
 
 

 
Mercato del lavoro 

L’83% delle Pmi cerca profili tecnici e 
digitali, ma una su due non ne trova 

Secondo il Market watch di Banca Ifis nelle piccole e medie imprese le soft 
skills pesano per il 45% nella scelta delle persone che vengono selezionate 
 

 
 
26 novembre 2021 - di Cristina Casadei La doppia transizione, ecologica e tecnologica, che 
è stata accelerata dalla pandemia, rende la ricerca dei profili tecnici ancora più sfidante, 
soprattutto per le piccole e medie imprese. Gli ultimi dati del sistema Excelsior 
Unioncamere hanno evidenziato che oltre 6 profili su 10 non si trovano, in generale. 
Focalizzandosi sulle Pmi, l’ultimo Market Watch di Banca Ifis spiega che l’83% delle Pmi 
cerca profili tecnici e 4.0, ma più della metà non li trova. Per individuarli il passaparola 
resta il canale più utilizzato. 

Il dato positivo è che il clima di incertezza scoraggia nello scouting solo il 10% delle 
imprese: al centro di tutto rimangono i piani di crescita e sviluppo delle Pmi italiane, che, 
anche nel pieno della pandemia hanno cercato di attrarre persone e sviluppare competenze 
per gestire la trasformazione digitale. 

Accanto ai profili tecnici, sono ambiti quelli digitali e, in particolare, quelli specializzati in 
tecnologie 4.0. Entrando nel merito il 59% delle Pmi ha bisogno di nuove competenze 
legate alle tecniche di produzione specifiche per il proprio settore, il 28% di collaboratori in 
grado di gestire soluzioni digitali, il 26% di profili amministrativi e il 24% di soggetti 



 
 

specializzati nell’industria 4.0. Per l’8% servono invece risorse esperte nell’area social, 
mobile, analytic, cloud. 

Guardando al futuro, nel prossimo triennio, le figure esperte di tecniche produttive 
rimarranno le più ricercate (42%), seguite da quelle che possono contare su competenze 
digitali e 4.0 (entrambe al 39%). A tutti i candidati sono richieste competenze trasversali 
come saper lavorare in team, essere flessibili e risolvere problemi. Nella ricerca dei profili 
si tiene conto anche delle soft skill, ovvero quelle capacità relazionali o di comunicazione in 
grado spesso di fare la differenza all’interno di un gruppo, e che quando si cerca una 
persona pesano, secono il Market Watch di Banca Ifis, per quasi la metà (45%) nel profilo 
selezionato. 
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Pmi: l'83% cerca profili tecnici, 
ma metà non li trova 

Emerge dal market watch di Banca Ifis 
(ANSA) - VENEZIA, 26 NOV - L'83% delle pmi cerca profili tecnici e 4.0 ma 
più della metà non li trova. 

Il passaparola resta il canale più utilizzato. 

E' quanto emerge dal Market Watch di Banca Ifis secondo cui il clima di 
incertezza scoraggia solo il 10% delle imprese. Le persone restano al centro 
dei piani di crescita e sviluppo delle pmi italiane. Anche nel pieno della 
pandemia le pmi hanno cercato di attrarre persone e sviluppare competenze 
per gestire la trasformazione digitale che sta ridefinendo le tecniche 
produttive e le relazioni con i clienti. Accanto ai profili tecnici, sono ambiti 
quelli digitali e, in particolare, specializzati in tecnologie 4.0. Ai candidati sono 
tuttavia richieste competenze trasversali come: saper lavorare in team, 
essere flessibili, risolvere problemi. E il divario tra domanda e offerta rimane 
ampio e per i profili tecnici oltre la metà delle pmi oggi non riesce a trovare 
personale. Il dato positivo è che il clima di incertezza pandemico ha 
scoraggiato nello scouting solo il 10% delle Pmi.  
    In generale, il 59% delle pmi ha bisogno di nuove competenze legate alle 
tecniche di produzione specifiche per il proprio settore; il 28% di collaboratori 
in grado di gestire soluzioni digitali; il 26% di profili amministrativi e il 24% di 
soggetti specializzati nell'industria 4.0. Per l'8% sono servono risorse esperte 
nell'area Smac (social, mobile, analytic, cloud). Nel prossimo triennio, le 
figure esperte di tecniche produttive rimarranno le più ricercate (42%), 
seguite da quelle che possono contare su competenze digitali e 4.0 
(entrambe al 39%). Molto ricercate anche le cosiddette soft skill, ovvero 
quelle capacità relazionali o di comunicazione in grado spesso di fare la 
differenza all'interno di un gruppo, e che pesano in media per quasi la metà 
(45%) nel profilo tipo ricercato dalle aziende.  
    (ANSA).  
 
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2021/11/26/pmi-l83-cerca-profili-tecnici-ma-meta-non-li-trova_6f735872-4b5d-4f59-b717-c93d311fd16d.html  
 

 



 
 

 
Banca Ifis, l'83% delle Pmi cerca profili tecnici 

e 4.0 ma più della metà non li trova 

26 novembre 2021 | 11.44 
Banca coltiva i suoi talenti: età media 40 anni, oltre 37 mila ore di 
formazione tecnica e soft skills gestita su canali e piattaforma digitale 
Ifis Talent 

Le persone restano al centro dei piani di crescita e sviluppo delle piccole e medie 
imprese italiane. Anche nel pieno della pandemia le Pmi hanno cercato di attrarre 
persone e sviluppare competenze per gestire la trasformazione digitale che sta 
ridefinendo le tecniche produttive e le relazioni con i clienti. Una dinamica confermata 
dall’ultimo Market Watch Pmi di Banca Ifis, realizzato in collaborazione con Format 
Research su un campione rappresentativo di 500 aziende, secondo cui l’83% delle 
imprese dichiara di aver bisogno di assumere personale con nuove competenze. Un 
trend manifestatosi lungo tutto il triennio 2019-2021 che è confermato anche per i 
prossimi due anni. Accanto ai profili tecnici, sono ambiti quelli digitali e, in particolare, 
specializzati in tecnologie 4.0. Ai candidati sono tuttavia richieste soft skill trasversali 
come: saper lavorare in team, essere flessibili, risolvere problemi. Purtroppo, il divario 
tra domanda e offerta rimane ampio e per i profili tecnici oltre la metà delle Pmi oggi 
non riesce a trovare personale. 

Il dato positivo è che il clima di incertezza pandemico ha scoraggiato nello scouting solo il 
10% delle Pmi che ammette, tra l’altro, che tra i freni c’è soprattutto la difficoltà di 
trovare a mercato le skill richieste. In generale, oggi il 59% delle Pmi dichiara di aver 
bisogno di nuove competenze legate alle tecniche di produzione specifiche per il proprio 
settore; il 28% di collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali; il 26% di profili 
amministrativi e il 24% di soggetti specializzati nell’industria 4.0. Per l’8%, infine, sono 
necessarie risorse esperte nell’area Smac (social, mobile, analytics, cloud). La richiesta di 
conoscenze specifiche non è destinata a esaurirsi nel breve periodo. Nel prossimo 
triennio, le figure esperte di tecniche produttive rimarranno le più 
ricercate (42%), seguite da quelle che possono contare su competenze digitali e 
4.0 (entrambe al 39%). Molto ricercate dalle PMI anche le cosiddette soft skills, ovvero 
quelle capacità relazionali o di comunicazione in grado spesso di fare la differenza 



 
 

all’interno di un gruppo, e che pesano in media per quasi la metà (45%) nel profilo tipo 
ricercato dalle aziende. Ai primi posti: team working (63%), problem solving (52%), 
flessibilità (40%) e capacità di comunicazione (38%). Per tutte le imprese la formazione 
interna è fondamentale per contrastare la veloce obsolescenza delle 
competenzedovuta al progresso tecnologico. Le aree considerate prioritarie per 
l’aggiornamento si confermano le tecniche di produzione (52%), le abilità digitali (51%) e 
le tecnologie 4.0 (40%).  

Agilità e innovazione fanno parte del dna di Banca Ifis che da sempre investe nelle 
competenze e nei giovani talenti, favorendo la formazione continua sia per la crescita del 
business e sia per coltivare, e trattenere, le proprie professionalità. Il Gruppo, che conta 
oltre 1.800 persone in tutta Italia, vanta un’età media dei dipendenti di 40 anni e solo il 
19% della popolazione aziendale supera i 50 anni d’età. Nel 2020 la Banca ha erogato 
oltre 37 mila ore di formazione tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 2019) su canali 
digitali e sulla piattaforma web Ifis Talent che coordina i processi di sviluppo delle 
persone, grazie anche a logiche di “continuous feedback”, e integra il processo di 
onboarding per i neoassunti, guidandoli nei primi tre mesi in azienda.  

Nel 2019 Banca Ifis è stata premiata con l’Hr Innovation Awarddall’Osservatorio HR 
Innovation Practice del Politecnico di Milano per l’impegno nella digitalizzazione di molti 
processi relativi alle Risorse Umane. Nel 2020 le case study del Gruppo sono state 
presentate e condivise quali Best Practice all’evento annuale “Forum di Sviluppo & 
Organizzazione” di Edizioni Este.  

Il report Market Watch Pmi di Banca Ifis individua un mismatch tra domanda e offerta 
di competenze che emerge con forza sul fronte delle conoscenze tecnico-digitali: il 
58% delle aziende che reputa necessarie nuove skill in ambito produttivo non trova il 
personale ricercato, così anche per il 37% delle imprese che considera fondamentale la 
capacità di gestione delle tecnologie 4.0. Anche le abilità “soft” risultano difficili da 
incrociare, in particolare la flessibilità (40%), il problem solving e la capacità decisionale 
(entrambe al 37%), la gestione dello stress (35%). Quasi la metà delle aziende (48%) si 
affida al passaparola e alle relazioni territoriali per trovare le persone giuste, il 41% alle 
società di selezione del personale. Solo il 14% attiva collaborazioni con Università e 
Istituti Tecnici Superiori e il 6% si rivolge ai centri per l’impiego. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © COPYRIGHT ADNKRONOS 
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Talenti da coltivareLe Pmi cercano (ma 
non trovano) nuovi lavoratori 

specializzati nel digitale 
L’83% delle piccole e medie imprese va sul mercato per assumere 
profili tecnici e adatti all’industria 4.0, ma più della metà dice di 
trovar difficoltà a reperire le competenze giuste. L’ultimo Market 
Watch di Banca Ifis individua una mancata corrispondenza tra 
domanda e offerta 
 
26 Novembre 2021 Le piccole e medie imprese sono un pilastro del tessuto industriale 
italiano che durante la pandemia hanno dimostrato l’elasticità necessaria per superare un 
periodo problematico. 
 
