 è quello di proporre un sistema infor-
mativo che offra strumenti per monitorare i fabbisogni di professionalità nel ramo dell’ICT,
indirizzando l’attività di orientamento svolta nei Centri di Orientamento al Lavoro capito-
lini alle reali esigenze del mercato, facilitando l’incontro tra domanda ed offerta e deline-
ando strategie e misure adeguate ad una crescita del mercato del lavoro in questo par-
ticolare ambito produttivo. È ormai accertato che il settore ICT costituisce la chiave di
volta dello sviluppo delle moderne economie e rappresenta un’opportunità su cui l’Italia
può recuperare ampi margini di competitività. Da questo punto di vista Roma costituisce
un terreno d’azione privilegiato. Non è un caso che sia nato, proprio nella Capitale, il
primo Consorzio di imprese che operano nei settori dell’informatica, delle telecomunica-
zioni, del networking e dei media. A Roma si concentra la quasi totalità delle imprese ICT
della Regione Lazio e la Capitale condivide con Milano la maggiore concentrazione di
imprese del Paese. In termini di addetti, l’ICT conta in Italia oltre 458.000 occupati di cui,
secondo l’Istat, circa 80.000 a Roma. Se si escludono i macro settori del commercio e
delle attività professionali l’ICT, assorbendo circa il 9% degli occupati attivi nelle impre-
se romane, è il distretto a maggiore impatto occupazionale. In esso trovano collocazio-
ne le professioni intellettuali e scientifiche che provengono dai percorsi scolastici e uni-
versitari più avanzati e le imprese hanno maggiore attenzione verso la formazione inter-
na del personale, unita alla propensione maggiore ad assumere. In questo caso sono le
micro e le piccole imprese a dimostrarsi più aperte costituendo un serbatoio di professio-
nalità che rappresenta una ricchezza per l’intero settore e per il territorio che le ospita.
Nel momento difficile di congiuntura economica che l’Italia e la nostra città stanno viven-
do, le imprese che vincono la sfida con il progresso tecnologico sono quelle che posso-
no resistere e vincere la crisi. È quindi evidente che l’ICT, che produce e utilizza innova-
zione, è uno dei settori su cui occorre investire per contribuire al rilancio dell’economia
romana e contrastare il trend negativo della disoccupazione.

Davide Bordoni
Assessore alle Attività Produttive, 

al Lavoro e al Litorale
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PREMESSA 
 
 
 
La recessione che si trascina a livello nazionale e internazionale dal secondo semestre 2008 
ha, ovviamente, comportato effetti depressivi anche su settore ICT e di conseguenza sui 
livelli occupazionali e sulle previsioni di assunzione non solo  dell’economia italiana nel suo 
complesso, ma anche, ovviamente, sul settore ICT stesso. 
 
Il settore ICT, essendo un comparto strettamente funzionale e trasversale rispetto ai 
fabbisogni di investimento e di servizi degli altri settori economici, non può che risentire 
negativamente di questo aspetto.  
 
Roma è particolarmente interessata alle vicende del settore ICT, in quanto – come si vedrà in 
questa inchiesta – costituisce un territorio decisivo, in termini quantitativi (unità locali e 
occupati) e qualitativi (skill professionali, capacità di innovazione) per il settore. 
 
Proprio per questa sua caratteristica, gli effetti della crisi economica sull’ICT sono stati 
analizzati prevalentemente dal punto di vista delle aspettative di assunzione, giacchè esse 
permettono di comprendere le policies di intervento sul settore ed in particolare le azioni 
che è possibile mettere in campo dal punto di vista della formazione.  
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PARTE PRIMA – GLI ECONOMICS DELL’ICT 
 
 
 
1. Il settore ICT: una definizione 
 
Dalla fine degli anni Novanta le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
hanno mutato profondamente l’organizzazione delle imprese e le modalità di 
funzionamento dei mercati, anche se con una minore intensità rispetto alle previsioni che si 
sono moltiplicate nello stesso periodo. Il neologismo New Economy (Atkinson e Court, 
1998)2 – coniato per enfatizzare i cambiamenti qualitativi e quantitativi, sospinti dalle 
innovazioni tecnologiche, nella struttura nel funzionamento e nelle regole dell'economia 
tradizionale – con il tempo è stato affiancato, e talvolta sostituito, da definizioni più sobrie e 
maggiormente legate agli aspetti di knowledge (“economia della conoscenza”), a quelli 
strettamente tecnologici (“Information and Communication Technologies – ICT”) o statistico 
economici (“servizi di informazione e comunicazione”). 
 
Con l’affermarsi di una molteplicità di paradigmi produttivi basati su un utilizzo intenso della 
conoscenza e della tecnologia digitale come fattore di competitività, il dibattito fra gli esperti 
ha analizzato il confronto fra produttori e consumatori di ICT3 per poi definire il ruolo 
dell’industria manifatturiera e del settore dei servizi4.  
 
L’OCSE è riuscita – grazie alla formalizzazione di molte analisi delle ICT orientate a 
enfatizzarne i contenuti di conoscenza – a guidare il dibattito facendo emergere, attraverso 
una serie di pubblicazioni5, il termine "economia basata sulla conoscenza". Il dibattito in 
corso ha, nel tempo, mostrato sempre più interesse ai collegamenti fra il concetto di 
"economia basata sulla conoscenza" e quello di “società dell’informazione”, lasciando al 

                                                      
2 Atkinson, R.D., and Court, R.H..1998.The New Economy Index: Understanding America’s Economic 
Transformation. Washington,DC:Progressive Policy Institute. 
3 Per tale filone di analisi contributo più rilevante è stato quello del dipartimento del commercio USA U.S. 
Department of Commerce, The Emerging Digital Economy II, Washington D.C., 1999 che ha elenceto i settori 
produttori e i setotri consumatori di ICT 
4 L’OCSE con la definizione di settori ICT che poggia sulle nomenclature ufficiali di attività economiche ha 
fornito il contributo più rilevante in materia, che ha influenzato la classificazione ATECO 2007. 
5 Il dettaglio dell’analisi dell’OCSE sulla knowledge based economy si trova in: OECD, A New Economy? The 
Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, Paris, July 2000; OECD, Measuring the ICT 
Sector, Paris, 2000;  OECD, The Economic and Social Impact of Electronic Commerce, 1998; OECD, The 
Knowledge-based Economy, Paris, 1996 
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margine alcuni temi tecnologici o economici che inizialmente erano stati visti come le chiavi 
di lettura alla base dei nuovi paradigmi produttivi.  
 
In particolare, si può ricordare come il commercio elettronico o la misurazione in bit della 
competitività, che alla fine degli anni Novanta erano considerati i fattori decisivi per 
interpretare la rivoluzione delle ICT, con il tempo sono stati accantonati mentre il focus delle 
policy e dell’analisi si è spostato sul legame fra ICT e produttività, ICT e globalizzazione e ICT 
e organizzazione d’impresa.  
 
La definizione OCSE di ICT, adottata nel 19986, è stato il primo contributo che ha consentito 
la costruzione di indicatori confrontabili a livello internazionale e che ha permesso un 
maggior dettaglio dell’analisi settoriale. 
 
La definizione OCSE riunisce in un unico settore ICT imprese manifatturiere7 e le imprese dei 
servizi8, adottando la classificazione International Standard Industrial Classification - ISIC. 
 
L’industria dei contenuti non rientra nella definizione OCSE, che anche nella revisione del 
2002 ha preferito mantenere un orientamento basato sulla produzione piuttosto che sul 
consumo oltre a un contesto in cui, pur registrando l’importanza dei contenuti non è mai 
stato semplice identificare un settore dei contenuti ‘stabile’. 
 
I settori OCSE, secondo i codici della classificazione ISIC rev. 3 e della classificazione ATECO 
2002 sono i seguenti: 
 

Industrie manifatturiere  
• 30 Fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici (30.0); 
• 31.3  Fabbricazione di fili e cavi isolati (31.3); 
• 32.1  Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici 
(32.1); 
• 32.2 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radio diffusione e la televisione 
e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo (32.2); 
• 32.3 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radio diffusione e la televisione e 
di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di 
prodotti connessi (32.3); 

                                                      
6 Il gruppo OCSE sugli indicatori per la società dell’informazione (WPIIS) nel 1998 ha definito i settori ICT 
utilizzati per i lavori successivi. 
7 Ovvero industrie che producono beni che possiedono alcune caratteristiche digital oriented  
8 Ovvero industrie che erogano servizi che consentono la funzione di elaborazione dell'informazione e della 
comunicazione attraverso mezzi elettronici. 
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• 33.1.2 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, 
navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali (33.2); 
• 33.1.3 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (33.3). 

 
 
 
 
 

Industrie dei servizi 
• 51.5 Commercio all’ingrosso di macchinari e attrezzature (parte di 51.6) - (Nota: se 
possibile, gli Stati membri devono includere in questa categoria soltanto il commercio 
delle merci tipiche dell’ICT come indicato nella parte manifatturiera della definizione 
indicata sopra); 
• 71.2.3 Noleggio di macchinari ed attrezzature per ufficio, inclusi gli elaboratori 
(71.33); 
• 64.2 Telecomunicazioni; 
• 72 Informatica ed attività connesse. 

 
La necessità di delimitare il settore ICT da parte dell’OCSE scaturisce anche dalla incapacità 
delle classificazioni internazionali dei settori di attività economica di identificare in maniera 
unitaria tale settore, diviso in diverse sezioni e sottosezioni delle classificazioni più 
importanti come la NACE9 e l’ATECO10. 
 
