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Main insights

Laureati STEM stabili da un decennio
Nonostante dovrebbero essere i laureati più richiesti
nella Quarta Rivoluzione Industriale, la quota dei laureati
STEM è praticamente rimasta ferma nell’ultimo decennio,
crescendo dal 2010 al 2019 solamente di un punto
percentuale.

Laureat(e) STEM, ancora poche
Se le donne rappresentano più della metà del totale
laureati (57%), queste sono solo il 39% del totale dei
corsi di laurea STEM.

Chi sono i laureati ricercati dalle aziende?
Nel 2019 per oltre un quarto dei profili ricercati è
richiesta una generica laurea in Economia, seguono i
laureati in Insegnamento e Formazione (14%).
Nell’epoca dei Big Data, sono poco più di 2.000 i
laureati in Statistica ricercati dalle aziende.

Skills mismatch, fino al 60% per alcuni profili
Le imprese italiane sperimentano condizioni di skills
mismatch, faticando a reperire il profilo più adatto per il
contratto offerto in oltre un caso su tre (36%). Questa
difficoltà aumenta di molto per alcuni profili specifici
come ad esempio i laureati in Ingegneria elettronica e
dell’informazione (59%) o per quelli in Ingegneria
industriale (51%).

Graduate Competitive Index (GCI)
Sviluppato da Talents Venture, il GCI indica in modo
intuitivo quanti posti di lavoro sono a disposizione di
ogni laureato o, al contrario, quanti laureati competono
per uno stesso posto di lavoro. Tra i percorsi di laurea
per i quali le entrate previste superano il numero di
laureati annuali troviamo le lauree ad indirizzo
Insegnamento e Formazione (2,01 posizioni aperte per
ogni laureato) e Ingegneria elettronica e
dell'informazione (1,73 posizioni aperte per ogni
laureato). Analizzando la classifica nel senso inverso,
sono i laureati del gruppo Psicologico quelli con
maggiori difficoltà nell’entrare nel mercato del lavoro:
7,87 laureati competono per un posto di lavoro. A
seguire si trovano i laureati nell’indirizzo Politico-Sociale
(- 5,70).
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Main insights

La mappatura delle competenze nelle Aziende
Quasi la totalità del campione intervistato (79%) ha
dichiarato di mappare le competenze che ci sono
all’interno dell’azienda, sebbene solo nel 64% vi sia una
figura specifica che si occupa di svolgere questa
mansione.

I profili più difficoltosi da trovare
Tra i profili che le aziende intervistate faticano a
reperire sul mercato, in pole position vi sono tutti quei
profili che possano occuparsi dalla gestione dei dati:
dalla data protection alla data governance passando
per la costruzione e gestione di database.
Fondamentali anche i profili relativi alla cybersecurity. A
completare la lista dei professionisti più difficili da
reperire ci sono gli esperti di Intelligenza Artificiale e di
programmazione informatica.

Si può fare di più tra Aziende e Università su R&D
Solo il 20% collabora con le università utilizzando le
strutture laboratoriali offerte dall’università stessa e solo
il 13% delle aziende intervistate invece collabora
attivamente con i ricercatori delle università in progetti
di ricerca con applicazioni aziendali.

Le iniziative di employer branding più usate
Per trovare i giusti talenti le aziende utilizzano un mix di
strumenti di employer branding che si compone
principalmente dell’utilizzo di social network come
Linkedin ed eventi realizzati in autonomia o in
partnership con atenei (93%). Apprezzati sono gli
strumenti più operativi come hackathons, business
games e project works (oltre 70% dei rispondenti).

La formazione aziendale non riesce ancora a passare
efficacemente per le università
Il 26% delle aziende dichiara che vorrebbe attivare
percorsi tematici formativi con le università, ma non lo
ha ancora fatto (ad esempio per limiti e lentezze
burocratiche), il 7% vorrebbe collaborare con progetti
di ricerca dedicati.
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L’OSSERVATORIO TALENTS VENTURE

L’Osservatorio Talents Venture si propone come obiettivo
l'analisi costante dello stato dell'università italiana e delle
opportunità occupazionali che questa offre ai suoi laureati.
Le nostre attività di ricerca si avvalgono di preziose
collaborazioni con istituzioni pubbliche, università, enti
privati ed autorevoli esperti.

La riproduzione e/o
diffusione parziale o
totale delle tavole
contenute nel presente
volume è consentita
esclusivamente con la
citazione completa della
fonte: “Tra Rivoluzione
Tecnologica E
Pandemia – Indagine sul
contrasto al fenomeno
dello Skills Gap"

Questo studio è stato realizzato per PHYD
(una società The Adecco Group)
dall’Osservatorio Talents Venture.

PHYD è la digital venture di The Adecco Group pensata per
aiutare le persone e le organizzazioni ad orientarsi nel futuro
del lavoro. Attraverso assessment, corsi, eventi, contenuti,
sessioni di coaching e mentoring e opportunità di
networking offre un ambiente digitale e fisico nel quale
ciascuno può mettersi alla prova e misurarsi con i grandi
cambiamenti del nostro tempo.

PHYD
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Da molto tempo a questa parte, tutti i dati in
nostro possesso affermano una verità
incontrovertibile: nel nostro Paese la domanda di
posti di lavoro è vivace, e anche gli ultimi dati
Istat sull’occupazione sono incoraggianti. Eppure,
resiste una narrazione secondo la quale accedere
al mercato del lavoro resta difficile e il quadro
complessivo delle opportunità, specie per i
giovani, è sostanzialmente sfavorevole. Come è
possibile che ci sia questa distanza tra realtà e
percezione? Perché si determina questa
asimmetria? Certamente, contano alcune
dinamiche di comunicazione proprie di questo
nostro tempo, dove la semplificazione dei
messaggi è progressiva e incoercibile e il nostro
rapporto con la complessità sempre più
complicato. In questo senso, l’evoluzione del
mercato del lavoro, con le sue criticità e il
mutamento profondo del suo profilo, non sfugge
a questo trend. Altrettanto certamente, però, il
contrasto tra verità fattuale e verità percepita è
condizionato da un’altra asimmetria, quella che
esiste tra le competenze effettivamente offerte
dal mercato e quelle richieste dalle aziende.
Usando dei termini diversi si potrebbe dire che le
opportunità ci sono, a mancare, è l’adeguatezza
dei profili che per quelle opportunità si
candidano. L’impatto dello skills mismatch è
molto più incisivo di quanto si possa pensare.

Prefazione A cura di Manlio Ciralli, Founder & CEO PHYD

Prefazione

1. Lo Skills Mismatch: 
perché è una barriera per lo 
sviluppo delle aziende

2. L’Offerta di laureati da 
parte degli atenei italiani

• Una panoramica dei 
laureati in Italia

• I laureati STEM

3. La Domanda di laureati 
da parte delle imprese 
italiane

4. Non stiamo formando i 
professionisti di cui 
abbiamo bisogno: GCI –
Graduate Competitive 
Index

5. Il contributo delle 
imprese italiane

• Le competenze più 
richieste e la 
formazione nelle 
aziende italiane

• L’innovazione nelle 
aziende parte dalle 
Risorse Umane

• Le strategie di ricerca 
del personale delle 
aziende italiane

• Il rapporto tra le 
imprese e l’Università, 
tra ricerca dei candidati 
e formazione dei 
dipendenti

6. Conclusioni

7. Fonti

8. Metodologia
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Al di là della narrazione sfavorevole che
menzionavo, infatti, la corrispondenza solo
parziale fra domanda e offerta di competenze ha
risvolti fortemente negativi sull’intero assetto del
sistema-Paese.