Anche nei mesi peggiori dell’emergenza Covid, infatti, le pmi hanno cercato di attrarre 
persone e sviluppare competenze per gestire la trasformazione digitale che sta ridefinendo 
le tecniche produttive e le relazioni con i clienti. Una dinamica confermata dall’ultimo 
Market Watch sulle piccole e medie imprese di Banca Ifis, realizzato in collaborazione con 
Format Research su un campione rappresentativo di 500 aziende, secondo cui l’83% delle 
imprese dichiara di aver bisogno di assumere personale con nuove competenze. Un trend 
manifestatosi lungo tutto il triennio 2019-2021, confermato anche per i prossimi due anni. 
Accanto ai profili tecnici, sono ambiti quelli digitali e, in particolare, specializzati in 
tecnologie 4.0. Ai candidati sono tuttavia richieste	soft skill	trasversali come saper lavorare 
in gruppo, essere flessibili, capacità di	problem solving. 
Purtroppo, però, il divario tra domanda e offerta rimane ampio e per i profili tecnici oltre la 
metà delle piccole e medie imprese oggi non riesce a trovare personale. È vero infatti che la 
trasformazione delle skill è una delle criticità più attuali del mondo del lavoro: la pandemia 
ha accelerato vertiginosamente dei cambiamenti che potevano iniziare a intravedersi, o che 
si stavano già presentando, ma in misura molto graduale. Adesso sono cambiati molti 
parametri in termini di strumenti digitali; flessibilità di orari, tempi e spazi;	know-how	e 
altre conoscenze. 
Il dato positivo è che il clima di incertezza pandemico ha scoraggiato nello	scouting	solo il 
10% delle piccole e medie imprese che ammette, tra l’altro, che tra i freni c’è soprattutto la 
difficoltà di trovare a mercato le abilita richieste. 

In generale, oggi il 59% delle Pmi dichiara di aver bisogno di nuove competenze legate alle 
tecniche di produzione specifiche per il proprio settore; il 28% di collaboratori in grado di 



 
 

gestire soluzioni digitali; il 26% di profili amministrativi e il 24% di soggetti specializzati 
nell’industria 4.0. Per l’8%, infine, sono necessarie risorse esperte nell’area Smac (social, 
mobile, analytics, cloud). La richiesta di conoscenze specifiche non è destinata a esaurirsi 
nel breve periodo. 
Nel prossimo triennio, le figure esperte di tecniche produttive rimarranno le più ricercate 
(42%), seguite da quelle che possono contare su competenze digitali e 4.0 (entrambe al 
39%). Molto ricercate dalle PMI anche le cosiddette	soft skills,	ovvero quelle capacità 
relazionali o di comunicazione in grado spesso di fare la differenza all’interno di un gruppo, 
e che pesano in media per quasi la metà (45%) nel profilo tipo ricercato dalle aziende. Ai 
primi posti:	team working	(63%),	problem solving	(52%), flessibilità (40%) e capacità di 
comunicazione (38%). 

Per tutte le imprese la formazione interna è fondamentale per contrastare la veloce 
obsolescenza delle competenze dovuta al progresso tecnologico. Le aree considerate 
prioritarie per l’aggiornamento si confermano le tecniche di produzione (52%), le abilità 
digitali (51%) e le tecnologie 4.0 (40%). 

Ed è proprio qui che si inserisce il lavoro di Banca Ifis: agilità e innovazione fanno parte del 
dna dell’istituto, che da sempre coltiva le competenze e i giovani talenti, investe nelle 
competenze, favorendo la formazione continua sia per la crescita del business e sia per 
coltivare, e trattenere, le proprie professionalità. 
Il Gruppo, che conta oltre 1.800 persone in tutta Italia, vanta un’età media dei dipendenti di 
40 anni e solo il 19% della popolazione aziendale supera i 50 anni d’età. Nel 2020 la Banca 
ha erogato oltre 37 mila ore di formazione tecnica e	soft skill	(+16,4% rispetto al 2019) su 
canali digitali e sulla piattaforma web Ifis Talent che coordina i processi di sviluppo delle 
persone, grazie anche a logiche di	continuous feedback, e integra il processo 
di	onboardingper i neoassunti, guidandoli nei primi tre mesi in azienda. Nel 2019 Banca Ifis 
è stata premiata con l’HR Innovation Award dall’Osservatorio HR Innovation Practice del 
Politecnico di Milano per l’impegno nella digitalizzazione di molti processi relativi alle 
Risorse Umane. Nel 2020 le	case study	del Gruppo sono state presentate e condivise quali 
Best Practice all’evento annuale “Forum di Sviluppo & Organizzazione” di Edizioni Este. 
Il report Market Watch PMI di Banca Ifis individua un	mismatch	tra domanda e offerta di 
competenze che emerge con forza sul fronte delle conoscenze tecnico-digitali: il 58% delle 
aziende che reputa necessarie nuove skill in ambito produttivo non trova il personale 
ricercato, così anche per il 37% delle imprese che considera fondamentale la capacità di 
gestione delle tecnologie 4.0. 
Anche le abilità	soft	risultano difficili da incrociare, in particolare la flessibilità (40%), 
il	problem solving	e la capacità decisionale (entrambe al 37%), la gestione dello stress 
(35%). Quasi la metà delle aziende (48%) si affida al passaparola e alle relazioni territoriali 
per trovare le persone giuste, il 41% alle società di selezione del personale. Solo il 14% 
attiva collaborazioni con Università e Istituti Tecnici Superiori e il 6% si rivolge ai centri per 
l’impiego. 
https://www.linkiesta.it/2021/11/banca-ifis-piccole-medie-imprese-competenze-digitale/  
 
 



 
 

 
Digital mismatch per il 50% delle 
Pmi italiane. Allarme “shortage” 

per le skill 4.0 
Secondo il Market Watch di Banca Ifis l’83% è a 
caccia di competenze innovative, ma la metà non 
riesce a trovarle. E il trend è destinato a protrarsi 
ancora per due anni. Un’azienda su due si affida al 
passaparola per lo scouting 
 
26 Nov 2021 L’83% di piccole e medie imprese italiane è a caccia di competenze 
innovative. Ma il 50% non riesce a trovarle. Emerge dal Market Watch Pmi 
realizzato da Banca Ifissecondo cui i profili più richiesti accanto a quelli tecnici 
sono quelli in ambito digitale e, in particolare, gli specialisti in tecnologie 4.0. 
Il trend, che si è manifestato lungo tutto il triennio 2019-2021, secondo il Market 
Watch è confermato anche per i prossimi due anni. Oltre alle competenze 
tecniche e digitali sono richieste anche soft skill trasversali come saper lavorare 
in team, essere flessibili, risolvere problemi 
Ma il divario tra domanda e offerta rimane ampio e per i profili tecnici oltre la 
metà delle Pmi non riesce a trovare personale. 

Il dato positivo, si legge nel report, è che il clima di incertezza pandemico ha 
scoraggiato nello scouting solo il 10% delle Pmi che ammette, tra l’altro, che tra i 
freni c’è soprattutto ladifficoltà di trovare a mercato le skill richieste. 

Quali sono i profili più richiesti 

In generale, oggi il 59% delle Pmi dichiara di aver bisogno di nuove competenze 
legate alle tecniche di produzione specifiche per il proprio settore; il 28% di 
collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali; il 26% di profili amministrativi e 
il 24% di soggetti specializzati nell’industria 4.0. Per l’8%, infine, sono necessarie 
risorse esperte nell’area Smac (social, mobile, analytics, cloud). 



 
 

Nel prossimo triennio, le figure esperte di tecniche produttive rimarranno le più 
ricercate (42%), seguite da quelle che possono contare su competenze digitali e 
4.0 (entrambe al 39%). Molto ricercate dalle Pmi anche le soft skills che pesano in 
media per quasi la metà (45%) nel profilo tipo ricercato dalle aziende. Ai primi 
posti: team working (63%), problem solving(52%), flessibilità (40%) e capacità di 
comunicazione (38%). 

Il disallineamento con il mercato del lavoro 

Il report individua un mismatch tra domanda e offerta di competenze che emerge 
con forza sul fronte delle conoscenze tecnico-digitali: il 58% delle aziende che 
reputa necessarie nuove skill in ambito produttivo non trova il personale 
ricercato, così anche per il 37% delle imprese che considera fondamentale la 
capacità di gestione delle tecnologie 4.0. Anche le abilità “soft” risultano difficili 
da incrociare, in particolare la flessibilità (40%), il problem solving e la capacità 
decisionale (entrambe al 37%), la gestione dello stress (35%). 

Quasi la metà delle aziende (48%) si affida al passaparola e alle relazioni 
territoriali per trovare le persone giuste, il 41% alle società di selezione del 
personale. Solo il 14% attiva collaborazioni con Università e Istituti Tecnici 
Superiori e il 6% si rivolge ai centri per l’impiego. 