Con la classificazione ATECO 2007 tutti i servizi ICT11 sono stati riuniti in un unico settore, il  
J, che include “…la produzione e la distribuzione di informazioni e prodotti culturali, la 
gestione dei mezzi per la trasmissione e per la distribuzione di tali prodotti, nonché le attività 
relative alla trasmissione di dati e comunicazioni, le attività relative all’information 
technology (tecnologie dell’informatica) e le attività di altri servizi di informazione”. Le 
attività ICT manifatturiere rimangono separate e nella versione 2007 dell’ATECO sono incluse 
nella divisione 26 ‘Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica’12. 
 
In questo modo l’Industria dei Contenuti entra a pieno diritto entro il settore ICT, che – per 
facilità di comprensione – si può suddividere in due macrosettori:  

• Da un lato l’ICT propriamente detto, che comprende le industrie informatiche (IT) e 
quelle delle telecomunicazioni (TLC); 

                                                      
9 La NACE è la classificazione ufficiale delle attività economiche dell’Unione Europea. 
10 La classificazione ATECO è perfettamente integrata con la NACE per i settori e per i metodi di classificazione. 
11 Ad eccezione della RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE 
COMUNICAZIONI presenti nel gruppo 95.1 e del commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT. 
12 Le attività ICT sono solo parte della divisione 26 poiché sono incluse anche altre attività come gli 
elettromedicali. 
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• Dall’altro l’Industria dei Contenuti (editoria, televisione, cinema, ecc.). 
 
L’utilizzo dell’Ateco 2007 da parte delle istituzioni produttrici di statistiche ufficiali migliora la 
disponibilità di informazioni, almeno per i servizi ICT, ma comunque l’esclusione dalla 
sezione J delle attività manifatturiere e della manutenzione dei computer e la presenza nella 
sezione J degli audiovisivi e dell’editoria rende necessaria qualche variazione per definire un 
settore produttore di ICT in senso propriamente detto.  
 
La nostra analisi si concentra sul settore ICT propriamente detto come è stato sopra definito, 
lasciando ad una successiva indagine l’industria dei contenuti che – per quanto tenda 
sempre di più ad essere digitalizzata e ad utilizzare piattaforme di distribuzione IP – segue 
paradigmi tecnico-economici sostanzialmente differenti.  
 
La nostra inchiesta riunisce assieme i codici Ateco come nell’elenco seguente: 
 

• 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche  
• 26.2  Fabbricazione di computer e unità periferiche  
• 26 3  Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni  
• 26.4  Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video  
• 26.8  Fabbricazione di supporti magnetici e ottici  
• 46.5  Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT  
• 58.2  Edizione di software  
• 61  Telecomunicazioni  
• 62  Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse  
• 63.1  Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web  
• 95.1  Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni  

 
Questa tassonomia del settore ICT si basa sull’assunzione di adottare come fattore 
discriminante la presenza di produzione o erogazione di un servizio ICT, superando la 
tradizionale contrapposizione manifattura / servizi e lasciando al resto dell’economia tutte le 
attività economiche come l’editoria che pur producendo beni digitali mantengono una la 
loro connotazione originaria. 
 
Il vantaggio della tassonomia proposta risiede nella confrontabilità grazie a una struttura 
basata sulle categorie ATECO e nella visione inter-industriale: raccoglie tutti i produttori ICT a 
prescindere dalla natura manifatturiera o di servizio. 
 
Purtroppo le informazioni disponibili sulle imprese ICT spesso poggiano su diverse 
definizioni, spesso non compatibili con la tassonomia citata. Per tale motivo nella ricerca si 
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adotteranno informazioni che rappresentano diverse modalità di rappresentazione delle 
imprese ICT, sempre nell’ambito della classificazione ATECO. 
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2. Le dimensioni (Italia, Lazio e Roma) 
 
Per anni il settore ICT a Roma è stato contraddistinto dalla capacità di crescita dei gestori 
delle telecomunicazioni, delle istituzioni finanziarie e della Pubblica Amministrazione. Nei 
primi due casi, gli ultimi decenni hanno registrato trasformazioni strutturali e cambi di 
proprietà che hanno spostato i centri di comando in altre regioni italiane.  
 
L’industria manifatturiera ICT ha iniziato già negli anni Ottanta un processo di 
ridimensionamento e di ristrutturazione che ha condotto alla sua marginalità sul complesso 
dell’economia e dell’ICT romano.  
 
I servizi ICT, al contrario, hanno registrato una costante espansione che ha fatto inizialmente 
perno sulla domanda delle telecomunicazioni, dell’industria militare ed aereospaziale, dei 
servizi finanziari, a cui so è aggiunta poi quella della Pubblica Amministrazione. L’avvento di 
Internet e della informatizzazione e sistematizzazione in Rete ha richiesto un ampia gamma 
di prodotti e servizi alle imprese ICT, che hanno radicato la loro presenza sul territorio. Dalla 
mitologia della Tiburtina Valley, icona degli anni Novanta delle ICT a Roma, si è giunti a un 
settore molto variegato per specializzazione produttive e di primo piano anche sul mercato 
nazionale.  
 
Il tessuto tradizionale dell’imprenditoria romana è percepito come concentrato sui servizi 
(commercio e Pubblica Amministrazione) e sulle costruzioni. Manca totalmente una 
consapevolezza consolidata riguardo l’importanza, quantitativa e qualitativa, del settore ICT.  
 
In realtà le imprese ICT a Roma sono una realtà molto rilevante che esercita una funzione 
decisiva nella connotazione imprenditoriale del territorio e che assume una rilevanza 
nazionale, costituendo, assieme al polo ICT milanese-lombardo, l’epicentro dell’innovazione 
del nostro Paese. 
 
I dati pubblicati dall’Istat relativi agli addetti delle unità locali delle imprese (Figura 1), 
ovvero i soggetti realmente impiegati sul territorio, mostrano come le oltre 1250mila 
persone impiegate nelle imprese si concentrino per oltre la metà nei due settori del 
commercio (36,3%) e  delle Attività professionali, scientifiche e tecniche e Attività 
amministrative e di servizi di supporto (19,2%), seguiti dalle costruzioni e, poi, dai servizi ICT 
in cui prestano la propria attività lavorativa circa il 9% delle persone attive nelle imprese a 
Roma e provincia. Come si può notare, mentre i primi due settori hanno una dimensione 
macro che raggruppa comparti diversissimi tra di loro, e quindi la loro dimensione sottende 
una dispersione per sottocomparti, ciascuno di minore dimensione. Al contrario, il settore 
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ICT, estremamente omogeneo al suo interno, ha una dimensione quantitativa di assoluta 
rilevanza (pressochè pari a quello delle costruzioni) e una dimensione qualitativa di assoluta 
preminenza. 
 

 
Figura 1 – Composizione settoriale degli addetti alle UL delle imprese a Roma e prov. 

(2008) 
 

 
Il settore delle imprese e dei servizi ICT, che caratterizza l’economia romana nella maniera 
appena illustrata, possiede un peso molto rilevante impiegando fra Roma e provincia oltre 
115mila occupati. Tale rilevanza assume un valore ancora maggiore se lo si rapporta al peso 
che possiede il settore dei servizi ICT di Roma e provincia sul totale nazionale, di gran lunga 
superiore a quello degli altri settori di attività. Questi, pur concentrando al loro interno una 
quota maggiore di forza lavoro nel territorio romano, risultano essere meno ‘importanti’ dei 
servizi ICT se confrontati ai dati nazionali. 
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Figura 2 – Quota dei settori di attività delle imprese a Roma e provincia sul totale 
nazionale per gli addetti nelle UL (2008) 

 
Il territorio di Roma, che impiega oltre il 20% degli addetti delle unità locali delle imprese di 
servizi ICT, si configura come il maggior polo di attrazione in Italia in questo settore, 
superando anche le aree territoriali industriali più avanzate del Nord.  
 
Da qui l’esigenza che le problematiche del settore ICT siano assunte con questa rilevanza dai 
decisori politici e dagli opinion maker di Roma Capitale per rispondere, così, non solo a 
criteri localistici ma al contributo che il settore deve dare alla crescita complessiva del Paese 
in termini di produttività e competitività.  
 
Il calcolo dei coefficienti di concentrazione13 rinforza la lettura di Roma come principale polo 
di erogazione di servizi ICT e dei Poli ICT romano e milanese come motori di uno sforzo che il 
Paese nel suo complesso deve realizzare per riguadagnare posizioni concorrenziali nella sua 
economia complessiva.  
 
La figura 3 indica come il coefficiente di specializzazione ICT di Roma e quello di Milano siano 
nettamente superiori alla media nazionale. 
 

                                                      
13 Il coefficiente di concentrazione è il rapporto fra il peso del settore locale X sul totale industria del territorio i 
in rapporto al peso dello stesso settore nazionale X sul totale nazionale. 
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Figura 3 – I coefficienti di specializzazione dei servizi ICT sul territorio (2008) 

 
 
Le evidenze dei dati suggeriscono un modello in cui Roma è il principale produttore di servizi 
ICT, sia per il peso sulla media nazionale degli addetti impiegati nelle unità locali, sia per la 
concentrazione rispetto al resto delle imprese attive nel territorio assai più elevata del resto 
del paese.  
 

Figura 4 – Composizione dei settori di servizi ICT a Roma, Milano e in Italia (2008, addetti 
UL) 
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La composizione dei servizi ICT propriamente detti, al di là della loro dimensione 
complessiva, richiede un supplemento di analisi territoriale con riferimento anche 
all’industria dei contenuti, per la quale Roma e Milano rimangono i due poli strategici 
nazionali.  
 