The Adecco Group, con la sua digital venture
PHYD in particolare, è impegnata con forza per
dare un contributo concreto al superamento
dello skills mismatch, offrendo una piattaforma –
fisica e digitale – pensata proprio per aiutare le
singole persone a mettersi in discussione e
investire su se stesse, con l’obiettivo di farsi
trovare pronte di fronte alle opportunità che il
mercato del lavoro offre. Proprio per questo
riteniamo fondamentale sottolineare il cambio di
paradigma che si sta stagliando di fronte a noi:
se a lungo, infatti, abbiamo sempre guardato al
lavoro come “occupazione”, ora è necessario
ripensarlo in termini di “occupabilità”. In altre
parole, dobbiamo riferirci al lavoro in una
prospettiva dinamica ed evolutiva, che ci porterà
ad acquisire competenze sempre nuove per
ridisegnare progressivamente il nostro ruolo
all’interno delle organizzazioni delle quali
facciamo parte.

Questo nuovo paradigma è ancorato alle
competenze, al loro valore e alla loro
misurabilità. Ecco perché affrontare lo skills
mismatch è indispensabile se vogliamo
realmente proiettarci nel futuro del lavoro e
raccogliere una sfida che può davvero essere
entusiasmante.
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Il contesto sociale ed occupazionale odierno
richiede ai datori di reperire il capitale umano
idoneo ad intraprendere dei percorsi di crescita
aziendale.
I lavoratori stessi, da canto loro, devono fare i
conti con lo stesso contesto ma da un punto di
vista differente, ossia sviluppando le
competenze necessarie ad incontrare al meglio
quelle che sono le esigenze occupazionali delle
aziende.
Infatti, il contesto in cui questi attori operano è
continuamente impattato da radicali e rapidi
cambiamenti, dalla globalizzazione, ai
cambiamenti demografici ed ambientali,
passando per i flussi migratori, la digitalizzazione
e non da ultimo le sfide poste dalla pandemia da
Covid-19: tutto questo impatta anche sulle
competenze necessarie ad ogni lavoratore, le
quali presto diventano obsolete.

Sebbene assistiamo ad un mondo mutevole, se
consideriamo quello che è il modello di
generazione delle competenze – cioè la
formazione e l’istruzione – si continua a ritenere
valido un duplice ordine di premesse. Da un lato
infatti si ritiene tutto sommato appropriato
sviluppare il capitale umano tramite un modello
di istruzione di massa e standardizzata, d’altro
lato si continua a confidare che quella stessa
formazione sarà utile e sufficiente per tutta la vita,
per un archetipo di lavoratore che non cambia

Lo Skills Mismatch: perché è una barriera
per lo sviluppo delle aziende1
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mansioni dall’ingresso nel mercato del lavoro alla
sua uscita.

Queste premesse appaiono radicalmente
inappropriate a sviluppare il capitale umano di cui
abbiamo bisogno oggi ed in futuro, se non altro
perché sono intuitivamente incompatibili con i
fattori di cambiamento, già esemplificati, che
percorrono e caratterizzano quello che è il contesto
mondiale odierno. Ad un modello di formazione
standardizzato apparrebbe più appropriato un
approccio formativo che valorizzi l’unicità della
persona umana; alla stasi delle competenze un
approccio improntato all’apprendimento continuo𝟏.

Il problema è da individuarsi, non solamente ma
sicuramente in rilevante parte, in un
disallineamento di interessi tra il tessuto produttivo
e le istituzioni educative, attori questi che
evidentemente perseguono obiettivi differenti e
indipendenti l’uno dall’altro. Se il mondo
dell’istruzione ha infatti come obiettivo quello di
“produrre istruzione” di cui poi non è tutto sommato
responsabile – infatti non è un mistero che l’acquisto
del “bene” istruzione sia in genere indipendente
dalla sua concreta utilità nel contesto lavorativo -, è
chiaro che le istituzioni formative non avranno alcun
incentivo ad aggiornare e migliorare quella che è
l’istruzione impartita, la quale diventa rapidamente
obsoleta.

I datori di lavoro, da canto loro, sono costretti ad
assumere persone non adeguatamente qualificate,
dovendo poi investire (ulteriormente) nella
formazione delle persone che hanno appena
assunto. Infine i lavoratori stessi, dopo aver speso
risorse per una formazione inadeguata e dopo
esser assunti per mansioni per le quali non sono
formati, sperimentano alienazione, senso di
inadeguatezza e mancata soddisfazione per il lavoro
che svolgono.

Nei paesi dell’OCSE, il disallineamento delle
competenze (anche skills mismatch) impatta sulle
competenze di due dipendenti su cinque, colpendo

1 By J. Puckett, et al., Fixing the Global Skills Mismatch, BGC, 2020, https://www.bcg.com/it-
it/publications/2020/fixing-global-skills-mismatch
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2 By J. Puckett, et al., Fixing the Global Skills Mismatch, BGC, 2020,
https://www.bcg.com/it-it/publications/2020/fixing-global-skills-mismatch

ben 1,3 miliardi di persone in tutto il mondo,
traducendosi in una perdita di produttività del
lavoro, quantificabile nel 6% dell'economia globale
secondo Boston Consulting Group𝟐.

Questa indagine ha l'obiettivo analizzare
innanzitutto le competenze sviluppate dal sistema
formativo italiano, in particolare quello
universitario, e poi di raffrontarle a quelle ricercate
dalle aziende italiane di diverse dimensioni e aree
geografiche, dando risalto a come le imprese
cercano di attrarre i talenti all’interno delle loro
compagini aziendali.
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Per un’indagine completa relativa al fenomeno
dello skills gap è necessario partire da un’analisi
dell’offerta di competenze dei laureati.
Nel 2019 i laureati hanno raggiunto quota
339.847 unità. Tale valore aumenta di anno in anno
ormai da un decennio. La crescita è trainata
principalmente dall’incremento dei laureati
Magistrali che sono cresciuti maggiormente
rispetto a quelli Triennali e Ciclo Unico.
Più che al livello dei laureati però è interessante
guardare alla classe di laurea e quindi alle
competenze acquisite dagli studenti.
Se non distinguiamo per il livello della laurea, la
metà dei laureati proviene dai seguenti quattro
gruppi: Economico (17%), Medico-Sanitario e
Farmaceutico (13%), Ingegneria Industriale e
dell’Informazione (12%) e Scientifico (8%).
È altresì interessante dare un’occhiata al trend dei
dati. A breve, i laureati in Ingegneria Industriale e
dell’Informazione supereranno quelli del gruppo
Medico-Sanitario e Farmaceutico, la cui crescita è
limitata dal numero chiuso e dell’accesso
programmato per i nuovi immatricolati.

L’Offerta di laureati da parte degli atenei italiani2
Una panoramica dei laureati in ItaliaPrefazione
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Rispettivamente alle singole classi di laurea, per le
triennali il maggior numero di laureati si ha per i
corsi in Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, seguiti da Ingegneria Industriale e
Professioni sanitarie, infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica. I laureati in corsi di
Economia sono al primo posto anche nelle
Magistrali, seguiti da quelli in Psicologia. Per le
Magistrali a Ciclo Unico la maggior parte dei
laureati viene dai corsi di Giurisprudenza.