Formazione al centro delle strategie 

Per tutte le imprese la formazione interna è fondamentale per contrastare la 
veloce obsolescenza delle competenze dovuta al progresso tecnologico. Le aree 
considerate prioritarie per l’aggiornamento si confermano le tecniche di 
produzione (52%), le abilità digitali (51%) e le tecnologie 4.0 (40%). In questo 
senso Banca Ifis dichiara di puntare sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla 
formazione continua: nel 2020 la Banca ha erogato oltre 37 mila ore di 
formazione tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 2019). Nel 2020 la Banca ha 
erogato oltre 37 mila ore di formazione tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 
2019) su canali digitali e sulla piattaforma web Ifis Talent che coordina i processi 
di sviluppo delle persone, grazie anche a logiche di “continuous feedback”, e 
integra il processo di onboarding per i neoassunti, guidandoli nei primi tre mesi in 
azienda. 
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Assunzioni: le competenze e i profili più 
richiesti secondo Banca Ifis 

Secondo il Market Watch Pmi di Banca Ifis l’83% delle imprese 
ha bisogno di lavoratori in possesso di nuove competenze, ma 
molte di esse non trovano i profili richiesti. Ecco quali 
 
26 Novembre 2021, 12:03 | di FIRSTonline | La stragrande maggioranza delle imprese italiane ha 
intenzione di assumere nuovo personale, ma è alla ricerca di nuove competenze che spesso non 
riesce a trovare. Lo certifica il Market Watch Pmi realizzato da Banca Ifis, secondo cui l’83% 
delle imprese ha bisogno di lavoratori in possesso di nuove competenze. Un trend cominciato già 
nel 2019 e che continuerà anche nei prossimi due anni, alimentando la ripresa post-pandemica 
del Paese. Si tratta dunque di una buona notizia per tutti i lavoratori che però devono puntare 
sulla formazione per farsi trovare pronti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro. La domanda 
delle aziende, infatti, si concentra soprattutto su profili tecnici, digitali e specializzati in tecnologie 
4.0. Parliamo dunque di quelle che in gergo tecnico vengono definite “hard skill”, che però devono 
essere affiancate da soft skill trasversali come: saper lavorare in team, essere flessibili, risolvere 
problemi. “Purtroppo, il divario tra domanda e offerta rimane ampio e per i profili tecnici oltre la 
metà delle PMI oggi non riesce a trovare personale”, sottolinea il report di Banca Ifis. 

IL CORTOCIRCUITO TRA DOMANDA E OFFERTA 
Gli esperti lo chiamano mismatch, un termine che indica il divario esistente tra le competenze 
ricercate dalle aziende e quelle di cui sono in possesso i lavoratori. Più la discrepanza tra domanda 
e offerta è alta, maggiore è il suo impatto sul mercato del lavoro e sul Pil.  

Il Market Watch Pmi di Banca Ifis sottolinea come il 58% delle aziende che reputa necessarie nuove 
skill in ambito produttivo non trova il personale ricercato. Il 37% delle imprese inoltre considera 
fondamentale la capacità di gestione delle tecnologie 4.0. Anche le abilità “soft” risultano difficili da 
incrociare, in particolare la flessibilità (40%), il problem solving e la capacità decisionale (entrambe 
al 37%), la gestione dello stress (35%). 

ASSUNZIONI: LE COMPETENZE PIÙ RICHIESTE 
Secondo lo studio solo il 10% delle imprese si è lasciata scoraggiare nella sua attività di scouting 
dalle difficoltà innescate dalla pandemia, un atteggiamento che però va di pari passo con la 
difficoltà a trovare le competenze ricercate. Le altre invece continuano a cercare professionisti.  

Ma quali sono le competenze più richieste? Il 59% delle Pmi è alla ricerca di nuove competenze 
legate alle tecniche di produzione specifiche per il proprio settore; il 28% vorrebbe assumere 
collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali; il 26% sta cercando profili amministrativi e il 24% 
soggetti specializzati nell’industria 4.0. Per l’8%, infine, sono necessarie risorse esperte nell’area 
Smac (social, mobile, analytics, cloud). 



 
 

“La richiesta di conoscenze specifiche non è destinata a esaurirsi nel breve periodo. Nel prossimo 
triennio, le figure esperte di tecniche produttive rimarranno le più ricercate (42%), seguite da 
quelle che possono contare su competenze digitali e 4.0 (entrambe al 39%)”, evidenzia Banca Ifis.  

Tra le soft skills più ricercate figurano invece le capacità relazionali o di comunicazione, che 
pesano in media per quasi la metà (45%) nel profilo tipo ricercato dalle aziende, il team working 
(63%), il problem solving (52%), la flessibilità (40%) e la capacità di comunicazione (38%). 

“Per tutte le imprese la formazione interna è fondamentale per contrastare la veloce obsolescenza 
delle competenze dovuta al progresso tecnologico”, si legge nel report che indica anche le trearee 
prioritarie per l’aggiornamento: tecniche di produzione (52%), abilità digitali (51%) e tecnologie 4.0 
(40%). 

LA SOLUZIONE DI BANCA IFIS 
La banca guidata da Frederik Gertman conta ad oggi su 1.800 dipendenti, con un’età media di 40 
anni, molto più bassa rispetto alla media italiana. Nel 2020 l’istituto ha erogato oltre 37 mila ore di 
formazione tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 2019) su canali digitali e sulla piattaforma web 
Ifis Talent che coordina i processi di sviluppo delle persone, e integra il processo d’ingresso dei 
neoassunti, guidandoli nei primi tre mesi in azienda.  

https://www.firstonline.info/assunzioni-le-competenze-e-i-profili-piu-richiesti-secondo-banca-ifis/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PMI, l'83% cerca personale con nuove competenze 

Accanto ai profili tecnici, sono ambiti quelli digitali e, in particolare, specializzati in 
tecnologie 4.0. Lo rivela l’ultimo report Market Watch PMI dell’Osservatorio di Banca 
Ifis 
26/11/2021 | Lorenza Roma Le persone restano al centro dei piani di crescita e 
sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. L’83% delle aziende 
dichiara di aver bisogno di assumere personale con nuove competenze. Un 
trend manifestatosi lungo tutto il triennio 2019-2021 che, secondo il Market 
Watch PMI realizzato da Banca Ifis, è confermato anche per i prossimi due 
anni. 
Accanto ai profili tecnici, sono ambiti quelli digitali e, in particolare, 
specializzati in tecnologie 4.0. Ai candidati sono richieste anche soft skill 
trasversali come: saper lavorare in team, essere flessibili, risolvere problemi. 
Purtroppo, il divario tra domanda e offerta rimane ampio e per i profili 
tecnici oltre la metà delle PMI oggi non riesce a trovare personale. Banca 
Ifis punta sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla formazione 
continua: nel 2020 la Banca ha erogato oltre 37 mila ore di formazione 
tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 2019). 
  
Il dato positivo è che il clima di incertezza pandemico ha scoraggiato nello 
scouting solo il 10% delle PMI che ammette, tra l’altro, che tra i freni c’è 
soprattutto la difficoltà di trovare a mercato le skill richieste. In generale, 
oggi il 59% delle PMI dichiara di aver bisogno di nuove competenze legate 
alle tecniche di produzione specifiche per il proprio settore; il 28% di 
collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali; il 26% di profili 
amministrativi e il 24% di soggetti specializzati nell’industria 4.0. Per l’8%, 
infine, sono necessarie risorse esperte nell’area Smac (social, mobile, 
analytics, cloud). 
  
La richiesta di conoscenze specifiche non è destinata a esaurirsi nel breve 
periodo. Nel prossimo triennio, le figure esperte di tecniche produttive 
rimarranno le più ricercate (42%), seguite da quelle che possono contare su 
competenze digitali e 4.0 (entrambe al 39%). Molto ricercate dalle PMI 
anche le cosiddette soft skills, ovvero quelle capacità relazionali o di 
comunicazione in grado spesso di fare la differenza all’interno di un gruppo, 
e che pesano in media per quasi la metà (45%) nel profilo tipo ricercato 



 
 

dalle aziende. Ai primi posti: team working (63%), problem solving (52%), 
flessibilità (40%) e capacità di comunicazione (38%). Per tutte le imprese la 
formazione interna è fondamentale per contrastare la veloce obsolescenza 
delle competenze dovuta al progresso tecnologico. Le aree considerate 
prioritarie per l’aggiornamento si confermano le tecniche di produzione 
(52%), le abilità digitali (51%) e le tecnologie 4.0 (40%). 
  
Agilità e innovazione fanno parte del dna di Banca Ifis che da sempre 
investe nelle competenze e nei giovani talenti, favorendo la formazione 
continua sia per la crescita del business e sia per coltivare, e trattenere, le 
proprie professionalità. Il Gruppo, che conta oltre 1.800 persone in tutta 
Italia, vanta un’età media dei dipendenti di 40 anni e solo il 19% della 
popolazione aziendale supera i 50 anni d’età. Nel 2020 la Banca ha erogato 
oltre 37 mila ore di formazione tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 2019) su 
canali digitali e sulla piattaforma web Ifis Talent che coordina i processi di 
sviluppo delle persone, grazie anche a logiche di “continuous feedback”, e 
integra il processo di onboarding per i neoassunti, guidandoli nei primi tre 
mesi in azienda. Nel 2019 Banca Ifis è stata premiata con l’HR Innovation 
Award dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano per 
l’impegno nella digitalizzazione di molti processi relativi alle Risorse Umane. 
Nel 2020 le case study del Gruppo sono state presentate e condivise quali 
Best Practice all’evento annuale “Forum di Sviluppo & Organizzazione” di 
Edizioni Este. 
  