La figura 4 indica il peso relativo dei sottosettori dei servizi ICT, fra Roma, Milano e il totale 
nazionale evidenziando la specializzazione fra questi servizi nelle due province di 
riferimento. 
 
Il polo romano e quello milanese si differenziano per la maggiore sensibilità per l’editoria di 
Milano e la maggiore attenzione per gli audiovisivi a Roma, senza trascurare servizi software 
e di telecomunicazione che rimangono i capisaldi dei due poli.  
 
L’inclusione nell’analisi anche del peso che i sottosettori possiedono sul totale nazionale, 
come evidenziato dalla Figura 5, suggerisce qualche ulteriore specificazione ovvero il 
territorio romano, anche se specializzato sull’audiovisivo, dimostra un maggior peso anche 
per i servizi di informazione nonostante quest’ultimi facciano parte della specializzazione 
dell’area milanese. 
 

Figura 5 – Quota dei sottosettori servizi ICT delle province di  Roma e Milano sul totale 
nazionale (2008, addetti UL) 
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imprese attive nel settore ‘Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, 
apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi’, che fra l’altro comprende 
anche realtà imprenditoriali attive in ambiti non strettamente collegati alle ICT. 
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3. Le performance e i fattori di competitività 
 
Per disporre di un quadro più articolato è necessario analizzare anche le performance delle 
imprese dei servizi ICT. Anche se i dati disponibili14 per analizzare il settore dei servizi ICT 
hanno una dimensione regionale, il peso della provincia di Roma è ampiamente prevalente 
poiché le rilevazioni sul numero di addetti nelle UL della provincia di Roma registrano nel 
2008 circa 115mila addetti su un totale per l’intera regione di 120mila unità.  
 
Per comprendere le performance del settore dei servizi ICT sono stati presi come riferimento 
la Lombardia per il periodo 2007-2009 e il totale Italia oltre a informazioni di contesto sul 
complesso dell’economia in ogni regione. 
 
Nel complesso i dati mostrano come la recessione in atto fra il 2007 e il 2009 abbia ridotto il 
PIL dell’Italia dell’1,8%, ma abbia colpito con minore vigore la Lombardia (-0,2%) e il Lazio (-
1,3%). 
 
Anche il valore aggiunto generato dalle imprese risente della recessione con le stesse 
differenziazioni territoriali del PIL: il valore aggiunto nazionale scende dell’1,1%, quello del 
Lazio dello 0,7%, mentre le imprese lombarde riescono nel complesso a totalizzare un 
aumento contenuto (0,3%). 
 
Il settore dei servizi ICT del Lazio non mitiga gli effetti della crisi e soffre nei tre anni di 
riferimento di una divaricazione con il settore corrispondente della Lombardia e con il resto 
delle imprese del Lazio: mentre in Lombardia le imprese di servizi ICT ottengono una 
performance positiva (+1,6% del valore aggiunto), il complesso delle stesse in Italia registra 
un calo dell’1,8% mentre nel Lazio lo stesso settore vede crollare il proprio risultato 
economico, indicato dal valore aggiunto del 3,3% nel periodo di riferimento. 
 
Il risultato economico negativo si riflette anche sulle prospettive e sulle attese del settore 
che come indicato nella figura 6 vede crollare gli investimenti fissi lordi oltre il 40%, contro le 
riduzioni assai più contenute della Lombardia e del resto del paese.  
 
In un contesto sofferente e in deterioramento spicca un (contenuto) aumento 
dell’occupazione dipendente, caratteristica comune alla Lombardia e al resto del paese, 
dovuta probabilmente alla necessità di evitare di disperdere il capitale umano, che per le ICT 
è un fattore di competitività decisivo. 

 
                                                      
14 Statistica report ISTAT conti economici regionali del 2 febbraio 2012 



  16 

Figura 6 – La variazione di occupazione e investimenti  
nel settore dei servizi ICT (2007-09) 
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Figura 7 – Le imprese ICT nel comune di Roma per classi di addetti e forma giuridica. (IV 
trim. 2009) 

 
In questo contesto si deve anche notare come il costo del lavoro dipendente nel settore dei 
servizi ICT sia in lieve flessione anche in termini nominali (da circa 36500 euro lordi annui nel 
2007 a 36000 euro lordi annui nel 2009), nonostante sia inferiore alla retribuzione lorda 
media erogata dalle imprese omologhe in Lombardia che invece riescono a pagare salari 
nominali in aumento: da 36280 euro lordi annui nel 2007 a 37960 euro lordi annui nel 2009.  
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Nonostante le dimensioni medie esigue, le imprese ICT romane sono in prevalenza società di 
capitale, 6804 fra industria e servizi ICT, che affiancano 4148 società di persone e 359 
imprese con forme giuridiche. L’elevata frequenza di società di capitali testimonia una 
attenzione degli imprenditori ICT di Roma verso strutture societarie più sofisticate rispetto 
alle tradizionali ditte individuali e società di persone, probabilmente anche per una gestione 
dei rischi più prudente: 4870 società ICT possiedono un capitale sociale inferiore a15mila 
euro. 
 
L’importanza delle microimprese, come mostrato dai dati del registro delle imprese, diventa 
cruciale e una analisi specifica sulle loro performance può aiutare a valutarne la capacità di 
reazione alla crisi, come anche a identificarne le vulnerabilità.  
 
 
3.1 I fattori di competitività delle imprese ICT a Roma 
 
La concentrazione di imprese ICT a Roma non scaturisce da un processo di agglomerazione 
casuale ma proviene dalla presenza sul territorio di alcuni fattori di competitività che sono 
cambiati nel tempo per qualità e quantità. 
 
In passato, Pubblica Amministrazione Centrale (PAC), partecipazioni statali, industria militare 
e banche sono state il principale mercato per l’informatica in Italia per diversi decenni fino 
agli anni novanta. Da allora la rivoluzione di Internet e lo sforzo di informatizzare le 
istituzioni pubbliche ha compensato un contesto che ha visto l’estinzione dell’interventismo 
statale nell’industria e lo spostamento dei quartier generali di molti grandi gruppi nelle 
regioni.  
 
La posizione dei Roma negli snodi delle principali reti del paese (elettrica, telefonica, 
ferroviaria, ecc), in un settore che del termine ‘network’ ha fatto la sua parola chiave ha 
favorito l’insediamento di numerose realtà imprenditoriali ICT. Anzi, la trasformazione 
strutturale dell’industria statale e di quella militare ha creato i presupposti per numerosi 
spin off da parte di persone con competenze elevate per il settore, che talvolta sono stati 
casi di successo e hanno intrapreso un sentiero di crescita e consolidamento nel panorama 
delle ICT. 
 
Assieme a questi elementi si deve aggiungere anche la ricchezza di capitale umano, grazie 
all’opera delle istituzioni universitarie e di ricerca pubbliche, che negli anni hanno garantito, 
più che in altri ambiti territoriali, un flusso crescente di offerta di lavoro con le qualifiche e i 
profili richiesti proprio dal settore ICT. Proprio la PAC continua ad esercitare un ruolo 
primario sul mercato ICT, come evidenziato nel Rapporto sull’ICT nella Pubblica 
Amministrazione del ministero della Funzione Pubblica. L'impegno di spesa per l'acquisto di 
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beni e servizi informatici da parte della PAC nel 2008 ha superato 1, 6 miliardi di Euro con 
una quota, secondo il rapporto, del 8,36% del mercato ICT italiano. 
 
La composizione della spesa, come evidenzia il rapporto nel periodo 2006-2008, si è sempre 
più spostata dall’Hardware ai servizi e, sempre come descritto dal rapporto, si registra ‘uno 
spostamento della spesa da acquisto di tecnologie ad acquisto di competenze’. 
 

Tabella 1 – Spesa ICT per tipologia di bene acquistato (dati in migliaia di €) 
 

Tipo di risorsa 
Totale Var. % 

2007/2006 
Var. % 

2006/2007 2006 2007 2008 

HW e SW di base 452.479 372.550 392.355 -15,9 5,4 

Software applicativo 455.237 461.483 422.276 6,5 -8,5 

Reti 254.773 206.325 200.667 -12,1 -2,7 

Servizi 296.154 325.251 350.906 10,8 6,9 

Altro 223.678 218.540 268.887 -2,5 23,0 

Tot. Beni e servizi 1.620.321 1.386.932 1.635.124 -2,1 3,0 
Fonte: CNIPA – Relazione sullo stato dell’ICT nella Pubblica Amministrazione Centrale 
 
A questo si deve aggiungere anche l’affidamento ‘in house’ di circa il 30% dei servizi a società 
di proprietà pubblica (ad esempio SOGEI, ACI informatica, ICE IT) che sono radicate sul 
territorio romano. 
 
Un altro sbocco positivo proviene anche dalla spesa in RS pubblica15 (oltre un miliardo di 
euro nel Lazio su un totale di 2,6 miliardi in tutto il paese nel 2007) per un totale di spesa per 
RS, fra PA, università, imprese e non profit di 2,7 miliardi di euro nella regione nel 2007. 
L’Istituto Tagliacarne annualmente pubblica gli indicatori di competitività della province 
italiane e come si può notare nella tabella seguente, Roma si trova in una posizione di rilievo 
per le sue infrastrutture seppure registra una criticità sulla rete stradale. 
 