Figura 1 - Concentrazione dei laureati italiani per classi di laurea

Triennali

Scienze dell'economia e della 

gestione aziendale
25.476

Ingegneria industriale 14.623

Professioni sanitarie, 

infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica

11.663

Scienze dell'educazione e della 

formazione
9.534

Ingegneria dell'informazione 8.758

Tabella 1 – Numero di laureati triennali per classi di laurea
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Magistrali

Scienze economico-aziendali 15.573

Psicologia 6.655

Scienze dell'economia 4.233

Ingegneria meccanica 3.432

Biologia 3.251

Magistrali a ciclo unico

Giurisprudenza 15.682

Medicina e chirurgia 10.089

Farmacia e farmacia industriale 4.290

Scienze della formazione

primaria
4.010

Architettura e ingegneria edile-

architettura
2.850

Tabella 2 – Numero di laureati magistrali per classi di laurea

Tabella 3 – Numero di laureati magistrali a ciclo unico per classi di

laurea
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Guardando più nel dettaglio, i laureati STEM,
spesso al centro del dibattito pubblico poiché
difficili da reperire dalle imprese italiane,
rappresentano poco più di un quarto del totale
(27,4%). La quota è più elevata nei corsi di laurea
magistrale (36,7%) rispetto a quelli triennali
(26,3%). Poco rappresentativa la quota dei corsi di
laurea magistrali a ciclo unico (7,8%) i cui laureati
STEM, rappresentati dagli studenti di Architettura,
vengono rapportati con i laureati in Medicina e
Giurisprudenza.

I laureati STEM

Ciò che desta attenzione guardando alla Figura 2 –
in particolare il dato STEM su Totale - è che la
quota dei laureati STEM sia praticamente
rimasta ferma nell’ultimo decennio, crescendo
dal 2010 al 2019 solamente di un punto
percentuale.
Nella narrativa comune i corsi di laurea STEM
vengono contrapposti con quelli più umanistici,
rinominati dall’Osservatorio Talents Venture come
ALPH. Tuttavia, ad una lettura attenta dei dati
emerge che il numero di laureati STEM, già
superiore a quelli ALPH, è anche aumentato nel
tempo. Se nel 2010 per ogni 100 laureati con
competenze umanistiche c’erano 306 laureati
STEM, questo rapporto è salito a 381 nel 2019.

Figura 2 - I percorsi STEM nel panorama delle lauree italiane
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Tuttavia, i laureati STEM sono numericamente
inferiori rispetto ai laureati in classi di lauree più
generaliste come quelle del gruppo Economico e
del gruppo Politico-Sociale e Comunicazione.
Come se non bastasse, questo rapporto è anche
peggiorato nel tempo. Infatti, se nel 2010 c’erano
102 laureati STEM per ogni 100 laureati in Economia
o Scienze Politiche, il rapporto è salito di poco a 110
nel 2019, sintomo che i laureati STEM non stanno
crescendo poi così velocemente rispetto a quelli nei
gruppi di laurea in Economia e Scienze Politiche.

Figura 3 - Laureati STEM per ogni laureato ALPH

Figura 4 - Laureati STEM per ogni laureato del groppo
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Oltre che ad una moderata rappresentanza e
crescita dei laureati STEM vi è un ulteriore punto
di attenzione: la scarsa presenza di donne
laureate in percorsi di laurea STEM. Infatti, se
le donne rappresentano più della metà del
totale laureati (57%), queste sono solo il 39% nel
totale dei corsi di laurea STEM.

Figura 5 - Quota di donne tra i laureati STEM e sul totale dei

laureati.

I dati di media tuttavia ci forniscono solo una
lettura parziale. Le donne infatti stentano ad
arrivare ad un quarto del totale dei laureati nei
corsi prettamente ingegneristici, sia per le lauree
triennali sia per le lauree magistrali. A tirare in
alto la media infatti ci sono i corsi STEM
rientranti principalmente nell’area della
Conservazione dei beni culturali, delle Scienze
biologiche e Scienze farmaceutiche: corsi di
laurea le cui iscritte sono principalmente donne.
Degno di nota è il corso di laurea magistrale in
Ingegneria biomedica, l’unico, all’interno delle
ingegnerie, ad avere un numero di laureate
donne superiore alla metà delle persone che
consegue il titolo (57%).
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Magistrali con 

meno laureate STEM donne

Ingegneria informatica 14%

Ingegneria dell'automazione 14%

Ingegneria elettrica 13%

Ingegneria meccanica 12%

Scienze e tecnologie della 

navigazione
10%

Triennali con 

più laureate STEM donne
Diagnostica per la conservazione dei

beni culturali
88%

Scienze e tecnologie farmaceutiche 78%

Scienze biologiche 75%

Biotecnologie 67%

Scienze dell'architettura 58%

Magistrali con 

più laureate STEM donne

Scienze per la conservazione dei beni

culturali
82%

Scienze della nutrizione umana 77%

Biotecnologie mediche, veterinarie e

farmaceutiche
74%

Biologia 73%

Scienze della natura 58%

Triennali con 

meno laureate STEM donne

Ingegneria civile e ambientale 29%

Ingegneria industriale 25%

Ingegneria dell'informazione 24%

Scienze e tecnologie informatiche 14%

Scienze e tecnologie della 

navigazione
13%

Tabella 4 – Lauree triennali con meno laureate STEM donne

Tabella 5 – Lauree magistrali con meno laureate STEM donne

Tabella 6 – Lauree triennali con più laureate STEM donne

Tabella 7 – Lauree magistrali con più laureate STEM donne
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Secondo il Sistema Informativo Excelsior di
Unioncamere ed Anpal le “entrate” di laureati
previste dalle imprese nel corso del
20203 erano 457.060, il 14,1% di tutti i profili
ricercati dalle imprese.
Rapportandolo al numero di laureati nel 2019,
questo significa 134 ipotetici contratti di lavori
offerti dalle imprese per ogni 100 laureati
(diventano 313 se consideriamo solo i laureati
magistrali e magistrali a ciclo unico). Il dato è
però da leggere con attenzione per almeno
due ragioni. La prima è dovuta al fatto che i
contratti di lavoro nella realtà non verranno
offerti solamente ai neo-laureati nell’ultimo
anno ma anche a quelli degli anni precedenti che
devono ancora entrare nel mercato del lavoro o
semplicemente vorranno cambiare occupazione.
La seconda è che i dati non comprendono una
parte di domanda di lavoro molto importante
che può arrivare dal settore pubblico (si pensi
alla scuola o alla sanità) e dall’occupazione come
liberi professionisti (avvocati, commercialisti,
architetti e così via).

La Domanda di laureati da parte delle imprese italiane 3

3 Come fatto da notare da Unioncamere, per entrate si intende il numero di contratti di lavoro,
sia per posti “nuovi”, sia per sostituire chi cambia lavoro o va in pensione, e comprendono oltre
alle assunzioni come dipendenti anche altri tipi di contratto. Non indicano quindi
esclusivamente nuovi posti di lavoro. I dati si riferiscono alla domanda di lavoro da parte delle
imprese private. Non sono quindi compresi il settore pubblico, il settore agricolo, i liberi
professionisti, le imprese che non hanno dipendenti e tutti i lavori di cui ad oggi ignoriamo
l’esistenza
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Fatte queste dovute premesse, è interessante
notare che per oltre un quarto dei profili ricercati
venga richiesta una generica laurea in Economia.
Seguono i profili con laurea in Insegnamento e
formazione (14%) e quelli di Ingegneria elettronica
e dell’informazione (9%). D’altro canto nell’epoca
dei Big Data, sono solamente poco più di 2.000 i
laureati nel 2019 in Statistica per cui le imprese
prevedono di offrire un contratto. Alla luce di questi
primi dati la considerazione è duplice e riguarda le
due parti di questo mercato: la domanda di lavoro
(delle imprese) e l’offerta di competenze (i laureati).
Da un lato emerge che i laureati – ad esempio
quelli in Economia - dovranno essere capaci di
differenziarsi al massimo dai propri colleghi:
infatti, se la laurea in Economia è la più richiesta,
rimane tuttavia indice di un set di competenze
generaliste, standardizzate (e fungibili) non
consentendo di ”segnalare” le proprie capacità
specifiche al datore di lavoro. Dall’altro lato emerge
che i datori di lavoro potrebbero avere ancora le
idee poco chiare sulle competenze di cui hanno (e
avranno) bisogno in quanto, preferendo figure
generaliste rispetto a competenze specifiche (es.
gestione dei dati) che sono invece alla base della
Quarta Rivoluzione Industriale.