Il report Market Watch PMI di Banca Ifis individua un mismatch tra 
domanda e offerta di competenze che emerge con forza sul fronte delle 
conoscenze tecnico-digitali: il 58% delle aziende che reputa necessarie 
nuove skill in ambito produttivo non trova il personale ricercato, così anche 
per il 37% delle imprese che considera fondamentale la capacità di 
gestione delle tecnologie 4.0. Anche le abilità “soft” risultano difficili da 
incrociare, in particolare la flessibilità (40%), il problem solving e la 
capacità decisionale (entrambe al 37%), la gestione dello stress (35%). 
Quasi la metà delle aziende (48%) si affida al passaparola e alle relazioni 
territoriali per trovare le persone giuste, il 41% alle società di selezione del 
personale. Solo il 14% attiva collaborazioni con Università e Istituti Tecnici 
Superiori e il 6% si rivolge ai centri per l’impiego. 
 
https://www.advisoronline.it/consulenti-finanziari/reti/62994-pmi-l-83-cerca-personale-con-nuove-competenze1.action  

 
 



 
 

 

 

Banca Ifis: lo skill mismatch rimane un 
problema, ma quasi la metà delle imprese 

cerca il personale basandosi sul 
passaparola 

Per tutte le imprese la formazione interna è fondamentale per contrastare la 
veloce obsolescenza delle competenze dovuta al progresso tecnologico. Le aree 
considerate prioritarie per l’aggiornamento si confermano le tecniche di 
produzione, le abilità digitali e le tecnologie 4.0 

26 Novembre 2021 

 
Villa Fürstenberg Direzione Generale Banca Ifis a Mestre 
 
Le aziende sono alla ricerca di personale, ma è difficile trovare talenti dotati delle 
giuste competenze, siano esse quelle tecniche, le hard skill, o quelle più generiche, 
le soft skil (risoluzione di problemi, capacità di lavorare in team, flessibilità). Una 
situazione che coinvolge più della metà delle Pmi prese in esame nel report Market 
Watch Pmi di Banca Ifis. 

Il rapporto sottolinea come nonostante l’incertezza causata dalla pandemia la 
maggior parte delle imprese non ha smesso di cercare nuovi talenti da inserire in 
organico, ma trovare le persone giuste è difficile. Il 59% delle Pmi dichiara di aver 
bisogno di nuove competenze legate alle tecniche di produzione specifiche per il 
proprio settore; il 28% di collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali; 
il 26% di profili amministrativi e il 24% di soggetti specializzati nell’industria 



 
 

4.0. Per l’8%, infine, sono necessarie risorse esperte nell’area Smac (social, 
mobile, analytics, cloud). 

Le competenze richieste dalle Pmi 
La richiesta di conoscenze specifiche non è destinata a esaurirsi nel breve periodo. 
Nel prossimo triennio, le figure esperte di tecniche produttive rimarranno le più 
ricercate (42%), seguite da quelle che possono contare su competenze digitali e 
4.0 (entrambe al 39%). Molto ricercate dalle Pmi anche le soft skills, ovvero quelle 
capacità relazionali o di comunicazione in grado spesso di fare la differenza 
all’interno di un gruppo, e che pesano in media per quasi la metà (45%) nel profilo 
tipo ricercato dalle aziende. Ai primi posti: team working (63%), problem solving 
(52%), flessibilità (40%) e capacità di comunicazione (38%). 

Per tutte le imprese la formazione interna è fondamentale per contrastare la veloce 
obsolescenza delle competenze dovuta al progresso tecnologico. Le aree 
considerate prioritarie per l’aggiornamento si confermano le tecniche di 
produzione (52%), le abilità digitali (51%) e le tecnologie 4.0 (40%). 

I 
 canali più utilizzati per la ricerca del personale. Quasi la metà delle aziende si affida ancora al passaparola 



 
 

 

In parte, il problema nello scovare talenti può però dipendere dai canali utilizzati 
per cercare il personale. Quasi la metà delle aziende (48%) si affida al passaparola 
e alle relazioni territoriali per trovare i candidati giusti, il 41% alle società di 
selezione del personale. Solamente il 14% attiva collaborazioni con Università e 
Istituti Tecnici Superiori e il 6% si rivolge ai centri per l’impiego. 

L’impegno di Banca Ifis per la formazione 

Il gruppo Banca Ifis conta oltre 1.800 persone in tutta Italia e vanta un’età media 
dei dipendenti di 40 anni. Solo il 19% della popolazione aziendale supera i 50 anni 
d’età. Nel 2020 Banca Ifis ha erogato oltre 37mila ore di formazione tecnica e soft 
skill (+16,4% rispetto al 2019) su canali digitali e sulla piattaforma web Ifis 
Talent che coordina i processi di sviluppo delle persone, grazie anche a logiche di 
“continuous feedback”, e integra il processo di onboarding per i neoassunti, 
guidandoli nei primi tre mesi in azienda. Nel 2019 Banca Ifis è stata premiata con 
l’Hr Innovation Award dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di 
Milano per l’impegno nella digitalizzazione di molti processi relativi alle risorse 
umane. 

https://www.industriaitaliana.it/skill-mismatch-banca-ifis-formazione-lavoro/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Banca Ifis: "L'83% delle PMI cerca profili 
tecnici e 4.0 senza trovarli" 
- di:  Daniele Minuti 26/11/2021 È stato pubblicato l'ultimo Market Watch PMI di 
Banca Ifis, con cui l'Istituto ha analizzato l'importanza che le persone 
continuano ad avere all'interno delle strategie di crescita per le Piccole e 
Medie Imprese del nostro Paese. 
 
Banca Ifis: "Gran parte delle PMI italiane cerca profili con competenze tecniche senza 
trovarli" 
Secondo lo studio, anche durante il periodo di shock pandemico, le PMI si sono 
concentrate molto sulla ricerca di nuove persone e sullo sviluppo delle loro 
competenze, in modo da intercettare il treno della trasformazione digitale che sta 
cambiando il mondo del lavoro e la relazione coi singoli clienti. 
 
 
Il report, portato avanti con Format Research, ha visto l'analisi su un campione di 500, 
l'83% delle quali ha spiegato di essere alla ricerca di personale con competenze 
aggiornate senza però riuscire a trovarlo, confermando così il trend avviato nel 2019 e 
che potrebbe proseguire fino al 2023. 
 
 
I profili più ambiti sono quelli tecnici, digitali e specializzati in tecnologie 4.0, col clima 
di incertezza che però non ha scoraggiato lo scouting delle imprese (solo il 10% è meno 
motivato): "il 59% del campione" - si legge nel report - "spiega di aver bisogno di nuove 
competenze legate alle tecniche di produzione specifiche per il proprio settore; il 28% di 
collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali; il 26% di profili amministrativi e il 24% di 
soggetti specializzati nell’industria 4.0. Per l’8%, infine, sono necessarie risorse esperte 
nell’area Smac (social, mobile, analytics, cloud). La richiesta di conoscenze specifiche non è 
destinata a esaurirsi nel breve periodo. Nel prossimo triennio, le figure esperte di tecniche 
produttive rimarranno le più ricercate (42%), seguite da quelle che possono contare su 
competenze digitali e 4.0 (entrambe al 39%). Molto ricercate dalle PMI anche le cosiddette 
soft skills, ovvero quelle capacità relazionali o di comunicazione in grado spesso di fare la 
differenza all’interno di un gruppo, e che pesano in media per quasi la metà (45%) nel profilo 
tipo ricercato dalle aziende. Ai primi posti: team working (63%), problem solving (52%), 
flessibilità (40%) e capacità di comunicazione (38%). Per tutte le imprese la formazione 
interna è fondamentale per contrastare la veloce obsolescenza delle competenze dovuta al 



 
 

progresso tecnologico. Le aree considerate prioritarie per l’aggiornamento si confermano le 
tecniche di produzione (52%), le abilità digitali (51%) e le tecnologie 4.0 (40%)".   
 
Il report ha individuato una disparità fra domanda e offerta di skill, notabile sul fronte 
delle conoscenze tecnico-digitali: il 58% del campione che ritiene fondamentali queste 
skill in ambito produttivo non trova il personale richiesto, così come il 37% delle imprese 
che invece ritiene essenziale la capacità di gestione di tecnologie 4.0. Stesso discorso 
per le abilità "soft" spesso richieste come flessibilità, problem solving, gestione dello 
stress (rispettivamente 40%, 37% e 35%). 
 
 
Il 48% delle imprese ha infine dichiarato di affidarsi al passaparola e alle relazioni sul 
territorio per trovare il personale adatto, mentre il 41% si rivolge alle società di 
selezione: solo il 14% collabora con Atenei ed istituti tecnici, mentre il 6% è rimasto ai 
classici centri per l'impiego. 
 
https://italia-informa.com/banca-ifis-profili-tecnici-ricerca.aspx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

L'allarme di Banca Ifis: «L'83% delle aziende 
italiane cerca personale ma non lo trova» 

 
26.11.2021   
«Le persone restano al centro dei piani di crescita e sviluppo delle piccole e medie 
imprese italiane: l’83% delle aziende dichiara di aver bisogno di assumere 
personale con nuove competenze». Un trend manifestatosi lungo tutto il triennio 
2019-2021 che, secondo il Market Watch PMI realizzato da Banca Ifis e 
pubblicato il 26 novembre 2021, è confermato anche per i prossimi due anni: 
accanto ai profili tecnici sono altrettanto ricercati quelli digitali e, in particolare, 
specializzati in tecnologie 4.0. Ai candidati sono richieste anche soft skill 
trasversali come: saper lavorare in team, essere flessibili, risolvere problemi. 
Purtroppo, il divario tra domanda e offerta rimane ampio e per i profili tecnici oltre 
la metà delle PMI oggi non riesce a trovare personale. 