Invece il capitale umano, la sua formazione iniziale e quella lavorativa, trova a Roma una 
concentrazione di istituzioni assai vivace che nel 2009 ha sfornato oltre 9000 laureati in 
discipline tecnico scientifiche. 
 
 

                                                      
15 Le attività di ricerca, per quanto non corrispondano sempre a un settore produttivo ICT, rappresentano un 
mercato che sfrutta le tecnologie ICT in ogni aspetto. 
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Tabella 2 – Indicatori competitività di Roma e Provincia (2009) 
 

Indice di dotazione degli aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) 512,67 

Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) 202,64 

Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) 189,35 

Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) 179,71 

Indice di dotazione di strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) 168,84 

Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) 158,16 

Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) 114,24 

Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) 78,61 

Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) 40,76 

Fonte: Istituto Tagliacarne 
 

 
La presenza nel Lazio di 6 atenei pubblici, 10 privati, numerosi centri di ricerca pubblici e 
privati e un sistema di 8 parchi scientifici e distretti tecnologici, si traduce in un mercato del 
lavoro high tech molto rilevante che forma negli atenei l’offerta di lavoro qualificata che 
trova lo sbocco principale nel settore imprenditoriale dei parchi scientifici e delle imprese di 
servizi ICT. 
 
 
3.2 L’effetto della crisi sulle imprese 
 
Per comprendere le performance economiche delle imprese romane del settore dei servizi 
ICT è stato selezionato un campione imprese che consideriamo rappresentative della realtà 
delle grandi e delle Piccole e Medie Imprese16, di cui sono stati analizzati i dati pubblici di 
bilancio tra il 2008 e il 2010 per valutarne le performance a euro correnti.  
 
I dati di bilancio registrano un lieve rallentamento del ROE e del ROI, cioè del ritorno sul 
capitale dell’azienda e sui suoi investimenti,  a indicazione del ciclo economico che riduce le 
redditività, anche se l’indipendenza finanziaria non ne risente in maniera profonda. A questo 
aspetto, inevitabilmente negativo, corrisponde però una manovra sul mercato e sulla 
gestione economico-finanziaria delle aziende che appare corretta.  
 

 
 
 

                                                      
16 I riferimenti delle 15 imprese selezionate sono disponibili presso gli autori. 
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Figura 8 – Media dati bilancio imprese romane settore ICT (2008/2010, valori in €) 
 

 
 
Nel complesso: 

• le aziende si sono spostate su una produzione a maggior valore aggiunto; 
• hanno accresciuto le loro immobilizzazioni – cioè quei fattori la cui produttività si 

estende su più esercizi; 
• hanno ridotto il credito, rivolgendosi ad una domanda più solvibile nel breve periodo, 

e nello stesso tempo hanno lievemente aumentato il loro patrimonio netto come 
segno di una maggior disponibilità di finanziamento interno in una situazione di 
ricorso al credito verso le banche decisamente più difficile. 

 
Questo complesso di manovra rivela un adattamento positivo nel breve periodo, che rischia 
però di entrare in sofferenza nella misura in cui, così come è già avvenuto, la crisi economica 
porterà ad una riduzione della domanda di servizi e prodotti ICT da parte di Pubblica 
Amministrazione e privati. 
 
La tenuta del settore si spiega in larga parte grazie al mercato B2G (Business to 
Government), in cui la Pubblica Amministrazione Locale(PAL) e centrale (PAC) ricoprono un 
ruolo centrale e garantiscono un mercato di sbocco, in particolare per i servizi di assistenza e 
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manutenzione, seppure con le crucialità tradizionali del settore pubblico: lunghezza nei 
tempi di pagamento, complessità delle procedure di gara e elevati costi amministrativi. 
 

Figura 9 – Variazione percentuale dati bilancio  
imprese romane settore ICT (2008/2010) 

 
 
Guardando alle variazioni sui tre anni presi in considerazione, si evince che, in generale, le 
imprese del campione riescono ad aumentare la produzione (accade a 10 imprese su un 
totale di 15) ricercando mercati con maggiore intensità di valore aggiunto. Infatti la 
variazione positiva del valore aggiunto è più elevata dei volumi produttivi.  
 
Si registra anche una polarizzazione sugli andamenti: la tendenza generale è 
complessivamente positiva, in contrasto con un terzo del campione che registra 
performance negative o in diminuzione nel tempo. 
 
I dati patrimoniali mostrano un patrimonio netto e immobilizzazioni in leggera crescita 
assieme a un minore volume di crediti: indicazione generale di una predilezione per modelli 
di business più liquidi. 
 
In generale i dati mostrano una tenuta delle performance, nonostante la congiuntura 
sfavorevole dell’economia, e quindi il successo del settore nel futuro dipenderà dalla sua 
capacità di rimanere sul mercato anche difronte ad una lunga prospettiva di mercati in crisi, 
sebbene nel triennio 2008-10, tale evenienza è stata superata in maniera soddisfacente . 
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PARTE SECONDA – LE PREVISIONI OCCUPAZIONALI DEL SETTORE ICT 
 
 
1. Gli effetti della crisi economica sull’ICT Italia 
 
Le previsioni di assunzione risentono naturalmente del clima economico nel quale vengono 
enunciate. Nel nostro caso, quelle relative al 2011 sono condizionate dalle aspettative delle 
imprese nel 2010 che non risentivano ancora del peggioramento che è poi avvenuto e sta 
avvenendo tra la fine del 2011 ed i primi mesi del 2012. I dati che seguono vanno quindi 
valutati tenendo conto di questo vincolo.  
 
Grafico 2- Imprese settore ICT e totale settori. Quota % sul totale imprese che prevedono 

assunzioni Anni 2006-2011 

 
               Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro. Sistema Informativo Excelsior, 

 
Le previsioni di assunzione sono procicliche rispetto all’andamento dell’economia nel suo 
complesso (Grafico 1):   
 
1. Le previsioni di assunzione dell’economia e dell’ICT, dopo il picco positivo del 2008, sono 
diminuite nel 2009 e nel 2010; 
2. La situazione è di qualche misura migliorata nel 2011; 
3. Ma è destinata presumibilmente a peggiorare, per le cose sopradette, date le previsioni 
del PIL, nel corso del 2012. 
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Il 2011 può, quindi, essere considerato come una sorta di “rimbalzo tecnico”, nel senso che 
la compressione delle assunzioni nel 2009/2010 ha riaperto spazi occupazionali, purtroppo 
limitati, nel 2011, destinati però a ridursi molto probabilmente nel 2012. Non solo per 
l’effetto della riduzione del PIL, ma, allo stato delle cose, anche per un clima negativo per 
quanto riguarda le aspettative riguardo i consumi e gli investimenti. Che rischiano di 
innestare un ciclo di auto-realizzazione delle previsioni.  
 
La quota di imprese ICT che prevedevano assunzioni a livello nazionale nel 2008 era del 30%, 
la quota più alta negli ultimi sei anni, per poi scendere al 21,9% nel 2009 e al 20,2% nel 2010, 
la quota più bassa degli ultimi sei anni. Il rimbalzo tecnico del 2011 ha portato la quota di 
aziende che prevedevano assunzioni a circa il 22,4% con due effetti negativi17: 
 
1. Il primo riguarda il valore che rimane ancora tra i più bassi dei sei anni presi in 
considerazione; 
2. Il secondo riguarda la percentuale delle imprese che prevedono assunzioni, che, mentre 
negli anni precedenti era sempre superiore alle imprese dell’economia nel suo complesso, 
nel 2011 assume lo stesso valore, quasi a significare una “stanchezza” del settore, o meglio 
dell’economia nel suo complesso che dimostra così di rallentare i suoi investimenti in 
tecnologie innovative. 
 

Grafico 3 - Numero di annunci pubblicati per il settore ICT  
rispetto al totale del sito 

 
Fonte: CareerBuilder 2011 

 
Dal monitoraggio dell’andamento delle richieste di profili ICT rispetto alla totalità delle 
posizioni pubblicate su CareerBuilder nel corso del 2010, si evince che il numero di annunci 
di posizioni ICT rispetto al totale degli annunci sia progressivamente diminuito, dimostrando 
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una minore necessità di ricorso a supporti esterni per il reclutamento ovvero un minor 
numero di opportunità in gioco (Grafico 2).   
 
 
 
2. L’enfasi ciclica dell’ICT Lazio 
 
Questa correlazione tra andamento del ciclo dell’economia e quello specifico dell’ICT nelle 
previsioni di assunzioni assume una maggiore enfasi nel caso delle imprese ICT del Lazio.  
 
Le previsioni di assunzioni delle imprese ICT nel Lazio hanno seguito fino al 2009 un 
andamento più dinamico rispetto all’ICT Italia, hanno teso cioè a reagire più che 
positivamente rispetto all’ICT Italia, sia nel periodo di espansione (2007/2008) sia nella 
prima fase di crisi (2009).  
 
Nel 2010 si è verificato per la seconda volta, dopo il 2006, un peggioramento nell’apice della 
crisi dell’ICT del Lazio rispetto all’ICT Italia. Un comportamento quindi che tende ad 
enfatizzare sia nelle fasi di espansione, sia, purtroppo, nelle fasi di crisi l’andamento dell’ICT 
italiano.  
 
I valori del 2011 indicano, però, un riallineamento rispetto all’ICT nazionale che scontava una 
ripresa positiva del ciclo economico che successivamente purtroppo è stata smentita.  
 