Figura 6 – Entrate per titolo di laurea

(La dicitura "MFI" sta per Scienze Matematiche, fisiche e informatiche)
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Figura 7 – Entrate per età

Le imprese italiane sperimentano condizioni di
skills mismatch, faticando a reperire il profilo più
adatto per il contratto offerto in oltre un caso su tre
(36%). Questa difficoltà aumenta di molto per
alcuni profili specifici come ad esempio i laureati in
Ingegneria elettronica e dell’informazione (59%) o
per quelli in Ingegneria industriale (51%).

Figura 8 - Lauree per le quali lo skills mismatch è più elevato
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Scendendo nel dettaglio, circa il 50% delle entrate
previste per i laureati è destinata a persone che
abbiano già una certa esperienza: le aziende
richiedono infatti professionisti di almeno 30 anni.
Nel 26% dei casi l’età richiesta è fino ai 29 anni
mentre nel 24% non è rilevante. Quindi, ad
un’analisi più approfondita sembrerebbe che
almeno la metà dei contratti di lavoro offerti
dalle imprese non sia destinata ai neo-laureati.
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Figura 9 - Concentrazione dei contratti di lavoro per i laureati

per regione

Se si guarda ai settori che richiedono profili con la
laurea, il 58% delle entrate dei laureati si
concentra in 4 settori: assistenza sociale e servizi
sanitari privati (19%), istruzione e servizi formativi
privati (15%), servizi avanzati di supporto alle
imprese (14%) e servizi informatici e delle
telecomunicazioni (10%).
Da un punto di vista regionale, il 27% dei contratti
di lavoro per i laureati è invece offerto in
Lombardia. La regione lombarda da sola prevede
entrate (125.030) di poco inferiori a quelle che
fanno registrare in modo cumulato (133.850) 14
regioni4.

Infine, se si tengono in considerazione le
competenze mappate dal sistema formativo
Excelsior5 , le imprese sembrano preferire
laureati con competenze soft a quelle più hard,
come ad esempio quelle tecnologiche.

4 Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, Umbria, Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Marche,
Sardegna, Trentino-Alto Adige, Liguria, Puglia, Toscana e Sicilia.

5 Comunicativa in lingua italiana, comunicativa in lingue straniere, telematematiche e
informatiche, digitali, risolvere problemi, lavorare in gruppo, lavorare in autonomia,
flessibilità di adattamento, applicare tecnologie 4.0, attitudine al risparmio energetico.
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Infatti, per il 49% delle entrate previste per i
laureati viene richiesta la capacità di saper
lavorare in gruppo mentre questo valore è solo
del 14% se si parla della capacità di applicare
tecnologie 4.0. Tra le altre soft skills molto
richieste vi è la flessibilità di adattamento (48%)
e la capacità di risolvere problemi (44%). Anche
in questo caso, emerge una lettura ed un
fabbisogno molto generalista da parte delle
imprese italiane.
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Per fornire un indicatore di sintesi che possa
mostrare immediatamente il disallineamento di
competenze presente sul mercato del lavoro,
Talents Venture ha ideato il Graduate Competitive
Index (GCI), in italiano Indice di Competitività dei
Laureati (ICL).

Il GCI rapporta la domanda di giovani laureati
ricercati dalle imprese italiane con i laureati in
quella specifica area. In altre parole, è una misura
che indica in modo intuitivo quanti posti di lavoro
sono a disposizione di ogni laureato o, al contrario,
quanti laureati competono per uno stesso posto di
lavoro. L’intuizione di base è che né il numero di
laureati per ogni indirizzo universitario, né le
assunzioni prese singolarmente, forniscano una
visione completa, in quanto presentano il dato in
termini assoluti. Rapportando queste due misure è
possibile invece ottenere una grandezza relativa,
proxy della capacità dei diversi gruppi di laureati di
essere assorbiti dal mercato del lavoro.

Si noti che il GCI è un indicatore di sintesi che
fornisce un’idea di quale potrebbe essere il valore
attribuito dal mercato del lavoro a uno specifico
indirizzo di laurea. Esso rappresenta una fotografia
della situazione in un dato momento storico in
quanto indica i laureati che hanno conseguito il
titolo nell’anno considerato e le assunzioni di
laureati previste dalle aziende nello stesso periodo.
Come ribadito più volte in ogni pubblicazione in
cui è stato inserito, il GCI non vuole penalizzare
questo o quel percorso di studio.

Non stiamo formando i professionisti di cui abbiamo 
bisogno: il Graduate Competitive Index (GCI)4
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È invece opportuno ribadire la dignità e
l’importanza di ogni corso di laurea, qualunque
esso sia. L’unico obiettivo del GCI e degli autori è
di analizzare i dati e presentarli tramite uno
strumento di sintesi, che pur con le sue limitazioni,
possa essere utilizzato per fornire una
rappresentazione immediata dello skills gap. Per
maggiori spiegazioni su come è calcolato, si veda
la metodologia.

Considerate solo le entrate previste per i neo-
laureati, sebbene le lauree a indirizzo Economico
offrano in valore assoluto il numero maggiore di
opportunità occupazionali (51.420 entrate nel
2020) , sono le lauree a indirizzo Insegnamento e
Formazione che registrano il miglior punteggio
per il GCI, con un rapporto di 2,01 posizioni aperte
per ogni laureato in questo indirizzo, il quale fa
registrare infatti 17.715 laureati l’anno a fronte
delle 35.580 posizioni lavorative previste nelle
aziende. Al secondo posto si trovano poi le lauree
a indirizzo Ingegneria elettronica e
dell'informazione (+ 1,73): le imprese nel 2020
hanno cercato sul mercato circa 20.300
professionisti con questa specializzazione,
nonostante i nuovi laureati fossero meno di 12.000.