Le nuove conoscenze necessarie alla crescita 

Il dato positivo è che il clima di incertezza pandemico ha scoraggiato nella ricerca 
di nuovi talent solo il 10% delle PMI che ammette, tra l’altro, che tra i freni c’è 
soprattutto la difficoltà di trovare a mercato le skills richieste. 
In generale, oggi il 59% delle PMI dichiara di aver bisogno di nuove competenze 
legate alle tecniche di produzione specifiche per il proprio settore; il 28% di 
collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali; il 26% di profili amministrativi e 
il 24% di soggetti specializzati nell’industria 4.0. Per l’8%, infine, sono necessarie 
risorse esperte nell’area Smac (social, mobile, analytics, cloud). 
La richiesta di conoscenze specifiche non è destinata a esaurirsi nel breve 
periodo. Nel prossimo triennio, infatti, le figure esperte di tecniche produttive 
rimarranno le più ricercate (42%), seguite da quelle che possono contare su 
competenze digitali e 4.0 (entrambe al 39%). Molto ricercate dalle PMI anche le 
cosiddette soft skills, ovvero quelle capacità relazionali o di comunicazione in 
grado spesso di fare la differenza all’interno di un gruppo, e che pesano in media 
per quasi la metà (45%) nel profilo tipo ricercato dalle aziende. Ai primi posti: 



 
 

team working (63%), problem solving (52%), flessibilità (40%) e capacità di 
comunicazione (38%). 
Per tutte le imprese la formazione interna è fondamentale per contrastare la 
veloce obsolescenza delle competenze dovuta al progresso tecnologico. Le aree 
considerate prioritarie per l’aggiornamento si confermano le tecniche di 
produzione (52%), le abilità digitali (51%) e le tecnologie 4.0 (40%). 

Banca Ifis coltiva le competenze e i giovani talenti 

Banca Ifis punta sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla formazione 
continua: nel 2020 la Banca ha erogato oltre 37 mila ore di formazione tecnica e 
soft skill (+16,4% rispetto al 2019) su canali digitali e sulla piattaforma web Ifis 
Talent che coordina i processi di sviluppo delle persone, grazie anche a logiche di 
“continuous feedback”, e integra il processo di onboarding per i neoassunti, 
guidandoli nei primi tre mesi in azienda. 

Il disallineamento con il mercato del lavoro 

Il report Market Watch PMI di Banca Ifis individua un mismatch tra domanda e 
offerta di competenze che emerge con forza sul fronte delle conoscenze tecnico-
digitali: il 58% delle aziende che reputa necessarie nuove skills in ambito 
produttivo non trova il personale ricercato, così anche per il 37% delle imprese 
che considera fondamentale la capacità di gestione delle tecnologie 4.0. Anche le 
abilità “soft” risultano difficili da incrociare, in particolare la flessibilità (40%), 
il problem solving e la capacità decisionale (entrambe al 37%), la gestione dello 
stress (35%). 
Quasi la metà delle aziende (48%) si affida al passaparola e alle relazioni 
territoriali per trovare le persone giuste, il 41% alle società di selezione del 
personale. Solo il 14% attiva collaborazioni con Università e Istituti Tecnici 
Superiori e il 6% si rivolge ai centri per l’impiego. 
 
https://www.venetoeconomia.it/2021/11/lallarme-di-banca-ifis-l83-delle-aziende-italiane-cerca-personale-ma-non-lo-trova/  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Banca Ifis, Market Watch: l’83% delle PMI 
cerca profili tecnici e 4.0 

Market Watch di Banca Ifis: clima di incertezza scoraggia il 10% delle imprese che 
negli ultimi tre anni non hanno attivato la ricerca di nuove competenza 
 
Banca Ifis, Market Watch: l’83% delle imprese dichiara di aver bisogno di 
assumere personale con nuove competenze 
Venerdì, 26 novembre 2021 
Le persone restano al centro dei piani di crescita e sviluppo delle piccole e medie 
imprese italiane. Anche nel pieno della pandemia le PMI hanno cercato di attrarre 
persone e sviluppare competenze per gestire la trasformazione digitale che sta 
ridefinendo le tecniche produttive e le relazioni con i clienti. Una dinamica confermata 
dall’ultimo Market Watch PMI di Banca Ifis, realizzato in collaborazione con Format 
Research su un campione rappresentativo di 500 aziende, secondo cui l’83% delle 
imprese dichiara di aver bisogno di assumere personale con nuove competenze. Un 
trend manifestatosi lungo tutto il triennio 2019-2021 che è confermato anche per i 
prossimi due anni. Accanto ai profili tecnici, sono ambiti quelli digitali e, in particolare, 
specializzati in tecnologie 4.0. Ai candidati sono tuttavia richieste soft skill trasversali 
come: saper lavorare in team, essere flessibili, risolvere problemi. Purtroppo, il divario 
tra domanda e offerta rimane ampio e per i profili tecnici oltre la metà delle PMI oggi 
non riesce a trovare personale. 

 
Banca Ifis, Market Watch: le nuove conoscenze necessarie alla crescita 
Il dato positivo è che il clima di incertezza pandemico ha scoraggiato nello scouting solo 
il 10% delle PMIche ammette, tra l’altro, che tra i freni c’è soprattutto la difficoltà di 
trovare a mercato le skill richieste. 

 
In generale, oggi il 59% delle PMI dichiara di aver bisogno di nuove competenze legate 
alle tecniche di produzione specifiche per il proprio settore; il 28% di collaboratori in 
grado di gestire soluzioni digitali; il 26% di profili amministrativi e il 24% di soggetti 
specializzati nell’industria 4.0. Per l’8%, infine, sono necessarie risorse esperte nell’area 
Smac (social, mobile, analytics, cloud). 
La richiesta di conoscenze specifiche non è destinata a esaurirsi nel breve periodo. Nel 
prossimo triennio, le figure esperte di tecniche produttive rimarranno le più 
ricercate (42%), seguite da quelle che possono contare su competenze digitali e 4.0 
(entrambe al 39%). Molto ricercate dalle PMI anche le cosiddette soft skills, ovvero 
quelle capacità relazionali o di comunicazione in grado spesso di fare la differenza 
all’interno di un gruppo, e che pesano in media per quasi la metà (45%) nel profilo tipo 
ricercato dalle aziende. Ai primi posti: team working (63%), problem solving (52%), 
flessibilità (40%) e capacità di comunicazione (38%). 



 
 

Per tutte le imprese la formazione interna è fondamentale per contrastare la veloce 
obsolescenza delle competenze dovuta al progresso tecnologico. Le aree considerate 
prioritarie per l’aggiornamento si confermano le tecniche di produzione (52%), le abilità 
digitali (51%) e le tecnologie 4.0 (40%). 

Banca Ifis, Market Watch: Banca Ifis coltiva le competenze e i giovani 
talenti 
Agilità e innovazione fanno parte del dna di Banca Ifis che da sempre investe nelle 
competenze e nei giovani talenti, favorendo la formazione continua sia per la crescita 
del business e sia per coltivare, e trattenere, le proprie professionalità. Il Gruppo, che 
conta oltre 1.800 persone in tutta Italia, vanta un’età media dei dipendenti di 40 anni e 
solo il 19% della popolazione aziendale supera i 50 anni d’età. Nel 2020 la Banca ha 
erogato oltre 37 mila ore di formazione tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 2019) su 
canali digitali e sulla piattaforma web Ifis Talent che coordina i processi di sviluppo 
delle persone, grazie anche a logiche di “continuous feedback”, e integra il processo 
di onboarding per i neoassunti, guidandoli nei primi tre mesi in azienda. Nel 2019 Banca 
Ifis è stata premiata con l’HR Innovation Award dall’Osservatorio HR Innovation Practice 
del Politecnico di Milano per l’impegno nella digitalizzazione di molti processi relativi 
alle Risorse Umane. Nel 2020 le case study del Gruppo sono state presentate e condivise 
quali Best Practice all’evento annuale “Forum di Sviluppo & Organizzazione” di Edizioni 
Este. 

Banca	Ifis,	Market	Watch:	il	disallineamento	con	il	mercato	del	lavoro	
Il report Market Watch PMI di Banca Ifis individua un mismatch tra domanda e offerta di 
competenze che emerge con forza sul fronte delle conoscenze tecnico-digitali: il 58% 
delle aziende che reputa necessarie nuove skill in ambito produttivo non trova il 
personale ricercato, così anche per il 37% delle imprese che considera fondamentale la 
capacità di gestione delle tecnologie 4.0. Anche le abilità “soft” risultano difficili da 
incrociare, in particolare la flessibilità (40%), il problem solving e la capacità decisionale 
(entrambe al 37%), la gestione dello stress (35%). 
Quasi la metà delle aziende (48%) si affida al passaparola e alle relazioni territoriali per 
trovare le persone giuste, il 41% alle società di selezione del personale. Solo il 14% attiva 
collaborazioni con Università e Istituti Tecnici Superiori e il 6% si rivolge ai centri per 
l’impiego. 
 
https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/banca-ifis-market-watch-l-83-delle-pmi-cerca-profili-tecnici-40-768950.html  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LE PMI NON RIESCONO A TROVARE PERSONALE 

SPECIALIZZATO IN NUOVE TECNOLOGIE 
 

26 Novembre 2021 
Il divario tra domanda e offerta resta ampio. L’83 percento delle piccole e medie 
imprese cerca personale con competenze nuove, digitali, 4.0 e tecniche ma non 
lo trova. Un trend manifestatosi lungo tutto il triennio 2019-2021 che, secondo il 
Market Watch PMI realizzato da Banca Ifis, è confermato anche per i prossimi 
due anni. 
Le imprese però cercano anche persone che abbiano anche la capacità di 
lavorare in team, essere flessibili, risolvere problemi. Banca Ifis nel 2020 ha 
erogato oltre 37 mila ore di formazione tecnica e soft skill proprio per risolvere il 
problema. 
Il dato positivo è che il clima di incertezza generato dalla pandemia ha 
scoraggiato nello scouting solo il 10 percento delle pmi che ammette, tra l’altro, 
che tra i freni c’è soprattutto la difficoltà di trovare a mercato le skill richieste. 

 
In generale, oggi il 59 percento delle pmi dichiara di aver bisogno di nuove 
competenze legate alle tecniche di produzione specifiche per il proprio 



 
 

settore; il 28 percento di collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali; il 26 
percento di profili amministrativi e il 24 percento di soggetti specializzati 
nell’industria 4.0. Per l’8 percento, infine, sono necessarie risorse esperte 
nell’area Smac (social, mobile, analytics, cloud). 
La richiesta di conoscenze specifiche non è destinata a esaurirsi nel breve 
periodo. Nel prossimo triennio, le figure esperte di tecniche produttive 
rimarranno le più ricercate (42 percento), seguite da quelle che possono contare 
su competenze digitali e 4.0 (entrambe al 39 percento). Molto ricercate dalle 
pmi anche le cosiddette soft skills, ovvero quelle capacità relazionali o di 
comunicazione in grado spesso di fare la differenza all’interno di un gruppo, e 
che pesano in media per quasi la metà (45 percento) nel profilo tipo ricercato 
dalle aziende. Ai primi posti: team working (63 percento), problem solving (52 
percento), flessibilità (40 percento) e capacità di comunicazione (38 percento). 