Grafico 3 - Imprese settore ICT Italia e settore ICT Regione Lazio. 
(Quota % sul totale delle imprese che prevedono assunzioni, 2006-2011) 
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Elaborazione su dati Excelsior  

 
L’ICT mostra lo stesso comportamento, nelle previsioni di assunzione, nei confronti 
dell’andamento dell’economia regionale.  
 

Grafico 4 - Imprese settore ICT e totale settori Regione Lazio. 
(Quota % sul totale imprese che prevedono assunzioni nel Lazio, 2006-2011) 

 

 
Elaborazione su dati Excelsior  

 
Più specificamente, solo il 22,6% delle imprese ICT del Lazio ha previsto di fare assunzioni nel 
2011, segnando così un lieve miglioramento rispetto al 2010 che, come nel caso Italia, può 
essere considerato un “rimbalzo tecnico” probabilmente e purtroppo destinato a smorzarsi 
nel 2012.  
 
Questa previsione negativa appare supportata dal fatto che solo l’8,3% delle imprese ICT del 
Lazio fa previsioni di assunzione scontando una domanda in crescita mentre il 7,9% delle 
imprese lo fa esclusivamente per sostituzione dei dipendenti. Percentuali minori adducono 
altre motivazioni18. Rimane la dura realtà del 77% delle imprese ICT che non prevedono 
assunzioni di personale dipendente.  
 
  

                                                      
18 Elaborazioni su dati Excelsior 
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3. Il ruolo delle esportazioni e dell’innovazione 
 
La quota invero piccola, per i numeri presentati nel paragrafo precedente di aziende che 
fanno affidamento su una crescita della domanda permette di introdurre due criticità del 
settore ICT Lazio (grafici 5 e 6): 
 
1. Solo il 14,8% delle imprese ICT sono esportatrici; 
2. Solo il 32,1% delle imprese dichiara di aver sviluppato nuovi prodotti o servizi; 
 

Grafico 5 – Distribuzione imprese ICT Lazio secondo presenza su mercati esteri (%) e 
presenza di innovazioni (2010, %) 

Elaborazione su dati Excelsior 

 

Elaborazione su dati Excelsior 
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Presenza sui mercati esteri e sviluppo di prodotti e servizi innovativi sono certamente il 
perno su cui può crescere il settore ICT nel Lazio e con esso l’occupazione. 
Difatti sono proprio le aziende che hanno queste caratteristiche a prevedere le maggiori 
assunzioni di personale (Grafico 6): 
 
1. Il 32,3% delle imprese che esportano prevedono assunzioni contro circa il 21% delle altre; 
2. Il 28,7% delle imprese che sviluppano nuovi imprese e servizi prevede assunzioni contro 
circa il 20% delle altre.  
 
Grafico 6 - Imprese ICT Lazio che prevedono assunzioni di personale dipendente nel 2011, 
secondo la presenza su mercati esteri e secondo presenza di innovazioni nel 2010 (valori 

%) 
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4. Il limite della dimensione aziendale  
 
Un altro limite all’assunzione viene dalla dimensione aziendale: 
l’82,4% delle imprese fino a 49 addetti non prevede assunzione, contro il solo 28,9% delle 
imprese oltre i 50 addetti che non prevede assunzioni. 
La dimensione aziendale diventa quindi strategica rispetto alo sviluppo del settore ICT che 
appare sempre più competitivo sia nel confronto nazionale che in quello internazionale non 
solo sul mercato estero, ma anche su quello interno. Il superamento della frantumazione e 
della dispersione del settore in aziende di piccole se non piccolissime dimensioni, appare 
quindi un obiettivo strategico per un riposizionamento competitivo dell’ICT del Lazio.  
Un settore d’altro canto più capace di allocare assunzioni di titoli di studio più elevati. 

 
Grafico 7 - Imprese ICT Lazio che non assumeranno personale dipendente nel 2011 per 

classe dimensionale 

 
             Elaborazione su dati Excelsior 
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5. Il valore dei titoli di studio 
 
In ogni caso le imprese ICT sono quelle che assorbono il maggior numero di laureati e 
diplomati: 

• Le assunzioni previste si dispiegano sui titoli di studio più elevati. 
• Circa il 60% degli assunti nelle imprese fino a 50 addetti sono laureati; la percentuale 

sale ad oltre il 70% nel caso delle imprese di maggiori dimensioni, 
• Un dislivello maggiore presenta invece l’assunzione di diplomati tra aziende di 

minore e maggiore dimensione: circa il 33% degli assunti nelle aziende fino a 50 
dipendenti sono diplomati, contro il 70% delle imprese più grandi. 

Complessivamente però queste percentuali sono nettamente superiori a quelle delle 
imprese industriali in senso stretto, eccezion fatta per le chimiche e farmaceutiche e si 
affiancano, nel settore privato, a percentuali in alcuni casi maggiori dei servizi avanzati di 
supporto alle imprese e dei servizi finanziari e assicurativi. 
L’ICT quindi insieme ai servizi avanzati appaiono i settori più in grado di rispondere alla 
domanda di lavoro ad alto tasso di istruzione e formazione su cui si concentrano le carenze 
più significative della nostra economia, in Italia e nel Lazio.  (Grafico 8). Se si considerano 
però le imprese di servizi nel loro complesso la differenza rispetto alle imprese ICT è di 
assoluto rilievo (Grafico 9).  
 

Grafico 8 - Imprese ICT Lazio che prevedono assunzioni di laureati o diplomati per classe 
dimensionale (valori %) 
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Grafico 9 - Assunzioni non stagionali secondo il livello di istruzione universitario previste 
dalle imprese del Lazio per il 2011 

per settore di attività (Valori %) 

 
                  Elaborazione su dati Excelsior 

 
Situazione più omogenea si presenta invece per quanto riguarda le assunzioni dei diplomati 
o di cicli formativi post-secondari. In questo caso (Grafico 10) la quota di imprese che li 
assumono è sostanzialmente la stessa tra ICT e le altre suddivisioni settoriali di imprese.  
 

Grafico 10 - Assunzioni non stagionali secondo il livello di istruzione secondario o post-
secondario previste dalle imprese del Lazio per il 2011 per settore di attività (Valori %) 

 
              Elaborazione su dati Excelsior 
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trovano spazio nella loro organizzazione produttiva.  

44,4 

39,4 

33,6 

31,3 

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

Imprese ICT Imprese Industria Tot imprese Imprese Servizi

42,1 
41,4 

40,9 

39,1 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Imprese Servizi Tot imprese Imprese ICT Imprese Industria



  32 

Il 46,2% delle imprese ICT assume professioni intellettuali e scientifiche lasciando indietro di 
parecchie lunghezze tutti gli altri settori dei servizi, dell’industria e dell’economia del Lazio 
(Grafico 11 e 12) 
 

Grafico 11 - Assunzioni non stagionali di Professioni intellettuali e scientifiche previste 
dalle imprese del Lazio per il 2011 per settore di attività (Valori %) 

 
                 Elaborazione su dati Excelsior 

 
Lo stesso avviene, seppur con un distacco leggermente meno pesante per quanto riguarda le 
professioni tecniche (Grafico 12).  
 

Grafico 12 - Assunzioni non stagionali di Professioni tecniche 
previste dalle imprese del Lazio per il 2011 (per settore di attività, %) 

 
                  Elaborazione su dati Excelsior 
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Riguardo il tipo di laurea e di formazione post-laurea, la laurea specialistica è quella 
nettamente privilegiata rispetto sia alla laurea breve che al post-laurea di I e di II livello 
(Grafico 13) 
Questo dato evidenzia una percezione da parte delle imprese di inadeguatezza sia della 
laurea breve, che nei post-laurea e pone al sistema di istruzione universitario una 
problematica da affrontare.   

 
Grafico 13 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese ICT del Lazio per il 2011 con 

titolo universitario (per tipo di laurea e richiesta di formazione post-laurea, %) 

 
            Elaborazione su dati Excelsior 
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6. La formazione in azienda  
 
Il forte livello di innovazione che caratterizza l’organizzazione delle imprese ed il prodotto 
informatico richiede, nonostante l’alto livello di istruzione registrato all’entrata in azienda, 
un percorso formativo che accompagna pressoché tutta la vita lavorativa. Per questa ragione 
la percentuale di imprese ICT che organizzano corsi di formazione per i propri dipendenti 
sfiora il 50%: livello ben superiore a quello delle imprese di servizi mediamente considerate, 
delle imprese industriali e delle imprese nel complesso dell’economia regionale (Grafico …) .  
 
Se si tiene conto che la formazione ha un costo diretto e indiretto per l’impresa se ne può 
ricavare l’importanza e l’assoluta necessità di un aggiornamento continuo degli skills 
professionali.  
 

Grafico 14 - Imprese del Lazio che hanno organizzato corsi di formazione per i propri 
dipendenti nel corso del 2010 (Valori %) 

 
       Elaborazione su dati Excelsior 
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dimensioni. Tra di esse si coglie forse il paradosso di una percentuale di imprese più alta 
nelle micro-imprese piuttosto che nelle piccole e medie.  
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Grafico 15 - Imprese ICT Lazio che hanno organizzato corsi di formazione per i propri 
dipendenti nel corso del 2010 (per classe dimensionale, valori %) 

 
Elaborazione su dati Excelsior 

7. L’assetto dei contratti di lavoro 
 
Le caratteristiche del settore portano ad un assetto specifico nella distribuzione delle 
assunzioni per tipo di contratto.  
 