A conferma della tesi riportata precedentemente,
l’Osservatorio delle Competenze Digitali riporta
che nel triennio 2019-2021 sarebbero serviti fino a
58.600 professioni ICT con laurea, contro un’offerta
di appena 30.100 laureati.
Tra i percorsi di laurea per i quali le entrate previste
superano il numero di laureati annuali troviamo le
lauree a indirizzo Chimico-Farmaceutico (+ 1,28) e
Sanitario e paramedico (+ 1,10).
Analizzando la classifica nel senso inverso, stando a
questa costruzione del GCI, sono i laureati del
gruppo Psicologico quelli con maggiori
difficoltà nell’entrare nel mercato del lavoro:
7,87 laureati competono per un posto di lavoro. A
seguire si trovano i laureati nell’indirizzo Politico-
Sociale (- 5,70), Giuridico (- 5,25), Scienze Motorie
(- 5,13) e Medico (- 5,09). Come ampiamente
spiegato nella metodologia questi percorsi di
laurea scontano una presenza cospicua di
professionalità impiegate nel mondo del lavoro
autonomo o del settore pubblico, non considerate
nel numero di entrate raccolte da Unioncamere.
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In definitiva, è possibile affermare che lo skills
mismatch, che penalizza fortemente lo sviluppo
delle imprese mettendole in condizione di non
riuscire a reperire il capitale umano necessario a
sostenere i loro percorsi di crescita, sia causato da
almeno due fattori.
Da un lato si assiste alla mancanza di un
orientamento post-diploma efficace che supporti
gli studenti e le famiglie nell’effettuare una scelta
consapevole e che tenga anche conto dei
fabbisogni occupazionali del mercato del lavoro.
Non ci si deve meravigliare infatti se, nell’era
dell’intelligenza artificiale e dei big data, i
professionisti a indirizzo statistico che sono usciti
dagli atenei italiani nel 2019 siano circa 1.580, vale a
dire meno dello 0,5% del totale dei laureati.
Dall’altro lato c’è da registrare la difficoltà degli
atenei di intercettare quelli che sono i fabbisogni
professionali delle imprese, offrendo una
formazione all’avanguardia delle necessità
occupazionali, complici anche gli stringenti requisiti
procedimentali e amministrativi che non
permettono con facilità di aggiornare l’offerta
formativa. Anche in questo caso un riferimento
concreto può esemplificare il concetto. A inizio
giugno 2020, il World Economic Forum (WEF)𝟖 ha
pubblicato un articolo in cui si sottolineava la
necessità di prepararsi a una cyber-pandemia (simil-
Covid19) traslata sul mondo digitale. Un evento del
genere potrebbe propagarsi molto più velocemente
di un virus biologico e generare impatti economici
persino peggiori. Provando a realizzare una
simulazione, secondo il WEF, un’infezione «digitale»
con l’indice di trasmissibilità R0 pari a 20 (R0 del
Covid è stato circa uguale a 3) potrebbe colpire
oltre 1 miliardo di device digitali al giorno,
causando un danno stimato in 50 miliardi di dollari
per ogni 24 ore di lockdown digitale. Per gestire
questo rischio nel migliore dei modi appare logico
affermare che sia necessario adeguato capitale
umano specializzato in cybersecurity. Tuttavia, i
corsi di laurea in Sicurezza Informatica in Italia
sono ancora troppo pochi. Con i dati più recenti
sull’offerta formativa messi a disposizione dal MIUR
si scopre che i corsi di laurea legati alle tematiche
della sicurezza informatica siano soltanto dieci9. Non
abbastanza per fronteggiare questo scenario,
seppur ad oggi distopico, che potrebbero dover
affrontare l’Italia e l’intero pianeta nei prossimi anni.
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Figura 10 - Graduate Competitive Index
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8 World Economic Forum, 2020. «What the COVID-19 pandemic teaches us about
cybersecurity – and how to prepare for the inevitable global».

9 Si tratta del corso di Laurea Triennale in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
offerto dalla Statale di Milano (L-31) e dei corsi di Laurea Magistrali, ricadenti nelle classi LM-
18 (Udine), LM-32 (Cagliari), LM-66 (Bari, Milano, Molise, Padova, Pisa, Roma La Sapienza) e
LM-91 (congiunto tra Bocconi e Politecnico di Milano).

In ultimo, anche le imprese devono essere
accompagnate per comprendere a pieno i
cambiamenti apportati dai trend in atto e le nuove
competenze che saranno richieste in quanto, ad
esempio, nell’epoca dei Big Data sembrano essere
veramente troppo pochi i circa 2.000 laureati in
Statistica ricercati delle imprese.
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Per verificare sul campo le evidenze emergenti
da dati secondari, l’Osservatorio Talents Venture
ha realizzato nei mesi di maggio e giugno 2021
delle interviste individuali su un campione di
aziende formato da alcuni dei principali top
employers sul territorio italiano. L’obiettivo della
rilevazione è stato quello di comprendere le
competenze attualmente ricercate dalle imprese
e le iniziative realizzate per acquisire i talenti di cui
hanno bisogno10.
Complessivamente le aziende coinvolte hanno
inserito quasi 9.000 persone dall’inizio del 2020,
corrispondente con il periodo di inizio pandemia.
Per circa il 60% di questi inserimenti era previsto il
titolo di laurea. La richiesta del titolo di laurea è
infatti di primaria importanza per il campione di
aziende selezionate che sono tra le più attive nel
panorama nazionale per inserimento di laureati.
Quasi la totalità del campione intervistato (80%) ha
dichiarato di mappare le competenze che ci sono
all’interno dell’azienda, e considerando l’intero
campione, solo nel 64% dei casi vi è una figura
specifica interna all’azienda che si occupa di
svolgere questa mansione.

Il contributo delle imprese italiane5
Le competenze più richieste e la 
formazione nelle aziende italiane

10 Si veda la “Nota Metodologica Rilevazione Osservatorio Talents Venture” per la
definizione del campione.
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Venendo alla tipologia di profili richiesti, solo in
pochi casi (20%) si richiedono esclusivamente
laureati magistrali o a ciclo unico. Le restanti
aziende dichiarano di aver accolto anche laureati
solamente con laurea triennale sebbene, per
quest’ultimo livello, siano ricercati esclusivamente
laureati nell’area economica (Scienze
dell'Economia e della Gestione Aziendale,
Scienze della Comunicazione, Scienze
Economiche), scientifica (Ingegneria
dell'Informazione, Scienze Matematiche,
Statistica, Scienze e Tecnologie Chimiche) e
sanitaria (Professioni Sanitarie Tecniche).
Per le lauree magistrali i laureati più richiesti sono
quelli in Scienze Economiche-Aziendali e in
Ingegneria Gestionale. A seguire vi è una netta
polarizzazione su profili più scientifici e
quantitativi (Ingegneria Informatica, Matematica,
Finanza, Statistica, Modellistica matematico-fisica
per l’ingegneria).

Interessante notare circa un terzo delle aziende
intervistate abbia accolto all’interno del proprio
organico studenti provenienti dagli ITS11.

L’innovazione nelle aziende parte 
dalle Risorse Umane

Se si guarda alle competenze dei profili ricercati
dalle imprese del campione, quasi tutte sono
state concordi nell’affidare la massima
importanza alle soft skills (empatia,
comunicazione efficace, problem solving,
creatività). A seguire, sono state indicate come
molto importanti anche le competenze digitali
come la capacità di saper usare applicativi in
base alla mansione svolta. Dalla rilevazione
effettuata invece, non sembrano ancora
necessarie nelle attività di tutti giorni le fusion
skills ovvero quelle competenze necessarie
maneggiare efficacemente le tecnologie legate
all’Industria 4.0 (come ad esempio Intelligenza
Artificiale, Internet of Things, Virtual Reality, etc).

11 Gli ITS sono percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente
qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro.
I corsi ITS, infatti, sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca
ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate
strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese (Fonte: Sistema ITS).
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Sebbene le competenze di fusione non siano
richieste trasversalmente ad ogni candidato,
queste sono difficili da reperire nei candidati che
devono coprire specifiche posizioni lavorative.
Infatti, relativamente ai profili professionali più
innovativi che le aziende faticano a reperire sul
mercato, in pole position vi sono tutti quei profili
che possano occuparsi dalla gestione dei dati:
dalla data protection alla data governance
passando per la costruzione e gestione di
database. Fondamentali anche i profili relativi alla
cybersecurity che, come visto anche nel paragrafo
del Graduate Competitive Index, sono introvabili in
quanto, ad oggi, i corsi di laurea legati alle
tematiche della sicurezza informatica sono soltanto
10 su oltre 5.000 attivi in Italia. A completare la lista
dei professionisti più difficili da reperire ci sono gli
esperti di Intelligenza Artificiale e di
programmazione informatica.