 
 

 
Per tutte le imprese la formazione interna è fondamentale per contrastare la 
veloce obsolescenza delle competenze dovuta al progresso tecnologico. Le 
aree considerate prioritarie per l’aggiornamento si confermano le tecniche di 
produzione (52 percento), le abilità digitali (51 percento) e le tecnologie 4.0 (40 
percento). Banca Ifis, che vanta un’età media dei dipendenti di 40 anni, eroga la 
formazione sui canali digitali e sulla piattaforma web Ifis Talent che coordina i 
processi di sviluppo delle persone, grazie anche a logiche di “continuous 



 
 

feedback”, e integra il processo di onboarding per i neoassunti, guidandoli nei 
primi tre mesi in azienda. 
Puntare sulla formazione, non solo interna, è importantissimo, poiché secondo il 
report purtroppo più della metà delle aziende che reputa necessarie nuove skill 
in ambito produttivo non trova il personale ricercato (58 percento), così anche 
per il 37 percento delle imprese che considera fondamentale la capacità di 
gestione delle tecnologie 4.0. Anche le abilità “soft” risultano difficili da 
incrociare, in particolare la flessibilità (40 percento), il problem solving e la 
capacità decisionale (entrambe al 37 percento), la gestione dello stress (35 
percento). 

 
Quasi la metà delle aziende (48 percento) si affida al passaparola e alle 
relazioni territoriali per trovare le persone giuste, il 41 percento alle società di 
selezione del personale. Solo il 14 percento attiva collaborazioni con Università 
e Istituti Tecnici Superiori e il 6 percento si rivolge ai centri per l’impiego. 

 
 

https://www.glistatigenerali.com/pmi/le-pmi-non-riescono-a-trovare-personale-specializzato-in-nuove-tecnologie/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Banca Ifis: l’83% delle PMI cerca profili tecnici e 

4.0 ma più della metà non li trova 
26	NOVEMBRE	2021 

Le	persone	restano	al	centro	dei	piani	di	crescita	e	sviluppo	delle	piccole	e	medie	imprese	
italiane.	L’83%	delle	aziende	dichiara	di	aver	bisogno	di	assumere	personale	con	nuove	
competenze.	Un	trend	manifestatosi	lungo	tutto	il	triennio	2019-2021	che,	secondo	il	Market	
Watch	PMI	realizzato	da	Banca	Ifis	(nella	foto,	l’a.	d.Frederik	Geertman),	è	confermato	anche	
per	i	prossimi	due	anni.	Accanto	ai	profili	tecnici,	sono	ambiti	quelli	digitali	e,	in	particolare,	
specializzati	in	tecnologie	4.0.	Ai	candidati	sono	richieste	anche	soft	skill	trasversali	come:	
saper	lavorare	in	team,	essere	flessibili,	risolvere	problemi.	Purtroppo,	il	divario	tra	domanda	
e	offerta	rimane	ampio	e	per	i	profili	tecnici	oltre	la	metà	delle	PMI	oggi	non	riesce	a	trovare	
personale.	Banca	Ifis	punta	sulla	valorizzazione	dei	giovani	talenti	e	sulla	formazione	
continua:	nel	2020	la	Banca	ha	erogato	oltre	37	mila	ore	di	formazione	tecnica	e	soft	skill	
(+16,4%	rispetto	al	2019).		
Le	nuove	conoscenze	necessarie	alla	crescita	
Il	dato	positivo	è	che	il	clima	di	incertezza	pandemico	ha	scoraggiato	nello	scouting	solo	il	
10%	delle	PMI	che	ammette,	tra	l’altro,	che	tra	i	freni	c’è	soprattutto	la	difficoltà	di	trovare	a	
mercato	le	skill	richieste.In	generale,	oggi	il	59%	delle	PMI	dichiara	di	aver	bisogno	di	nuove	
competenze	legate	alle	tecniche	di	produzione	specifiche	per	il	proprio	settore;	il	28%	di	
collaboratori	in	grado	di	gestire	soluzioni	digitali;	il	26%	di	profili	amministrativi	e	il	24%	di	
soggetti	specializzati	nell’industria	4.0.	Per	l’8%,	infine,	sono	necessarie	risorse	esperte	
nell’area	Smac	(social,	mobile,	analytics,	cloud).La	richiesta	di	conoscenze	specifiche	non	è	
destinata	a	esaurirsi	nel	breve	periodo.	Nel	prossimo	triennio,	le	figure	esperte	di	tecniche	
produttive	rimarranno	le	più	ricercate	(42%),	seguite	da	quelle	che	possono	contare	su	
competenze	digitali	e	4.0	(entrambe	al	39%).	Molto	ricercate	dalle	PMI	anche	le	cosiddette	
soft	skills,	ovvero	quelle	capacità	relazionali	o	di	comunicazione	in	grado	spesso	di	fare	la	
differenza	all’interno	di	un	gruppo,	e	che	pesano	in	media	per	quasi	la	metà	(45%)	nel	profilo	
tipo	ricercato	dalle	aziende.	Ai	primi	posti:	team	working	(63%),	problem	solving	(52%),	
flessibilità	(40%)	e	capacità	di	comunicazione	(38%).Per	tutte	le	imprese	la	formazione	
interna	è	fondamentale	per	contrastare	la	veloce	obsolescenza	delle	competenze	dovuta	al	
progresso	tecnologico.	Le	aree	considerate	prioritarie	per	l’aggiornamento	si	confermano	le	
tecniche	di	produzione	(52%),	le	abilità	digitali	(51%)	e	le	tecnologie	4.0	(40%).	
	Banca	Ifis	coltiva	le	competenze	e	i	giovani	talenti	
Agilità	e	innovazione	fanno	parte	del	dna	di	Banca	Ifis	che	da	sempre	investe	nelle	competenze	
e	nei	giovani	talenti,	favorendo	la	formazione	continua	sia	per	la	crescita	del	business	e	sia	per	
coltivare,	e	trattenere,	le	proprie	professionalità.	Il	Gruppo,	che	conta	oltre	1.800	persone	in	



 
 

tutta	Italia,	vanta	un’età	media	dei	dipendenti	di	40	anni	e	solo	il	19%	della	popolazione	
aziendale	supera	i	50	anni	d’età.	Nel	2020	la	Banca	ha	erogato	oltre	37	mila	ore	di	formazione	
tecnica	e	soft	skill	(+16,4%	rispetto	al	2019)	su	canali	digitali	e	sulla	piattaforma	web	Ifis	
Talent	che	coordina	i	processi	di	sviluppo	delle	persone,	grazie	anche	a	logiche	di	“continuous	
feedback”,	e	integra	il	processo	di	onboarding	per	i	neoassunti,	guidandoli	nei	primi	tre	mesi	
in	azienda.	Nel	2019	Banca	Ifis	è	stata	premiata	con	l’HR	Innovation	Award	dall’Osservatorio	
HR	Innovation	Practice	del	Politecnico	di	Milano	per	l’impegno	nella	digitalizzazione	di	molti	
processi	relativi	alle	Risorse	Umane.	Nel	2020	le	case	study	del	Gruppo	sono	state	presentate	e	
condivise	quali	Best	Practice	all’evento	annuale	“Forum	di	Sviluppo	&	Organizzazione”	di	
Edizioni	Este.	
	Il	disallineamento	con	il	mercato	del	lavoro	
Il	report	Market	Watch	PMI	di	Banca	Ifis	individua	un	mismatch	tra	domanda	e	offerta	di	
competenze	che	emerge	con	forza	sul	fronte	delle	conoscenze	tecnico-digitali:	il	58%	delle	
aziende	che	reputa	necessarie	nuove	skill	in	ambito	produttivo	non	trova	il	personale	
ricercato,	cosı	̀anche	per	il	37%	delle	imprese	che	considera	fondamentale	la	capacità	di	
gestione	delle	tecnologie	4.0.	Anche	le	abilità	“soft”	risultano	difficili	da	incrociare,	in	
particolare	la	flessibilità	(40%),	il	problem	solving	e	la	capacità	decisionale	(entrambe	al	
37%),	la	gestione	dello	stress	(35%).Quasi	la	metà	delle	aziende	(48%)	si	affida	al	passaparola	
e	alle	relazioni	territoriali	per	trovare	le	persone	giuste,	il	41%	alle	società	di	selezione	del	
personale.	Solo	il	14%	attiva	collaborazioni	con	Università	e	Istituti	Tecnici	Superiori	e	il	6%	si	
rivolge	ai	centri	per	l’impiego.	
 
https://www.lamescolanza.com/2021/11/26/banca-ifis-l83-delle-pmi-cerca-profili-tecnici-e-4-0-ma-piu-della-meta-non-li-trova/  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Banca Ifis: l'83% delle PMI 
cerca profili tecnici e 4.0 ma più 

della metà non li trova 
 

(Teleborsa) - Le persone restano al centro dei piani di crescita e sviluppo 
delle piccole e medie imprese italiane. L’83% delle aziende dichiara di aver bisogno 
di assumere personale con nuove competenze. Un trend manifestatosi lungo tutto il 
triennio 2019-2021 che, secondo il Market Watch PMI realizzato da Banca Ifis, è 
confermato anche per i prossimi due anni. Accanto ai profili tecnici, sono ambiti quelli 
digitali e, in particolare, specializzati in tecnologie 4.0. Ai candidati sono richieste 
anche soft skill trasversali come: saper lavorare in team, essere flessibili, risolvere 
problemi. Purtroppo, il divario tra domanda e offerta rimane ampio e per i profili 
tecnici oltre la metà delle PMI oggi non riesce a trovare personale. Banca Ifis punta 
sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla formazione continua: nel 2020 la Banca 
ha erogato oltre 37 mila ore di formazione tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 2019). 