Difatti poco più del 63% delle assunzioni sono a tempo indeterminato contro il circa 37% che 
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(Grafico 15).  
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Grafico 15 - Assunzioni previste dalle imprese ICT Lazio per il 2011 
per tipo di contratto (Valori %) 

 
Elaborazione dati Exclesior 

 
Grafico 16 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese del Lazio nel 2011  per il 

genere ritenuto più adatto allo svolgimento della professione è indifferente per settore di 
attività (Valori %) 

 
                  Elaborazione su dati Excelsior 
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Grafico 17 - Genere ritenuto più adatto allo svolgimento della professione da parte delle 
imprese ICT Lazio 

che prevedono assunzioni non stagionali per il 2011 (Valori %) 
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8. Il ruolo degli stage e dei tirocini 
 
Un dato in controtendenza che presenta però aspetti che possono essere letti in diversa 
maniera: si tratta della percentuale di imprese che ospitano personale in tirocinio/stage.  
Il settore ICT con il 26% delle imprese ICT che ospitano personale di questo tipo supera 
nettamente la percentuale delle altre imprese di servizi, del totale imprese del Lazio e del 
totale imprese Industria del Lazio (Grafico 18) 
 
Grafico 18 - Imprese del Lazio che hanno ospitato personale in tirocinio/stage nel corso del 

2010 per settore di attività (Valori %) 

 
                  Elaborazione su dati Excelsior 
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Grafico 19 - Imprese ICT del Lazio che hanno ospitato personale in tirocinio/stage nel corso 
del 2010 per classe dimensionale (Valori%) 

 
      Elaborazione su dati Excelsior 
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dalle imprese nel reperimento di assunzioni va imputato per oltre il 65% alla necessaria 
esperienza.   
 
Se a questa motivazione si aggiunge quella relativa alla mancanza di candidati con adeguati 
qualifiche che pesa per poco più del 17%, ci si rende conto dell’enorme importanza che 
hanno forme di impegno come gli stageur/tirocinanti. Forme che posso essere comprese in 
quella più generale e decisiva per l’industria che è l’Apprendistato che avrebbe bisogno di 
una forte comprensione contrattuale e normativa (Grafico ….).  
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9. Focus sulle specializzazioni 
 
9.1 I professionisti dell’ICT 
 
I professionisti dell’area ICT sono tutti coloro che: 
 
�nelle imprese fornitrici di hardware, software e servizi (filiera dell’offerta), lavorano ai vari 
livelli di competenza e responsabilità e che applicano il comune corpo di conoscenze; in 
particolare sono coinvolti coloro che operano nelle reti distributive e in quelle di sviluppo del 
valore applicativo delle piattaforme tecnologiche; 
 
� nelle imprese e nelle organizzazioni utenti di tecnologia (filiera della domanda), operano 
nella funzione aziendale specializzata nella pianificazione, realizzazione e gestione dei 
sistemi tecnologici digitali (FSI); 
 
� i liberi professionisti (consulenti), che operano a favore sia della domanda che della offerta 
con un rapporto di committenza esterna.  
 
 
 
9.2 La classificazione EUCIP  
 
Per individuare i profili dei professionisti dell’informatica è stato preso come punto di 
riferimento lo schema dei 21 profili individuati da EUCIP – European Certiication of 
Informatics Professionals. 
 
Questo schema è stato proposto in diversi Focus Group in modo da riuscire a determinare le 
tendenze della domanda di professionalità da parte delle imprese.  
Il livello professionale della certificazione EUCIP corrisponde ad una specializzazione in una 
particolare area, secondo un "profilo professionale". Nell’ambito ICT sono stati definiti 21 
profili professionali raggruppabili in 7 macro-categorie professionali. 
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Figura 1 - I 21 profili EUCIP 

 
 
 
Il gruppo internazionale di sviluppo di EUCIP (Product Development and Quality 
Management Board) ha definito in base alle esigenze effettive del mercato europeo del 
lavoro in ambito informatico, i profili relativi alle figure professionali previste nell’ambito 
delle certificazioni EUCIP Professional Level. 
Lo schema degli indirizzi professionali di EUCIP fa tesoro delle precedenti esperienze delle 
varie associazioni nazionali aderenti al CEPIS e tiene in considerazione anche schemi proposti 
da altri soggetti internazionali. 
Ogni profilo è descritto da un documento che definisce l'insieme delle competenze richieste 
al candidato; sono previsti cinque gradi di approfondimento (Extraneous, Introductory, 
Incisive, Deep, Major) e per ogni singolo argomento viene stabilito il livello minimo 
necessario per conseguire la certificazione. 
 



 43 

 
In corrispondenza ad ogni profilo viene inoltre suggerito un percorso formativo composto da 
vari moduli che possono corrispondere a: 
 
1. corsi e certificazioni proprietari (es. Cisco, Microsoft, Oracle etc.); 
2. certificazioni di livello europeo (es. IT Administrator, ISEB etc); 
3. corsi universitari o altri corsi accreditati, cioè moduli didattici per i quali è riconosciuto un 
valore in termini di "punti EUCIP".  
 
L'accreditamento dei moduli elettivi può avvenire a livello locale (tramite AICA) o a livello 
internazionale, tramite EUCIP. 
 
 
9.3 La classificazione ASSINTEL 
 
Nei settori ICT e nell’area funzionale dell’Information Technology ASSINTEL -l’associazione 
nazionale di riferimento delle imprese ICT italiane, con la collaborazione di OD&M, ha 
individuato per l’Italia 27 posizioni professionali. 
La declinazione Assintel dei profili specifici tiene conto della classificazione EUCIP (Figura 3) 
applicandola alla realtà del mercato ICT italiano.  
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Figura 2 - Profili EUCIP declinati sul mercato ICT Italiano da OD&M e ASSINTEL 

 
 
 
9.4 Le professioni IT richieste dal mercato 
 

Grafico 4  - Profili più disponibili (numero di visite per annuncio) raccolti secondo lo 
standard EUCIP 
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Per le aziende ICT sono tre i profili difficili da reperire sul mercato e a forte rischio 
obsolescenza: il Business Analyst, il Security Engeneer e il Service Manager. Appaiono invece 
facili da trovare e con basso rischio di obsolescenza i profili di System Integration e gli 
Sviluppatori Software. 
Per quanto riguarda i profili di difficile reperimento per i mercati più vicini, vengono rilevate 
tendenze diverse, aggregando i dati secondo lo standard EUCIP (Figura 3) 
 
In tutta Europa si conferma l’esigenza dei profili tecnici di media esperienza  
 
Figura 2 - Aggregazione profili di difficile reperimento in Europa (standard EUCIP) 

 
 
 
Secondo le tendenze più significative del mercato dei Profili professionali ICT in termini di 
domanda e offerta è emersa la possibilità di individuare dei trend di “reperibilità” e di 
“richiesta” dei diversi profili professionali da parte del mercato italiano.  
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9.5 Il profilo delle professioni IT più richieste e in crescita nel Lazio 
 
Tra le professioni IT analizzate ne spiccano alcune perché più richieste nella attuale fase 
congiunturale del mercato o con un trend di richiesta in crescita nell’ultimo biennio.  
I profili professionali IT più richiesti dalle aziende del Lazio sono: 
 
- Sales and application consultant (EUCIP) – Tecnico Commerciale 
Garantisce il supporto tecnico nella fase di pre-vendita, coadiuvando la struttura 
commerciale nella stesura delle offerte e nella fase di negoziazione; verifica la qualità del 
servizio/prodotto monitorando la customer satisfaction anche attraverso delle visite presso 
la clientela e assicurando la risoluzione delle loro problematiche tecniche/normative.  
Si occupa della formazione dei clienti nel corretto utilizzo dei prodotti aziendali. 
Può curare l’aggiornamento delle schede tecniche del catalogo prodotti, l’emissione dei 
certificati di conformità e rapporti di prova. 
Verifica e monitora i prodotti dell’azienda e confronta le caratteristiche tecniche con quelle 
della concorrenza. Garantisce l’aggiornamento della normativa di settore, monitorandone gli 
sviluppi in modo da trarre degli input per ideare nuovi prodotti o modificare quelli esistenti. 
 
- Software Developer o Systems integration & Testing Engineer (EUCIP) – Responsabile 
analisi/ Programmazione; Analista Programmatore (Senior) 
È responsabile dell’analisi dettagliata dei requisiti, della definizione delle specifiche 
funzionali e della metodologia di sviluppo, della progettazione dell’architettura 
dell’applicazione, del disegno dettagliato dei moduli e/o delle classi e della documentazione 
tecnica della soluzione. Coordina l’analisi dei requisiti del cliente la definizione delle 
specifiche funzionali di un programma applicativo; è responsabile della codifica, del 
debugging, dei test di applicativi software e della documentazione per l’utilizzo del software. 
Segue l’intero ciclo di vita del software, dall’analisi iniziale al rilascio delle versioni ed alla 
manutenzione ordinaria. È affiancato dal project manager nella gestione delle relazioni con il 
cliente per la parte tecnica del progetto, e dal knowledge manager per la definizione della 
metodologia di sviluppo. Può coordinare programmatori o analisti junior. 
 