Al fine di verificare la consapevolezza delle
aziende sulla nascita di nuove professionalità è
stato chiesto loro se fossero a conoscenza di alcune
delle professioni più innovative che sono già una
realtà all’estero e che presto potrebbero arrivare
anche in Italia. Solo un’azienda su cinque ha
dichiarato di conoscere figure come il
Biomarketing Specialist (adibito a monitorare come
il corpo reagisce agli stimoli comunicativi del brand
di una società e delle relative attività di marketing);
Bias Auditor (che si occupa di verificare che i bias
non siano presenti all’interno dei processi operativi
e decisionali dell’azienda); Interbrand marketer

1 2 3 4 5

Soft Skills

Digital Skills

Fusion Skills

Molto richieste le soft skills, 
meno le fusion skills

Figura 11 - Importanza delle skills per generica assunzione in 

una scala da 1 (per nulla richieste) a 5 (molto richieste).
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Le strategie di ricerca del personale 
delle aziende italiane

Quasi la metà (46%) delle aziende intervistate ha
dichiarato di voler assumere, singolarmente, più di
100 persone laureate da qui a fine 2022. Per
trovare i giusti talenti le aziende utilizzano un mix
di strumenti di employer branding che si compone
principalmente dell’utilizzo di social network come
Linkedin ed eventi realizzati in autonomia o in
partnership con atenei (93%). In proporzione
meno utilizzati ma tuttavia apprezzati sono gli
strumenti più operativi come hackathons, business
games e project works (oltre 70% dei rispondenti).
In generale le aziende dichiarano che gli strumenti
di employer branding più efficaci siano gli eventi,
possibilmente fisici. Rimane da comprendere
come la valutazione degli stakeholders coinvolti
(imprese, candidati ed eventuali partner come le
università) possano cambiare alla luce del trend
di digitalizzazione avvenuti nell’ultimo anno e
mezzo a causa della pandemia da Covid-19.

Se tutte le aziende hanno dichiarato di collaborare
con le università rispetto alla ricerca dei propri
candidati, solamente una parte (71%) lavora con
gli atenei anche rispetto alla formazione dei propri
dipendenti (come ad esempio organizzando
programmi formativi dedicati all’acquisizione di
competenze specificamente richieste in azienda).

Il rapporto tra le imprese e l’Università, 
tra ricerca dei candidati e formazione 
dei dipendenti

Tutte le aziende intervistate hanno affermato di
svolgere con le università attività rispetto alla
ricerca dei propri candidati. Tra gli strumenti più
utilizzati vi è la richiesta di curricula all’università
(92%) e la partecipazione ad iniziative di
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(responsabile di creare un’offerta congiunta di
prodotti offerti da aziende diverse per rispondere
ad un bisogno individuale univoco); Data Trash
Scientist (in un mondo che produce sempre più
dati, questo professionista è in grado di smaltire
le informazione superflue e riciclare i dati scartati
per nuovi utilizzi).
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Career Services in cui l’azienda ha un accordo
permanente con l’università per entrare in
contatto con i suoi laureati (86%). Solo il 14% ha
dichiarato di affidarsi esclusivamente alla
partecipazione occasionale a Career Days
(giornate di incontro con i laureati, organizzate
dall’università) oppure alla richiesta di curricula.
Il 50% delle aziende invece collabora con le
università rispetto ad attività di talent acquisition
personalizzate realizzate ad hoc, come
l’intervento di esponenti aziendali durante le
lezioni al fine di promuovere le opportunità
occupazionali dell’azienda, l’organizzazione di
business games ed eventi dedicati, attività di
networking con studenti e docenti.
Rispetto poi alle attività di formazione dei propri
dipendenti, il 73% delle aziende intervistate
dichiara di aver sviluppato iniziative di
collaborazione con le università. Poco più del
50% delle aziende ha attivato con le università
percorsi formativi tematici completi o parziali per
rispondere ai bisogni formativi dell’azienda
stessa come ad esempio la progettazione di
nuovi corsi di laurea o la realizzazione di progetti
formativi dedicati (come ad esempio specifici
moduli formativi o case studies all’interno di un
corso di studio). Ridotta è purtroppo ancora la
collaborazione tra aziende ed università
nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo:
solo il 20% collabora con le università utilizzando
le strutture laboratoriali offerte dall’università
stessa e solo il 13% delle aziende intervistate
invece collabora attivamente con i ricercatori
delle università in progetti di ricerca con
applicazioni aziendali.
Infine, uno strumento particolarmente
apprezzato è quello delle visite in azienda, utili al
duplice scopo formativo per gli studenti e di
employer branding per l’azienda stessa (iniziative
svolte oltre il 60% delle aziende intervistate).

Infine, il 26% delle aziende dichiara che vorrebbe
attivare percorsi tematici formativi con le
università, ma non lo ha ancora fatto (ad esempio
per limiti e lentezze burocratiche), il 7% vorrebbe
collaborare con progetti di ricerca dedicati,
mentre il 20% delle aziende si dichiara
soddisfatta delle collaborazioni formative con le
università, dichiarando di non volerne attivare di
ulteriori.
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Dalle evidenze emergenti dall’analisi si possono
raccogliere una serie di considerazioni.

Innanzitutto, dal punto di vista di offerta dei
laureati, si assiste ad una carenza di “capitale
umano” specializzato in discipline STEM,
assolutamente necessario per supportare lo
sviluppo delle aziende nella Quarta Rivoluzione
Industriale.
D’altro canto però occorre evidenziare come le
aziende da un lato facciano fatica a reperire
professionisti specializzati in discipline
scientifiche (es. per Ingegneria Elettronica e
dell’informazione) però d’altro canto la richiesta di
professionisti scientifici è tuttavia limitata. Si
consideri infatti che più di un quarto dei profili
ricercati venga richiesta una generica laurea in
Economia, quelli con laurea in Insegnamento e
Formazione si attestano al 14% e, solo in terza
posizione, quelli di Ingegneria Elettronica e
dell’Informazione 9%.
Il fatto che le aziende italiane preferiscano profili
generalisti a scapito di profili specializzati potrebbe
considerarsi un indice del fatto che anche nelle
aziende stesse le innovazioni tecnologiche
dell’Industria 4.0 fatichino a prendere piede. Anche
se, come emerso dalle aziende intervistate, questo
trend è in fase di netto cambiamento, specie per le
realtà più grandi e strutturate.

Conclusioni6
Prefazione

1. Lo Skills Mismatch: 
perché è una barriera per lo 
sviluppo delle aziende

2. L’Offerta di laureati da 
parte degli atenei italiani

• Una panoramica dei 
laureati in Italia

• I laureati STEM

3. La Domanda di laureati 
da parte delle imprese 
italiane

4. Non stiamo formando i 
professionisti di cui 
abbiamo bisogno: GCI –
Graduate Competitive 
Index

5. Il contributo delle 
imprese italiane

• Le competenze più 
richieste e la 
formazione nelle 
aziende italiane

• L’innovazione nelle 
aziende parte dalle 
Risorse Umane

• Le strategie di ricerca 
del personale delle 
aziende italiane

• Il rapporto tra le 
imprese e l’Università, 
tra ricerca dei candidati 
e formazione dei 
dipendenti

6. Conclusioni

7. Fonti

8. Metodologia



Copyright 2021 | Talent Services SRL. All rights reserved.

Osservatorio 
Talents Venture

Tra Rivoluzione Tecnologica E Pandemia –
Indagine sul contrasto al fenomeno dello Skills Gap

36

Inoltre, vale la pena soffermarsi anche sulla
mancanza di un orientamento post-diploma
efficace che supporti gli studenti e le famiglie
nell’effettuare una scelta consapevole e che tenga
anche conto dei fabbisogni occupazionali del
mercato del lavoro. Emerge la disparità tra i pochi
laureati nei clusters di competenze più richieste
dalle aziende, mentre si evidenzia un surplus di
laureati in aree in realtà poco richieste dal poco
comparto privato (es. gruppo Politico Sociale,
Giuridico, Psicologico).