 
Il dato positivo è che il clima di incertezza pandemico ha scoraggiato nello scouting 
solo il 10% delle PMI che ammette, tra l’altro, che tra i freni c’è soprattutto la difficoltà 
di trovare a mercato le skill richieste. In generale, oggi il 59% delle PMI dichiara di aver 
bisogno di nuove competenze legate alle tecniche di produzione specifiche per il 
proprio settore; il 28% di collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali; il 26% di 
profili amministrativi e il 24% di soggetti specializzati nell’industria 4.0. Per l’8%, infine, 
sono necessarie risorse esperte nell’area Smac (social, mobile, analytics, cloud).  
 
La richiesta di conoscenze specifiche non è destinata a esaurirsi nel breve periodo. 
Nel prossimo triennio, le figure esperte di tecniche produttive rimarranno le più 
ricercate (42%), seguite da quelle che possono contare su competenze digitali e 4.0 
(entrambe al 39%). Molto ricercate dalle PMI anche le cosiddette soft skills, ovvero 
quelle capacità relazionali o di comunicazione in grado spesso di fare la differenza 
all’interno di un gruppo, e che pesano in media per quasi la metà (45%) nel profilo tipo 
ricercato dalle aziende. Ai primi posti: team working (63%), problem solving (52%), 
flessibilità (40%) e capacità di comunicazione (38%).  
 
Per tutte le imprese la formazione interna è fondamentale per contrastare la veloce 
obsolescenza delle competenze dovuta al progresso tecnologico. Le aree considerate 
prioritarie per l’aggiornamento si confermano le tecniche di produzione (52%), le abilità 
digitali (51%) e le tecnologie 4.0 (40%). 
 
Agilità e innovazione fanno parte del dna di Banca Ifis che da sempre investe nelle 



 
 

competenze e nei giovani talenti, favorendo la formazione continua sia per la crescita 
del business e sia per coltivare, e trattenere, le proprie professionalità. Il Gruppo, che 
conta oltre 1.800 persone in tutta Italia, vanta un’età media dei dipendenti di 40 anni e 
solo il 19% della popolazione aziendale supera i 50 anni d’età. Nel 2020 la Banca ha 
erogato oltre 37 mila ore di formazione tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 2019) su 
canali digitali e sulla piattaforma web Ifis Talent che coordina i processi di sviluppo 
delle persone, grazie anche a logiche di “continuous feedback”, e integra il processo 
di onboarding per i neoassunti, guidandoli nei primi tre mesi in azienda. Nel 2019 
Banca Ifis è stata premiata con l’HR Innovation Award dall’Osservatorio HR 
Innovation Practice del Politecnico di Milano per l’impegno nella digitalizzazione di 
molti processi relativi alle Risorse Umane. Nel 2020 le case study del Gruppo sono 
state presentate e condivise quali Best Practice all’evento annuale “Forum di Sviluppo 
& Organizzazione” di Edizioni Este. 
 
Il report Market Watch PMI di Banca Ifis individua un mismatch tra domanda e offerta 
di competenze che emerge con forza sul fronte delle conoscenze tecnico-digitali: il 
58% delle aziende che reputa necessarie nuove skill in ambito produttivo non trova il 
personale ricercato, così anche per il 37% delle imprese che considera fondamentale 
la capacità di gestione delle tecnologie 4.0. Anche le abilità “soft” risultano difficili da 
incrociare, in particolare la flessibilità (40%), il problem solving e la capacità 
decisionale (entrambe al 37%), la gestione dello stress (35%).  
 
Quasi la metà delle aziende (48%) si affida al passaparola e 
alle relazioniterritoriali per trovare le persone giuste, il 41% alle società di selezione 
del personale. Solo il 14% attiva collaborazioni con Università e Istituti Tecnici 
Superiori e il 6% si rivolge ai centri per l’impiego. 

 
https://www.teleborsa.it/News/2021/11/26/banca-ifis-l-83percent-delle-pmi-cerca-profili-tecnici-e-4-0-ma-piu-della-meta-non-li-trova-57.html#.YaPLNC2h1Bw  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Banca	Ifis,	l'83%	delle	Pmi	cerca	profili	tecnici	e	4.0	ma	più	della	
metà	non	li	trova	
Banca	coltiva	i	suoi	talenti:	età	media	40	anni,	oltre	37	mila	ore	di	
formazione	tecnica	e	soft	skills	gestita	su	canali	e	piattaforma	digitale	
Ifis	Talent	
 
Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Le persone restano al centro dei piani di crescita e sviluppo 
delle piccole e medie imprese italiane. Anche nel pieno della pandemia le Pmi hanno 
cercato di attrarre persone e sviluppare competenze per gestire la trasformazione digitale 
che sta ridefinendo le tecniche produttive e le relazioni con i clienti. Una dinamica 
confermata dall’ultimo Market Watch Pmi di Banca Ifis, realizzato in collaborazione con 
Format Research su un campione rappresentativo di 500 aziende, secondo cui l’83% delle 
imprese dichiara di aver bisogno di assumere personale con nuove competenze. Un trend 
manifestatosi lungo tutto il triennio 2019-2021 che è confermato anche per i prossimi due 
anni. Accanto ai profili tecnici, sono ambiti quelli digitali e, in particolare, specializzati in 
tecnologie 4.0. Ai candidati sono tuttavia richieste soft skill trasversali come: saper 
lavorare in team, essere flessibili, risolvere problemi. Purtroppo, il divario tra domanda e 
offerta rimane ampio e per i profili tecnici oltre la metà delle Pmi oggi non riesce a trovare 
personale. 

Il dato positivo è che il clima di incertezza pandemico ha scoraggiato nello scouting solo il 
10% delle Pmi che ammette, tra l’altro, che tra i freni c’è soprattutto la difficoltà di trovare a 
mercato le skill richieste. In generale, oggi il 59% delle Pmi dichiara di aver bisogno di 
nuove competenze legate alle tecniche di produzione specifiche per il proprio settore; il 
28% di collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali; il 26% di profili amministrativi e il 
24% di soggetti specializzati nell’industria 4.0. Per l’8%, infine, sono necessarie risorse 
esperte nell’area Smac (social, mobile, analytics, cloud). La richiesta di conoscenze 
specifiche non è destinata a esaurirsi nel breve periodo. Nel prossimo triennio, le figure 
esperte di tecniche produttive rimarranno le più ricercate (42%), seguite da quelle che 
possono contare su competenze digitali e 4.0 (entrambe al 39%). Molto ricercate dalle PMI 
anche le cosiddette soft skills, ovvero quelle capacità relazionali o di comunicazione in 
grado spesso di fare la differenza all’interno di un gruppo, e che pesano in media per 
quasi la metà (45%) nel profilo tipo ricercato dalle aziende. Ai primi posti: team working 
(63%), problem solving (52%), flessibilità (40%) e capacità di comunicazione (38%). Per 
tutte le imprese la formazione interna è fondamentale per contrastare la veloce 
obsolescenza delle competenze dovuta al progresso tecnologico. Le aree considerate 
prioritarie per l’aggiornamento si confermano le tecniche di produzione (52%), le abilità 
digitali (51%) e le tecnologie 4.0 (40%).  

Agilità e innovazione fanno parte del dna di Banca Ifis che da sempre investe nelle 
competenze e nei giovani talenti, favorendo la formazione continua sia per la crescita del 
business e sia per coltivare, e trattenere, le proprie professionalità. Il Gruppo, che conta 
oltre 1.800 persone in tutta Italia, vanta un’età media dei dipendenti di 40 anni e solo il 



 
 

19% della popolazione aziendale supera i 50 anni d’età. Nel 2020 la Banca ha erogato 
oltre 37 mila ore di formazione tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 2019) su canali 
digitali e sulla piattaforma web Ifis Talent che coordina i processi di sviluppo delle persone, 
grazie anche a logiche di “continuous feedback”, e integra il processo di onboarding per i 
neoassunti, guidandoli nei primi tre mesi in azienda. 

Nel 2019 Banca Ifis è stata premiata con l’Hr Innovation Award dall’Osservatorio HR 
Innovation Practice del Politecnico di Milano per l’impegno nella digitalizzazione di molti 
processi relativi alle Risorse Umane. Nel 2020 le case study del Gruppo sono state 
presentate e condivise quali Best Practice all’evento annuale “Forum di Sviluppo & 
Organizzazione” di Edizioni Este.  

Il report Market Watch Pmi di Banca Ifis individua un mismatch tra domanda e offerta di 
competenze che emerge con forza sul fronte delle conoscenze tecnico-digitali: il 58% delle 
aziende che reputa necessarie nuove skill in ambito produttivo non trova il personale 
ricercato, così anche per il 37% delle imprese che considera fondamentale la capacità di 
gestione delle tecnologie 4.0. Anche le abilità “soft” risultano difficili da incrociare, in 
particolare la flessibilità (40%), il problem solving e la capacità decisionale (entrambe al 
37%), la gestione dello stress (35%). Quasi la metà delle aziende (48%) si affida al 
passaparola e alle relazioni territoriali per trovare le persone giuste, il 41% alle società di 
selezione del personale. Solo il 14% attiva collaborazioni con Università e Istituti Tecnici 
Superiori e il 6% si rivolge ai centri per l’impiego. 