- X-Systems Engineer (EUCIP) – Sistemista 
È responsabile della gestione dei sistemi operativi, server e reti locali; identifica, analizza e 
risolve i problemi operativi che possono verificarsi. Svolge le operazioni di normale 
manutenzione dei sistemi e fornisce assistenza agli utenti, affiancando i tecnici 
hardware/software in caso di problemi complessi. Mantiene i contatti con i fornitori e cura il 
proprio aggiornamento professionale. 
I profili professionali con un trend di richiesta in crescita nell’ultimo biennio sono, invece: 
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- IS Manager (EUCIP) – Direttore / Responsabile Sistemi Informativi; E.D.P. Manager 
Garantisce la pianificazione e lo sviluppo de sistema ICT aziendale in base agli obiettivi di 
lungo termine, monitorando costantemente gli sviluppi nelle tecnologie ICT per proporre 
innovazioni nell’organizzazione a favore della competitività aziendale. 
È responsabile dell’analisi dei fabbisogni, dell’implementazione delle procedure informatiche 
e del supporto alle varie unità aziendali.  
È responsabile dell’analisi e progettazione di sistemi informativi, della progettazione 
software e della gestione operativa. Collabora con i responsabili delle funzioni utenti nella 
definizione degli interventi organizzativi connessi con l’automazione dei sistemi informativi 
di settore.  
Propone e definisce gli obiettivi per lo sviluppo e l’aggiornamento di sistemi informativi 
aziendali e, dopo la loro approvazione, ne assicura la realizzazione. Contribuisce allo sviluppo 
di particolari procedure aziendali fornendo supporto specialistico.  
Assicura gestione e sviluppo professionale del personale dell’area; definisce, realizza e 
controlla il budget. 
 
- Enterprise Solutions Consultant (EUCIP) – Sistemista Gestionale 
È in grado di gestire e manutenere il/i modulo/i di propria competenza del sistema 
applicativo ERP adottato in azienda. Cura la progettazione dell’architettura, l’installazione di 
software ERP e l’amministrazione dei sistemi ERP; gestisce il tuning e monitora la 
performance dei sistemi. Funge da key user per i consulenti applicativi esterni. 
 
- IS Project Manager (EUCIP) – Responsabile Sviluppo Software / Project Leader 
Elabora il piano dei programmi da sviluppare e ne assicura la realizzazione nei tempi e costi 
concordati. È responsabile della pianificazione, dello sviluppo, della realizzazione, del 
collaudo e della manutenzione dei programmi software aziendali, pianificando le diverse fasi 
con il cliente interno/esterno.  
È responsabile della realizzazione dei progetti affidati, nei tempi e nei costi concordati, 
coordinando le funzioni e le risorse aziendali coinvolte nei progetti; verifica il rispetto dei 
tempi e dei costi delle singole fasi di realizzazione. Individua nel piano di progetto le aree di 
rischio e propone soluzioni tecniche ed organizzative per il loro monitoraggio e la loro 
gestione. 
Distribuisce i programmi tra le aree che gli riferiscono, assicura lo sviluppo del personale 
dipendente, l’assegnazione delle risorse e il mantenimento degli standard qualitativi previsti. 
Pianifica e gestisce l’attività di analisi secondo i tempi e nelle norme concordate con i clienti 
interni o esterni; può seguire il post-vendita e la customer satisfaction. 
 
- Web & Multimedia Master (EUCIP) – Web Developer 
Progetta e sviluppa le applicazioni software necessarie per l’implementazione delle 
funzionalità previste progettualmente, integrandole nelle pagine HTML di base realizzate dai 
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Producer. È specializzato in uno o più linguaggi di programmazione. Realizza pagine e 
soluzioni web basate su tecnologie HTML, Visual Basic Scripting, ActiveX e ASP. 
 
- IT Administrator (EUCIP) – Addetto al supporto all’utenza; Lan/Wan Administrator; 
Operatore C.E.D. 
Assicura la gestione e l’amministrazione della rete aziendale, garantendo l’aggiornamento 
dei server e dei sistemi, la configurazione dei servizi (accessi, database, e-mail, firewall, 
proxy) e la soluzione di problemi.  
Stabilisce gli standard per l’architettura di Rete e gestisce l’integrazione del complessivo 
sistema di rete. Valuta l’hardware e il software LAN/WAN, prendendo come riferimento i 
bisogni degli utenti. 
È responsabile della gestione operativa dei sistemi istallati nella propria area operativa. 
Esegue le operazioni di normale manutenzione dei sistemi e fornisce assistenza agli utenti 
aiutandoli a capire perché un problema si è verificato e come evitare che si possa 
ripresentare. Provvede al funzionamento dei System Server a livello di operatore, cura 
l’amministrazione della rete locale e assicura l’assistenza agli utenti per l’utilizzo dei 
Software Desktop. 
Customizza il prodotto/programma sviluppato dall’azienda in funzione delle esigenze del 
cliente (modifiche, aggiunta nuove funzioni, ecc.) 
 
 
9.6 Obiettivo certificazioni 
Sempre più frequentemente l’assunzione di professionisti IT avviene anche sulla base delle 
certificazioni che sono in grado di vantare.  
 
La certificazione professionale in termini assoluti, è un processo negoziato tra associazioni di 
settore,  istituti di formazione ed aziende leader attraverso cui vengono identificati, valutati 
e convalidati formalmente conoscenze, saperi, competenze, abilità e attitudini professionali 
sviluppate attraverso programmi di formazione o nelle esperienze lavorative, con 
l'obbiettivo di promuovere l'accesso, la permanenza e il progresso nel mondo del lavoro ed il 
proseguimento e la conclusione degli studi.  
 
La certificazione professionale è parte costitutiva del processo di orientamento e formazione 
professionale, ma non si oppone ad esso nè lo sostituisce.  
 
Le certificazioni professionali, oltre che un percorso da seguire, rappresentano un punto di 
arrivo per l’aggiornamento delle competenze dando valore aggiunto al livello professionale 
rispetto alle soluzioni e alla tecnologia dei prodotti più aggiornati.  
 
Nel caso dell’IT i grandi gruppi informatici prevedono dei percorsi formativi che costruiscano 



 50 

dei profili professionali in grado di operare con le loro tecnologie.  
 
I casi più significativi riguardano CISCO, Oracle, Microsoft, Java, ecc. che hanno costituito dei 
veri e propri percorsi formativi. 
 
Nel caso dell’ICT Lazio, e più precisamente sulla base dei fabbisogni professionali espressi 
dalle imprese, si sono immaginati dei percorsi che secondo i tre rami principali: Networking, 
Sistemi operativi e Programmazione possano svilupparsi in rapporto ed in funzione con 
l’assunzione, da parte di chi partecipa a questi percorsi formativi di certificazioni che sono 
ormai la Business card necessaria alle imprese per poter valutare, in prima istanza, l’offerta 
di lavoro che gli viene dai professionisti dell’IT.  
 

  

Networking Certificazioni 
CISCO CCNA-
CCNP 

Reti informatiche (Networking, Routing e Swithcing) 
Reti wireless (Access point, Bridge, Security) 
Sicurezza (Firewall, IPS, VPN, 802.1X) 
Telefonia e voce su IP (IPtel e VOIP) 
 

Sistemi operativi Certificazioni 
Oracle - LPI 

UNIX Solaris 
GNU Linux LPI 
 

Programmazione Certificazioni 
Java 

Java J2SE 
JSP Serviet 
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PARTE TERZA – LA MAPPA DELL’ICT 
 
 
Il solo Comune di Roma – che, come abbiamo visto, impiega oltre il 20% degli addetti delle 
unità locali delle imprese di servizi ICT – ha al suo interno oltre 12.600 unità locali 
riconducibili al settore.  
Di queste, la più alta concentrazione si ha nella produzione di software (3.296 unità locali), 
nella elaborazione dati e hosting (2.360 unità locali) e nelle attività connesse a tecnologie 
dell’informatica e telecomunicazioni. Il commercio all’ingrosso, da solo, comprende 942 
unità locali.  
 
Unità locali nel settore ICT a Roma e Provincia tipo di attività 

  Totale Comune Resto della provincia 

Fabbricazione di componenti e schede elettroniche 61 28 

Fabbricazione di computer e unità periferiche 275 59 

Fabbricazione apparecchiature per telecomunicazioni 163 50 

Fabbricaz. di prodotti di elettronica di consumo audiovideo 20 5 

Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 13 2 

Commercio all'ingrosso 942 213 

Edizione di software 81 9 

Telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari 247 23 

Altre attività di telecomunicazione 1.248 278 

Produzione di software 3.269 548 

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 687 144 

Gestione di strutture informatizzate 12 1 

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica 1.349 217 

Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse 2.360 711 

Portali web 41 3 

Riparazione di computer e periferiche 536 175 

Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni 128 34 

Non classificate 1.152 148 

Totale 12.625 2.655 

 
Una prima distribuzione geografica delle unità locali di imprese del settore ICT nel Comune 
di Roma rivela una forte concentrazione nei Municipi I (Centro), II (Flaminio, Parioli, Trieste), 
XII (ostiense, EUR) e XVII (Prati): nessuno di questi, però, presenta una specifica 
specializzazione, comprendendo al loro interno praticamente tutte le tipologie di impresa 
del settore.  
Nella tabella seguente si potrà comprendere la distribuzione di ciascun tipo di attività per 
Municipio, evidenziando i Municipi in cui è più presente una specifica attività. 
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U
nità locali nel settore ICT per M

unicipio e tipo di attività 

  

Mun. 1 

Mun. 2 

Mun. 3 

Mun. 4 

Mun. 5 

Mun. 6 

Mun. 7 

Mun. 8 

Mun. 9 

Mun. 10 

Mun. 11 

Mun. 12 

Mun. 13 

Mun. 15 

Mun. 16 

Mun. 17 

Mun. 18 

Mun. 19 

Mun. 20 

Fabbricazione di com
ponenti e schede elettroniche 

1 
2 

2 
4 

11 
1 

5 
3 

1 
6 

6 
7 

1 
1 

1 
5 

2 
1 

1 

Fabbricazione di com
puter e unità periferiche 

26 
30 

7 
15 

19 
4 

5 
11 

12 
16 

17 
36 

7 
6 

12 
25 

10 
9 

8 

Fabbricazione apparecchiature per telecom
unicazioni 

12 
8 

11 
13 

15 
2 

2 
4 

10 
10 

18 
16 

2 
3 

6 
12 

6 
4 

9 

Fabbricaz. prodotti elettronica di consum
o audiovid. 