Da ultimo, occorre inoltre evidenziare la difficoltà
degli atenei di intercettare i fabbisogni
professionali delle imprese, offrendo una
formazione all’avanguardia delle necessità
occupazionali, ciò emerge anche dalle dichiarazioni
delle aziende stesse. In particolare, emblematica la
ancora scarsa collaborazione del mondo
dell’università con il mondo imprenditoriale, che si
limita alle attività di employer branding mentre
risulta abbastanza scarno sul versante della
formazione stessa. Infatti, se soprattutto tra le
aziende più grandi, si individua un trend crescente
di collaborazione con l’università, ciò comunque
appare abbastanza limitato ad attività sporadiche
(es. contributi durante le lezioni) e non a
collaborazioni strutturate che permettano una
valorizzazione del sapere accademico a finalità
industriale (es. collaborazioni per mettere a
disposizione delle aziende laboratori e ricercatori).
Né d’altro canto le aziende stesse (almeno dal
campione intervistato) sembrano pronte o
necessitano di fare il grande passo (solamente il 7%
vorrebbe attivare progetti di ricerca con le
università che coinvolgano laboratori o ricercatori).

Sembra dunque opportuno agire su due versanti,
di cui il primo è sicuramente l’orientamento. Infatti
nell’era dell’intelligenza artificiale e dei big data, i
professionisti a indirizzo statistico che sono usciti
dagli atenei italiani nel 2019 siano circa 1.580, vale
a dire meno dello 0,5% del totale dei laureati. In
aggiunta, per i laureati che hanno già ottenuto il
titolo, emerge anche la necessità di un
accompagnamento degli stessi ad una efficace
comprensione delle aspettative che i loro futuri
employers avranno nei loro confronti. Date tali
premesse, la mission abbracciata da PHYD di far
comprendere (e formare ove necessario) i futuri

Prefazione

1. Lo Skills Mismatch: 
perché è una barriera per lo 
sviluppo delle aziende

2. L’Offerta di laureati da 
parte degli atenei italiani

• Una panoramica dei 
laureati in Italia

• I laureati STEM

3. La Domanda di laureati 
da parte delle imprese 
italiane

4. Non stiamo formando i 
professionisti di cui 
abbiamo bisogno: GCI –
Graduate Competitive 
Index

5. Il contributo delle 
imprese italiane

• Le competenze più 
richieste e la 
formazione nelle 
aziende italiane

• L’innovazione nelle 
aziende parte dalle 
Risorse Umane

• Le strategie di ricerca 
del personale delle 
aziende italiane

• Il rapporto tra le 
imprese e l’Università, 
tra ricerca dei candidati 
e formazione dei 
dipendenti

6. Conclusioni

7. Fonti

8. Metodologia



Copyright 2021 | Talent Services SRL. All rights reserved.

Osservatorio 
Talents Venture

Tra Rivoluzione Tecnologica E Pandemia –
Indagine sul contrasto al fenomeno dello Skills Gap

37

lavoratori in base competenze ricercate dai loro
futuri employers, appare quantomai appropriata
ed auspicabile, a vantaggio sia degli studenti e
futuri lavoratori, che anche delle aziende stesse.
Secondo versante sul quale sembra appropriata
un’azione decisa è quella della formazione stessa,
affinché intercetti nel modo più adeguato,
puntuale e costante possibile le esigenze
occupazionali espresse dal tessuto produttivo.
In quest’ottica appare inoltre necessario ribadire
come la formazione stessa non deve essere più
intesa come one-shot, ma come processo
continuo e periodico di specializzazione del
lavoratore, affinché sia sempre adeguato alle
esigenze in termini di competenze richieste di volta
in volta.
Infine, alla luce di quanto emerso dall’indagine,
sembra anche opportuno valorizzare la nascita di
realtà formative informali o cosiddetti
bootcamps - uno per tutti in Europa è General
Assembly -, realtà che forniscono ai propri studenti
competenze immediatamente utilizzabili sul campo
e quindi immediatamente valorizzabili nel mondo
del lavoro. Se queste nuove realtà di istruzione non
dovrebbero intendersi come sostitutive della
formazione universitaria e terziaria, tuttavia
esprimerebbero al massimo il proprio potenziale
se valorizzate in un duplice contesto. Come
supporto integrativo e sinergico rispetto alle
università, nel momento in cui il lavoratore si
inserisce nel mercato del lavoro, per fornire
competenze operative e magari employer-specific
(cioè focalizzate sulle esigenze della specifica
azienda); ma anche in un momento successivo
all’ingresso nel mercato del lavoro, al fine di
accompagnare la forza lavoro in un continuo e
periodico aggiornamento rispetto alle competenze
di volta in volta richieste dal contesto aziendale.
Sembra dunque appropriato concludere che una
strategia per combattere il fenomeno dello skills
gap sia agire in ottica preventiva, investendo in
fase iniziale nell’informazione consapevole (e in
una formazione adeguata) di quella che sarà la
forza lavoro di domani, e successivamente
favorendo una transizione da un modello dove
istruzione mondo del lavoro sono tappe
sequenziali a compartimento stagno, ad un
modello dinamico e intercomunicante, dove se
possibile, lavoro ed istruzione si muovono di
pari passo e sinergicamente lungo la linea del
tempo della carriera professionale dell’individuo.
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Rispetto al Paragrafo 2 «L’Offerta di laureati da

parte degli atenei italiani» e rispetto al Paragrafo 3

«La Domanda di laureati da parte delle imprese

italiane», le fonti utilizzate per la raccolta dei dati

oltre a quelle indicate come note a margine nel

testo sono

i. MIUR - Ufficio Statistica e Studi (2021),

“Laureati per Classe”. (Aggiornato al marzo

2021)

ii. Sistema Informativo Excelsior – realizzato da

Unioncamere e dall’ANPAL.
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Il Graduate Competitive Index “GCI” (o Indice di
Competitività dei Laureati “ICL”) è stato sviluppato
da Talents Venture. Questo indicatore descrive
sinteticamente il disallineamento tra domanda e
offerta di lavoro per uno specifico indirizzo di
laurea.

Il Graduate Competitive Index non è altro che il
rapporto tra il numero di laureati di un
determinato gruppo in un determinato anno
(esempio il 2020) e il numero di contratti offerti per
quei laureati presso le aziende italiane. L’intuizione
di base è che sia il numero di laureati per ogni
indirizzo universitario, sia le assunzioni prese
singolarmente, non forniscano una visione
completa, in quanto presentano il dato in termini
assoluti.
Per fare un esempio concreto, poniamo il caso che
ci sia un corso di laurea che abbia un numero di
laureati pari a 2.000, e poniamo poi il caso che le
aziende in Italia prevedano di assumere 4.000
laureati con quel titolo di studio.

Metodologia8
Nota Metodologica Graduate 
Competitive Index (GCI)

Cos’è il Graduate Competitive Index 
(GCI)?
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Emerge subito che vi erano più posti di lavoro che
laureati e che, quindi, ci sono stati almeno 2.000
posti di lavoro in più dei laureati. Il GCI in questo
caso è dunque dato da 4.000 (posti di lavoro aperti)
/ 2.000 (laureati) = 2 (+). Questo 2 indica che vi erano
ben 2 posizioni di lavoro aperte per ogni laureato
del corso di laurea.
Poniamo ora il caso che ci sia un corso di laurea che
abbia un numero di laureati pari a 2.000, e poniamo
poi il caso che le aziende in Italia prevedano di
richiedere 1.000 con quel titolo di studio. Il GCI in
questo caso è dunque dato da 1.000 (posti di lavoro
aperti) / 2.000 (laureati) = 0,5. Ciò indica che vi erano
0,5 posti per un laureato, cioè, rovesciando la
prospettiva, in questo caso due laureati
competevano, ipoteticamente, per lo stesso posto di
lavoro: quindi il GCI è 2 (-).
In definitiva, il GCI può essere letto come segue:
1. In presenza del segno (+), il valore assunto
dall’indicatore esprime il numero di posizioni aperte
per ogni laureato, condizionatamente alle
competenze specifiche richieste dalle imprese. In
altre parole, se l’indicatore assume valore pari a 2
(+), per ogni laureato in una specifica disciplina le
imprese prevedono di offrire due posizioni
lavorative.
2. In presenza del segno (-), il valore assunto
dall’indicatore esprime il numero di laureati in
competizione per ogni posizione lavorativa,
condizionatamente alle competenze ricercate dalle
imprese. In altre parole, se l’indicatore assume valore
pari a 2 (-), per ogni posizione lavorativa aperta due
laureati devono competere tra loro al fine di
aggiudicarsela.