	
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/approfondimenti/314605/banca-ifis-l-83-delle-pmi-cerca-profili-tecnici-e-4-0-ma-piu-della-meta-non-li-trova.html		

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Banca	Ifis,	l'83%	delle	Pmi	cerca	profili	
tecnici	e	4.0	ma	più	della	metà	non	li	trova 

Roma, 26 nov. Le persone restano al centro dei piani di crescita e sviluppo delle 
piccole e medie imprese italiane. Anche nel pieno della pandemia le Pmi hanno 
cercato di attrarre persone e sviluppare competenze per gestire la trasformazione 
digitale che sta ridefinendo le tecniche produttive e le relazioni con i clienti. Una 
dinamica confermata dall'ultimo Market Watch Pmi di Banca Ifis, realizzato in 
collaborazione con Format Research su un campione rappresentativo di 500 aziende, 
secondo cui l'83% delle imprese dichiara di aver bisogno di assumere personale con 
nuove competenze. Un trend manifestatosi lungo tutto il triennio 2019-2021 che è 
confermato anche per i prossimi due anni. Accanto ai profili tecnici, sono ambiti quelli 
digitali e, in particolare, specializzati in tecnologie 4.0. Ai candidati sono tuttavia 
richieste soft skill trasversali come: saper lavorare in team, essere flessibili, risolvere 
problemi. Purtroppo, il divario tra domanda e offerta rimane ampio e per i profili 
tecnici oltre la metà delle Pmi oggi non riesce a trovare personale. 

Il dato positivo è che il clima di incertezza pandemico ha scoraggiato nello scouting 
solo il 10% delle Pmi che ammette, tra l'altro, che tra i freni c'è soprattutto la difficoltà 
di trovare a mercato le skill richieste. In generale, oggi il 59% delle Pmi dichiara di 
aver bisogno di nuove competenze legate alle tecniche di produzione specifiche per il 
proprio settore; il 28% di collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali; il 26% di 
profili amministrativi e il 24% di soggetti specializzati nell'industria 4.0. Per l'8%, 
infine, sono necessarie risorse esperte nell'area Smac (social, mobile, analytics, cloud). 
La richiesta di conoscenze specifiche non è destinata a esaurirsi nel breve periodo. Nel 
prossimo triennio, le figure esperte di tecniche produttive rimarranno le più ricercate 
(42%), seguite da quelle che possono contare su competenze digitali e 4.0 (entrambe al 
39%). Molto ricercate dalle PMI anche le cosiddette soft skills, ovvero quelle capacità 
relazionali o di comunicazione in grado spesso di fare la differenza all'interno di un 
gruppo, e che pesano in media per quasi la metà (45%) nel profilo tipo ricercato dalle 
aziende. Ai primi posti: team working (63%), problem solving (52%), flessibilità (40%) 
e capacità di comunicazione (38%). Per tutte le imprese la formazione interna è 
fondamentale per contrastare la veloce obsolescenza delle competenze dovuta al 
progresso tecnologico. Le aree considerate prioritarie per l'aggiornamento si 
confermano le tecniche di produzione (52%), le abilità digitali (51%) e le tecnologie 4.0 
(40%). 



 
 

Agilità e innovazione fanno parte del dna di Banca Ifis che da sempre investe nelle 
competenze e nei giovani talenti, favorendo la formazione continua sia per la crescita 
del business e sia per coltivare, e trattenere, le proprie professionalità. Il Gruppo, che 
conta oltre 1.800 persone in tutta Italia, vanta un'età media dei dipendenti di 40 anni e 
solo il 19% della popolazione aziendale supera i 50 anni d'età. Nel 2020 la Banca ha 
erogato oltre 37 mila ore di formazione tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 2019) su 
canali digitali e sulla piattaforma web Ifis Talent che coordina i processi di sviluppo 
delle persone, grazie anche a logiche di “continuous feedback”, e integra il processo di 
onboarding per i neoassunti, guidandoli nei primi tre mesi in azienda. 

Nel 2019 Banca Ifis è stata premiata con l'Hr Innovation Award dall'Osservatorio HR 
Innovation Practice del Politecnico di Milano per l'impegno nella digitalizzazione di 
molti processi relativi alle Risorse Umane. Nel 2020 le case study del Gruppo sono 
state presentate e condivise quali Best Practice all'evento annuale “Forum di Sviluppo 
& Organizzazione” di Edizioni Este. 

Il report Market Watch Pmi di Banca Ifis individua un mismatch tra domanda e 
offerta di competenze che emerge con forza sul fronte delle conoscenze tecnico-
digitali: il 58% delle aziende che reputa necessarie nuove skill in ambito produttivo 
non trova il personale ricercato, così anche per il 37% delle imprese che considera 
fondamentale la capacità di gestione delle tecnologie 4.0. Anche le abilità “soft” 
risultano difficili da incrociare, in particolare la flessibilità (40%), il problem solving e 
la capacità decisionale (entrambe al 37%), la gestione dello stress (35%). Quasi la metà 
delle aziende (48%) si affida al passaparola e alle relazioni territoriali per trovare le 
persone giuste, il 41% alle società di selezione del personale. Solo il 14% attiva 
collaborazioni con Università e Istituti Tecnici Superiori e il 6% si rivolge ai centri per 
l'impiego. 
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L’83% delle PMI cerca profili tecnici e 4.0 ma più della metà non li trova. Il 
passaparola resta il canale più utilizzato 

Le persone restano al centro dei piani di crescita e sviluppo delle piccole e medie imprese 
italiane. Anche nel pieno della pandemia le PMI hanno cercato di attrarre persone e 
sviluppare competenze per gestire la trasformazione digitale che sta ridefinendo le tecniche 
produttive e le relazioni con i clienti. Una dinamica confermata dall’ultimo Market Watch 
PMI di Banca Ifis, realizzato in collaborazione con Format Research su un campione 
rappresentativo di 500 aziende, secondo cui l’83% delle imprese dichiara di aver bisogno di 
assumere personale con nuove competenze. Un trend manifestatosi lungo tutto il triennio 
2019-2021 che è confermato anche per i prossimi due anni. Accanto ai profili tecnici, sono 
ambiti quelli digitali e, in particolare, specializzati in tecnologie 4.0. Ai candidati sono 
tuttavia richieste soft skill trasversali come: saper lavorare in team, essere flessibili, 
risolvere problemi. Purtroppo, il divario tra domanda e offerta rimane ampio e per i profili 
tecnici oltre la metà delle PMI oggi non riesce a trovare personale.  

Le nuove conoscenze necessarie alla crescita 

Il dato positivo è che il clima di incertezza pandemico ha scoraggiato nello scouting solo il 
10% delle PMI che ammette, tra l’altro, che tra i freni c’è soprattutto la difficoltà di trovare 
a mercato le skill richieste. 



 
 

 
In generale, oggi il 59% delle PMI dichiara di aver bisogno di nuove competenze legate alle 
tecniche di produzione specifiche per il proprio settore; il 28% di collaboratori in grado di 
gestire soluzioni digitali; il 26% di profili amministrativi e il 24% di soggetti specializzati 
nell’industria 4.0. Per l’8%, infine, sono necessarie risorse esperte nell’area Smac (social, 
mobile, analytics, cloud). La richiesta di conoscenze specifiche non è destinata a esaurirsi 
nel breve periodo. Nel prossimo triennio, le figure esperte di tecniche produttive rimarranno 
le più ricercate (42%), seguite da quelle che possono contare su competenze digitali e 4.0 
(entrambe al 39%). Molto ricercate dalle PMI anche le cosiddette soft skills, ovvero quelle 
capacità relazionali o di comunicazione in grado spesso di fare la differenza all’interno di un 
gruppo, e che pesano in media per quasi la metà (45%) nel profilo tipo ricercato dalle 
aziende. Ai primi posti: team working (63%), problem solving (52%), flessibilità (40%) e 
capacità di comunicazione (38%). Per tutte le imprese la formazione interna è fondamentale 
per contrastare la veloce obsolescenza delle competenze dovuta al progresso tecnologico. 
Le aree considerate prioritarie per l’aggiornamento si confermano le tecniche di produzione 
(52%), le abilità digitali (51%) e le tecnologie 4.0 (40%). 

Banca Ifis coltiva le competenze e i giovani talenti 

Agilità e innovazione fanno parte del dna di Banca Ifis che da sempre investe nelle 
competenze e nei giovani talenti, favorendo la formazione continua sia per la crescita del 
business e sia per coltivare, e trattenere, le proprie professionalità. Il Gruppo, che conta 
oltre 1.800 persone in tutta Italia, vanta un’età media dei dipendenti di 40 anni e solo il 
19% della popolazione aziendale supera i 50 anni d’età. Nel 2020 la Banca ha erogato 
oltre 37 mila ore di formazione tecnica e soft skill (+16,4% rispetto al 2019) su canali 
digitali e sulla piattaforma web Ifis Talent che coordina i processi di sviluppo delle persone, 
grazie anche a logiche di “continuous feedback”, e integra il processo di onboarding per i 
neoassunti, guidandoli nei primi tre mesi in azienda. Nel 2019 Banca Ifis è stata premiata 
con l’HR Innovation Award dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di 
Milano per l’impegno nella digitalizzazione di molti processi relativi alle Risorse Umane. Nel 
2020 le case study del Gruppo sono state presentate e condivise quali Best Practice 
all’evento annuale “Forum di Sviluppo & Organizzazione” di Edizioni Este. 

Il disallineamento con il mercato del lavoro 

Il report Market Watch PMI di Banca Ifis individua un mismatch tra domanda e offerta di 
competenze che emerge con forza sul fronte delle conoscenze tecnico-digitali: il 58% delle 
aziende che reputa necessarie nuove skill in ambito produttivo non trova il personale 
ricercato, così anche per il 37% delle imprese che considera fondamentale la capacità di 
gestione delle tecnologie 4.0. Anche le abilità “soft” risultano difficili da incrociare, in 
particolare la flessibilità (40%), il problem solving e la capacità decisionale (entrambe al 
37%), la gestione dello stress (35%). Quasi la metà delle aziende (48%) si affida al 
passaparola e alle relazioni territoriali per trovare le persone giuste, il 41% alle società di 
selezione del personale. Solo il 14% attiva collaborazioni con Università e Istituti Tecnici 
Superiori e il 6% si rivolge ai centri per l’impiego. 
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