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Alla ricerca delle competenze 4.0.  

Analisi condotta in collaborazione da 
Assolombarda, Confindustria Milano Monza e 
Brianza e l’Università di Milano Bicocca-Crisp 
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I PROFILI PROFESSIONALI PIÙ INTERESSATI DA 
INDUSTRY 4.0 

65 figure riconducibili a 3 tipologie professionali: 
• Professioni inerenti il trattamento e analisi 

dell’informazione 
• Professioni associate ai nuovi media e big data 
• Professioni legate all’area della produzione 

automazione e logistica 



 
 

27 figure chiave emergenti 

 



 
 16 figure chiave emergenti 

1. Analisti e progettisti di software 
2. Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma 
3. Conduttori di macchine per la trafila di metalli 
4. Conduttori di macchine per l'estrusione e la profilatura di metalli 
5. Disegnatori tecnici 
6. Ingegneri meccanici 
7. Operatori di catene di montaggio automatizzate 
8. Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine 
9. Operatori di macchinari per la produzione di farmaci 
10. Tecnici della produzione alimentare 
11. Tecnici della produzione alimentare 
12. Tecnici della produzione manifatturiera 
13. Tecnici della vendita e della distribuzione 
14. Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
15. Tecnici esperti in applicazioni 
16. Tecnici per le telecomunicazioni 



 
 

A integrazione dell’analisi sulle figure professionali 
classificate dall’Istat è stata condotta un’indagine 

finalizzata a identificare figure “emergenti” nuove, non 
rientranti nei sistemi classificatori attuali data la loro 

recente nascita, e identificabili - grazie ad un sofisticato 
software di analisi (Wollybi) - in un database di annunci di 

lavoro on-line.  



 
 

Mobile developer  
Figura che nasce con la rapida diffusione di 
dispositivi mobili, in grado di programmare e 
sviluppare software applicativi con sistemi 
operativi IOS o Android.  
 



 
 

 Business intelligence  
Analista di sistemi informativi aziendali e 
tecnologie informatiche finalizzate a supportare 
le performance e i processi decisionali aziendali 
in condizioni variabili di incertezza. Il BI analyst è 
una figura di riferimento nel settore IT, si occupa 
di raccogliere e analizzare informazioni in modo 
da trarre valutazioni e stime riguardo al contesto 
aziendale proprio e del mercato a cui partecipa. 
 



 
 

Social media specialist/ Social media marketing 
La figura analizza i dati ricavati dai social media 
per migliorare i risultati di business. Egli è in 
grado, attraverso la sentiment analysis, di 
analizzare le opinioni degli utenti derivanti da 
social media, comprendendo i desideri del 
consumatore e valutando l’impatto delle 
campagne di marketing. 



 
 

Social network analyst  
La figura analizza i dati ricavati dai social 
media, trova applicazione delle scienze sociali 
come la sociologia, antropologia, economia e 
psicologia. Tuttavia anche l’ambito della 
computer science si sta indirizzando 
fortemente verso lo studio della social network 
analysis. 



 
 



 
 



 
 

  2013 2014 2015 

512 - Addetti alle vendite 1770 3590 3080 

814 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia 1700 2840 630 

411 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 1410 2120 1640 

522 - Esercenti e addetti nelle attività di ristorazione 1150 1860 2040 

612 - Artigiani e operai specializ. costruzioni-mantenimento strutture edili 2050 1530 2730 

742 - Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale 1810 1450 1710 

613 - Artigiani e operai specializ. addetti rifiniture delle costruzioni 440 1180 1820 

744 - Conduttori macch. movimento terra, sollevamento e maneggio materiali 390 620 630 

264 - Professori di scuola primaria, preâ€“primaria e professioni assimilate 410 590 620 

263 - Professori di scuola secondaria, post-secondaria e profess. assimilate 280 530 410 

331 - Tecnici organizzazione e amministrazione delle attività produttive 600 510 740 

624 - Artigiani e operai special. installaz. manutenz. elettriche-elettron. 580 510 230 

321 - Tecnici della salute 710 440 670 

813 - Personale non qualif. spostamento e consegna merci 330 400 10 

651 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari 530 360 230 

312 - Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 280 350 390 

431 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica 860 340 330 

621 - Fonditori, saldatori, montatori carpenteria metallica e profes. assim. 180 330 270 

333 - Tecnici dei rapporti con i mercati 510 310 450 

422 - Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela 660 310 540 

653 - Artigiani e operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento 150 300 380 

211 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali 340 290 630 

421 - Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro 340 290 380 

623 - Meccanici artigianali, montatori e manutentori macch. fisse e mobili 1490 280 370 

543 - Operatori della cura estetica 330 260 280 

Andamento delle previsioni di assunzioni non stagionali in Campani (2013-2015) per le 25 Classi di Professioni  con maggiore frequenza nel 2014 
Fonte: Elaborazione OBR Campania su dati EXCELSIOR UNIONCAMERE 



E’ uno scenario in cui crescono 
Società di servizi  professionali, tecnici e di 

supporto operativo & 
Aziende manifatturiere che offrono servizi 
E’ in atto una trasformazione  
da imprese product-based  
a imprese service-based  che riguarda il 
manifatturiero, così come l’edilizia, 
l’agricoltura, la pesca,  le attività estrattive. 
Si riducono gli spazi di mercato per ciò che 
non è connesso/integrato  a servizi. 





 

• Personal Effectiveness Competencies 
are personal attributes essential for all life roles. Often referred to as "soft 
skills," personal effectiveness competencies are generally learned in the home 
or community and honed at school and in the workplace. Social competences 

• Academic Competencies are primarily learned in a 

school setting. They include cognitive functions and thinking styles. Academic 
competencies are likely to apply to all industries and occupations. STEM  - 
Scjences Technology Engineering and Mathematics  - Critical thinking 

• Workplace Competencies represent motives and 

traits, as well as interpersonal and self-management styles. They are generally 
applicable to a large number of occupations and industries. Self agency  

 



 

•  Ability to create and modify new services 

- Management, developer skills for 
service development (Service design) 

- Technology skills and understanding 

- Ability to create new business models 
and business services. 



• Understanding customer business, needs 
and processes  

-Understanding customer business   
(value creation, job to be done). 

- Understanding customer´s process 
(service path, easy to use). 



• Ability and resources for service 
development  

- Development resources (money, 
people etc.) 

-Model development models (service 
descriptions, canvas, blueprinting etc.) 

-Technology resources (very often new 
services needs software development. 



ESITI DEL BAINSTORMING 

 CONDIVISI 

DAI PARTECIPANTI 

 
 



Faremo una ricerca per verificare la risposta degli 
imprenditori e/o delle figure apicali di micro e piccole 
aziende alla proposta di un metodo per ripensare i 
processi  produttivi sulla base di ciò che la tecnologia 
consente di fare e di un apprendimento basato su una 
nuova didattica adeguata ai processi di apprendimento 
degli adulti, motivante e accessibile che sappia utilizzare  
e riferirsi anche  a queste tecnologie 
Il nostro interlocutore privilegiato sarà l’imprenditore, 
ma soprattutto chi viene delegato dall’imprenditore 
alle funzioni di gestione delle tecnologie e/o del 
personale.  
L’aggancio (approccio) può essere basato sulla 
presentazione di  casi di successo o la proiezione dei 
rischi, “senza dire”che stiamo parlando di analisi e 
anticipazione dei fabbisogni formativi, 
 
 
 
 