Da cosa è composto il Graduate 
Competitive Index (GCI)

Come detto, il GCI è costruito utilizzando due
variabili: il Numero di Laureati e le Entrate Previste.

Il Numero di laureati indica il numero di ragazzi che
nel 2019 ha conseguito una Laurea Triennale,
Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico. La fonte
utilizzata è il «Portale dei dati dell’istruzione
superiore» del MIUR.

Prefazione

1. Lo Skills Mismatch: 
perché è una barriera per lo 
sviluppo delle aziende

2. L’Offerta di laureati da 
parte degli atenei italiani

• Una panoramica dei 
laureati in Italia

• I laureati STEM

3. La Domanda di laureati 
da parte delle imprese 
italiane

4. Non stiamo formando i 
professionisti di cui 
abbiamo bisogno: GCI –
Graduate Competitive 
Index

5. Il contributo delle 
imprese italiane

• Le competenze più 
richieste e la 
formazione nelle 
aziende italiane

• L’innovazione nelle 
aziende parte dalle 
Risorse Umane

• Le strategie di ricerca 
del personale delle 
aziende italiane

• Il rapporto tra le 
imprese e l’Università, 
tra ricerca dei candidati 
e formazione dei 
dipendenti

6. Conclusioni

7. Fonti

8. Metodologia



Copyright 2021 | Talent Services SRL. All rights reserved.

Osservatorio 
Talents Venture

Tra Rivoluzione Tecnologica E Pandemia –
Indagine sul contrasto al fenomeno dello Skills Gap

41

La variabile Entrate Previste, indica il numero di
contratti di lavoro, sia per posti “nuovi”, sia per
sostituire chi cambia lavoro o va in pensione, e
comprende oltre alle assunzioni come dipendenti
anche altri tipi di contratto. I dati si riferiscono alla
domanda di lavoro da parte delle imprese private
rilevata nel 2020. Non sono compresi il settore
pubblico, il settore agricolo, i liberi professionisti,
le imprese che non hanno dipendenti e i lavori di
cui ad oggi ignoriamo l’esistenza. Le entrate sono
riferite solamente a quelle per cui l’età richiesta
fosse non rilevante o minore di 29 anni. Si è
utilizzato questo ulteriore filtro al fine di adattare al
massimo l’analisi del GCI sui profili dei giovani
laureati. La fonte è il Sistema Informativo Excelsior
2020 di Unioncamere – ANPAL. Per ulteriori
informazioni si può fare riferimento a questo link:
https://excelsior.unioncamere.net/images/metodo
logia/Nota_Metodologica.pdf

Alcune premesse nell’interpretazione 
del dato

È fortemente suggerita una lettura in chiave
relativa delle informazioni offerte dal GCI per un
singolo corso di laurea, supportata dal confronto
con i valori assunti dall’indice per gli altri indirizzi
di laurea e dall’analisi di fattori regionali, sociali e
istituzionali. Per una lettura consapevole del dato,
è importante tenere a mente le seguenti
premesse.
• Il GCI non tiene conto dei laureati negli anni
precedenti a quello considerato, infatti
considera solo i laureati e i posti di lavoro aperti in
un determinato anno. Quindi quello che accade
nella realtà è che se un determinato gruppo di
laurea ha per più anni consecutivi un GCI
negativo, ossia più laureati che assunti, allora
inevitabilmente i laureati non assunti di un anno
resteranno probabilmente non assunti anche
l’anno successivo e quindi si andranno a sommare
ai laureati di quell’anno rimasti disoccupati
(ipotizzando che i laureati disoccupati non vadano
a lavorare altrove facendo altro rispetto alle loro
competenze). Per fare un esempio, se nel 2018
restano disoccupati 1.000 laureati, e nel 2019 ci
sono 2.000 laureati e 1.000 posti di lavoro, allora a
competere per i 1.000 posti del 2019 non saranno
solo i 2.000 laureati del 2019, ma anche i 1.000
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del 2018, per un totale teoricamente di 3.000
laureati che competono per 1.000 posti. Stesso
discorso, ma con risultati opposti, ovviamente vale
nel caso in cui vi siano più posizioni di lavoro
aperte che laureati e il GCI sia positivo. Tali
variabili sono pertanto delle grandezze flusso e
per una piena comprensione del fenomeno
dovrebbero essere considerate le relative quantità
stock riferite anche per esempio al numero di
laureati disoccupati.
• Il GCI tiene conto solo dei posti di lavoro che
aziende private italiane prevedono di offrire.
Infatti, per mancanza di dati, non è possibile
considerare nel GCI le opportunità occupazionali
offerte: i) fuori dall’Italia; ii) nei settori
dell’agricoltura e della pubblica amministrazione
in Italia; iii) nelle forme di lavoro autonomo.
Pertanto alcuni percorsi di laurea il cui sbocco
occupazionale principale è un impiego pubblico o
un lavoro autonomo (es. Sanitario, Scienze
Motorie, Medico, Letterario, Giurisprudenza,
Architettura etc.) potrebbero essere penalizzati
nella presentazione dell’indicatore di sintesi.
Inoltre, l’indicatore non può assumere alcun valore
per l’indirizzo di laurea “Difesa e Sicurezza” in
quanto, essendo stato introdotto recentemente,
presenta ancora dati insufficienti
• Il Covid ha impattato sulle Entrate. Le
informazioni relative alle Entrate sono state
acquisite da Unioncamere elaborando i dati
ottenuti attraverso le indagini mensili che si sono
svolte nel corso del 2020, anno in cui le
conseguenze dell'emergenza pandemica da
Covid-19, tutt'ora in corso, hanno profondamente
influenzato i comportamenti delle imprese e il
mercato del lavoro.
• Trattandosi di previsioni delle imprese, i dati
potrebbero non corrispondere alle assunzioni
effettivamente realizzate. Infatti i dati del
Sistema Informativo Excelsior si compongono
dell’interazione tra il dato amministrativo ed i
risultati dell’indagine campionaria presso le
imprese. Inoltre, le imprese potrebbe non sono in
grado di prevedere la domanda delle nuove
professioni che andranno a nascere nei prossimi
anni.
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Nota Metodologica Indagine 
Osservatorio Talents Venture

73%

27%

Maggiore di 900 Minore di 900

Grandezza Aziende per Numero di Dipendenti

Rispetto alle interviste effettuate dall’Osservatorio

Talents Venture, le cui risultanze sono contenute

nel Paragrafo 5 «Il contributo delle imprese

italiane», il campione è stato costruito sulla base

di 15 aziende, individuate rispettando requisiti

quali l’eterogeneità geografica, l’eterogeneità in

termini di industry, una grandezza minima

significativa per essere confacente alle finalità

dell’indagine sia in termini di fatturato che di

dipendenti.

La metodologia di indagine è stata quella di

realizzare colloqui individuali qualitativi ed

approfonditi. I ruoli degli esponenti aziendali

intervistati sono stati solitamente quelli di Talent

Acquisition Specialist, Talent Acquisition

Manager, HR Business Partner, HR Manager, HR

Specialist.
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