3 
3 

1 
3 

1 
- 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
3 

- 
4 

1 

Fabbricazione di supporti m
agnetici ed ottici 

2 
2 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

1 
2 

- 
- 

1 
1 

- 
1 

- 
- 

2 

Com
m

ercio all'ingrosso 
56 

61 
26 

53 
64 

17 
18 

39 
47 

96 
72 

104 
29 

46 
45 

58 
41 

28 
42 

Edizione di softw
are 

8 
14 

1 
- 

3 
- 

2 
1 

2 
4 

5 
15 

4 
7 

5 
7 

- 
1 

2 

Telecom
unicazioni fisse, m

obili e satellitari 
32 

32 
4 

8 
14 

6 
9 

3 
6 

11 
16 

24 
5 

18 
7 

31 
7 

7 
7 

Altre attività di telecom
unicazione 

183 
61 

38 
35 

55 
139 

70 
69 

76 
54 

61 
41 

48 
56 

61 
63 

46 
55 

37 

Produzione di softw
are 

299 
274 

99 
169 

242 
54 

41 
82 

149 
149 

318 
411 

127 
137 

142 
211 

150 
103 

112 

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'inform
atica 

68 
49 

9 
28 

50 
10 

22 
41 

33 
49 

55 
68 

32 
24 

29 
40 

34 
28 

18 

Gestione di strutture inform
atizzate 

2 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
2 

- 
- 

1 
1 

1 
3 

1 

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'inform
atica 

119 
132 

41 
59 

83 
23 

26 
44 

65 
75 

96 
148 

61 
43 

64 
113 

50 
45 

62 

Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse 
211 

273 
73 

125 
135 

46 
52 

98 
132 

127 
124 

144 
97 

83 
111 

252 
124 

79 
74 

Portali w
eb 

3 
7 

- 
4 

1 
2 

- 
- 

- 
3 

- 
3 

- 
2 

4 
7 

2 
- 

3 

Riparazione di com
puter e periferiche 

19 
28 

7 
55 

36 
20 

25 
28 

28 
50 

25 
40 

22 
35 

23 
19 

25 
31 

20 

Riparazione di apparecchiature per le com
unicazioni 

2 
6 

4 
14 

6 
9 

4 
1 

8 
10 

11 
12 

5 
6 

6 
6 

5 
6 

7 

Totale 
1.164 

1.152 
375 

646 
790 

361 
296 

448 
634 

717 
897 

1.144 
485 

504 
579 

1.002 
544 

444 
443 
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Le mappe di densità che seguono19 si sono ottenute tramite l’applicazione di un funzione di 
kernel con raggio di due chilometri. Al fine di evidenziare le aree a maggiore concentrazione 
di imprese, quindi, si è attribuito, ad ogni punto sulla carta, il numero di unità locali 
comprese entro un raggio di due chilometri dal punto. 
L’analisi è stata condotta sul numero di unità locali, eventualmente pesato sulla base del 
numero di addetti dell’impresa. 
 
La cosiddetta Tiburtina Valley è certamente un riferimento importante per tutto ciò che è 
tecnologia a Roma. La situazione attuale, in termini di unità produttive ICT, vede però da una 
parte un’espansione che riguarda pressoché tutta la città, e d’altra parte tende a privilegiare 
alcune aree che non sono tradizionalmente associate alla presenza di imprese innovative.  
Si tratta in primo luogo di aree centrali che ospitano le maggiori concentrazioni di imprese in 
quasi tutti i sotto-settori ICT, e inoltre di aree periferiche per le quali la concentrazione di 
imprese ICT può costituire uno straordinario strumento di sviluppo territoriale, contribuendo 
inoltre al riequilibrio territoriale di una città tradizionalmente estremamente monocentrica. 
Le imprese più piccole, in particolare, tendono a concentrarsi in maniera preponderante 
presso le aree maggiormente centrali, mentre le imprese medie e grandi hanno le loro 
concentrazioni maggiori nelle aree esterne.  
 
Più specificamente:  
 
1. l’asse del Tevere, per quanto riguarda la produzione e le edizioni di software (mappa 1) la 
concentrazione maggiore si ha nei quartieri Prati e Salario a nord-ovest, in quelli più 
periferici che vanno dalla terza università di Roma all’Eur e al Torrino, legati tra di loro dalle 
aree più centrali, seguendo così il corso del Tevere nel suo attraversamento della città. Si 
tratta di concentrazioni rilevanti; anche nel caso dei minori valori assoluti di densità per le 
aree periferiche, il livello di concentrazione va considerato alla luce del minore grado di 
densità urbana di queste aree  (Figura 12); 
 
2. I quattro punti cardinali, i servizi connessi ad internet (mappa 2) hanno una dislocazione 
maggiormente concentrata nelle aree centrali, avendo come perno il quartiere di Prati, ma 
anche il Salario e l’Esquilino, con propaggini verso pressoché tutte le direzioni dei 4 punti 
cardinali, soprattutto verso il quartiere di San Govanni e oltre (Figura 13); 
 
3. La costellazione, la localizzazione delle Telecomunicazioni (mappa 3) è maggiormente 
polarizzata in alcune aree privilegiate, come il Salario e la Magliana, riflettendo il minor 
numero di imprese e la dicotomia del settore tra poche grandi imprese e un limitato numero 

                                                      
19 Le mappe sono un’elaborazione su dati del  Registro delle Imprese della Came3ra di Commercio di Roma.  
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di imprese piccole e medie che in molti casi si localizzano nelle vicinanze delle imprese più 
grandi (Figura 14). 
 
A prescindere dalle concentrazioni di cui si è detto, in ogni caso, le imprese informatiche 
appaiono estremamente diffuse su quasi tutto il territorio comunale, mentre sono quasi del 
tutto assenti nelle aree extra-comunali, ad esclusione di alcune medie concentrazioni di 
imprese legate a internet, a conferma del ruolo determinante che la centralità urbana ha 
nella localizzazione di imprese ICT. 
 
Mappa 1 – Imprese di edizione e di produzione di software 
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Mappa 2 – Imprese di servizi connessi a Internet 
 

 
Include la produzione gestione e hosting di portali web e le attività connesse, l’elaborazione dei dati, 
i servizi di accesso a internet e gli internet point, le altre attività connesse alle telecomunicazioni. 
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Mappa 3 – Imprese di telecomunicazioni 
 

 
Include le telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari. 
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 M
appa 5 – Servizi ICT (escluso com

m
ercio e riparazioni) 20 

 

 

                                                      
20 M

edie e grandi: im
prese con più di 50 addetti; piccole e m

edie: im
prese con num

ero addetti com
preso tra 10 e 49. 

Im
prese piccole 

Im
prese m

edie e grandi 
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Mappa 6 – Industrie per la fabbricazione di prodotti o componenti ICT 
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Mappa 7 – Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT 
 

 
  



 

 60 

 
 

CONCLUSIONI 
 
 
 
I risultati dell’inchiesta possono essere così riassumibili: 
 

• Il settore ICT ha un’importanza rilevante per il tessuto economico di Roma Capitale; 
 

• L’importanza è in termini numerici, per il rilevante numero di unità locali, imprese e 
occupati; 

 
• L’importanza è in termini qualitativi, per il ruolo centrale che il settore ICT possiede 

rispetto alla capacià competitiva e innovativa del tessuto economico complessivo; 
 

• L’importanza è, ancora, in termini qualitativi per l’alto livello di istruzione e di 
qualificazione del personale impegnato; 

 
• Il settore ICT romano soffre le conseguenze della crisi economica in termini di ridotti 

investimenti, sia della Pubblica Amministrazione che delle imprese; 
 

• La crisi economica deprime le previsioni di occupazione delle imprese; 
 

• La crisi pesa di meno per quelle imprese ICT che hanno saputo più innovare e più 
aprirsi al mercato internazionale; 

 
• La crisi pesa di meno per quelle specializzazioni professionali che si poggiano sulle 

certificazioni internazionali e per le imprese in grado di offrire prodotti e servizi con 
alla base le certificazioni sopra citate; 

 
• L’ICT di Roma Capitale, assieme a quello di Milano, costituisce il Polo ICT più 

importante del nostro Paese e, quindi, assume una rilevanza strategica per la 
capacità competitiva e innovativa dell’economia italiana. 

 
Sono necessarie policies nazionali e territoriali che favoriscano la ripresa degli investimenti 
delle imprese private e della Pubblica Amministrazione. Così come sono necessarie policies 
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pubbliche che favoriscano processi di formazione, sia all’interno delle imprese che dirette ai 
diplomati e ai laureati, che supportino l’acquisizione di professionalità e certificazioni. 
 
La qualità e la massa critica dell’offerta delle Piccole e Medie Imprese riceve un indubbio 
vantaggio da reti di imprese che offrono prodotti e servizi complementari, sia verso il 
mercato interno che quello internazionale. 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 




