
KELLY GLOBAL WORKFORCE INDEX™

AVANZAMENTO 
DI CARRIERA: 
INFORMATION
TECHNOLOGY 



2Kelly Global Workforce Index™

3 Introduzione

4 Il morale dei dipendenti 
rimane basso

8 Equilibrio tra competenze 
e  carriera

10 Coinvolgere i dipendenti 
in discussioni che 
riguardano la carriera

14 Le opinioni dei dipendenti sulle 
loro prospettive di carriera

17 Reperire opportunità di carriera

20 Conclusione

INDICE

Il Kelly Global Workforce Index (KGWI) 

è un’indagine annuale sulle opinioni in 

materia di lavoro e luogo di lavoro. Circa 

230.000 persone in Americhe, EMEA ed 

APAC hanno partecipato all’edizione 2014.  

Tra i temi del KGWI 2014: 

• Entrare in contatto con 

candidati attivi e passivi 

• Sviluppo di Carriera

• L’esperienza del candidato 

dall’assunzione all’onboarding  

• Le preferenze del lavoratore e la 

flessibilità sul luogo di lavoro

Il secondo capitolo, dedicato 

all’Avanzamento di Carriera, esamina 

il settore dell’Information Technology 

in EMEA ed APAC per scoprire cosa 

pensano i lavoratori  rispetto alla propria 

carriera e alle competenze necessarie.

Il report esamina in modo approfondito 

le aspirazioni di carriera dei lavoratori, 

compresi i driver degli obiettivi di carriera 

ed i fattori più rilevanti nel mantenere i 

dipendenti legati all’azienda e produttivi.

Inoltre, dà un’occhiata al mondo del 

career management, con dati su ciò che 

le migliori aziende stanno facendo per 

investire sul personale, nonché sulla 

particolare importanza che i lavoratori 

attribuiscono ad attività per l’avanzamento 

di carriera quali formazione, mentoring 

e sviluppo delle competenze.

IL KELLY GLOBAL WORKFORCE 
INDEX 2014
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I dipendenti del settore dell’Information 

Technology hanno un ruolo centrale, 

all’interno delle aziende, non solo per 

l’importanza strategica della tecnologia, 

ma anche perché da essi e dalle loro 

competenze deriva la sicurezza dei dati 

più sensibili delle organizzazioni.  

Questo documento cerca di fare chiarezza 

su alcune delle grandi domande che 

occupano la mente dei lavoratori 

dipendenti  quando pensano a come 

gestire vita privata, formazione e lavoro.                                                                            

Cosa vogliono davvero i lavoratori dai propri 

datori di lavoro? Dove vogliono essere nei 

prossimi 5-10 anni?  Le loro competenze 

attuali saranno sufficienti a farli arrivare a 

quel punto? Cosa stanno facendo le migliori 

aziende per aiutare i dipendenti a fare 

un passo avanti nella propria carriera? 

I dati rivelano cosa pensano i lavoratori 

del settore IT ed i fattori che influenzano 

le loro decisioni in materia di carriera.

INTRODUZIONE

Sfruttare le competenze per avere successo
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Il morale dei dipendenti 
rimane basso
I livelli di engagement e lealtà influiscono direttamente 

su questioni quali l’attrazione, la retention, il morale e la 

performance lavorativa dei dipendenti,  per cui sono uno specchio 

attendibile dello stato di salute dei lavoratori del settore IT. 

Il mood del mercato del lavoro resta 

difficile per molte aziende, con un ritmo 

lento nella creazione di nuovi posti di 

lavoro, una ripresa economica incostante 

e la diffusa irrequietezza che serpeggia 

tra la maggior parte dei  lavoratori.

In tale scenario, le aziende che sono in grado 

di sfruttare le competenze e le capacità dei 

propri dipendenti avranno meno difficoltà a 

superare questa situazione ed avere successo.

Come diverrà chiaro nelle prossime 

pagine, molti dipendenti desiderano 

affinare le proprie competenze e le 

aziende hanno l’opportunità d’investire 

sul personale in un modo vantaggioso 

sia per loro che per i singoli individui.
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L’ultimo Kelly Global Workforce 

Index (KGWI) mostra che le aziende 

continuano ad avere a che fare con 

un ambiente di lavoro sfidante, 

caratterizzato da livelli relativamente 

bassi di engagement ed impegno 

lavorativo da parte dei dipendenti.

Agli intervistati appartenenti al settore IT 

è stato chiesto: “Quanto ti senti impegnato 

o legato al tuo attuale datore di lavoro?”.

Meno di un terzo (32%) di essi, a livello 

globale, si è dichiarato “totalmente legato” 

al proprio attuale datore di lavoro.

Solo il 27% dei lavoratori in EMEA si dichiara 

totalmente legato, contro il 30% dell’APAC.

Quanto ti senti impegnato o “legato” al tuo attuale datore di lavoro?  
(% di  “totalmente impegnati” per area geografica) 

L’IMPEGNO DEI 
DIPENDENTI

27%

EMEA

30%

APAC

32%
GLOBALE
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Lo scenario è simile passando 

alla domanda sulla lealtà dei 

dipendenti. Globalmente, solo il 30% 

di essi dichiara di sentirsi “più leale” 

verso il proprio datore di lavoro nel 

2014 rispetto all’anno precedente.

In EMEA, la percentuale scende al 23% 

mentre in APAC si alza fino al 33%. 

Rispetto ad un anno fa, ti senti più o meno leale verso il tuo datore di lavoro?  
(% di “più leale,” per area geografica)

LEALTÀ DEI
DIPENDENTI

23%

EMEA

33%

APAC

30%
GLOBALE
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Un altro indizio della volatilità che 

ancora caratterizza la gran parte del 

mercato del lavoro riguarda l’intenzione 

dei dipendenti di cambiare lavoro.

Globalmente, il 63% dichiara di essere 

intenzionato a cercare lavoro in un’altra 

azienda entro il prossimo anno, con sia 

EMEA che APAC vicine alla media globale, 

rispettivamente col 69% e il 65%.

Comunque, ci sono notevoli variazioni 

tra i vari Paesi coinvolti nell’indagine: 

si passa dai più di tre quarti in Italia, 

Portogallo, Australia, India e Francia, 

al 50% in Germania e Cina.

Hai intenzione di cercare lavoro in un’altra organizzazione entro il prossimo anno?   
(% di “Sì,” per Paese)

INTENZIONE 
DI CAMBIARE 
LAVORO
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Equilibrio tra competenze 
e carriera
La sfida di attrarre, far crescere e trattenere il personale 

di talento è comune a tutte le aziende. 

Ottenere il massimo da dipendenti che 

operano su più sedi e con turni non 

convenzionali è una sfida ancora attuale.  

Dare al dipendente l’opportunità di 

ottenere una promozione, ovviamente, 

è una parte importantes di questo 

processo, ma lo è altrettanto lo sviluppo 

delle competenze a livello individuale.

Infatti, tra molti degli intervistati c’è la 

ferma convinzione che acquisire nuove 

competenze sia più importante che 

salire nella scala gerarchica aziendale.
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Quando pensa a cosa sia meglio per 

lo sviluppo della propria carriera, 

la maggior parte di quanti lavorano 

nell’IT, a livello globale, dichiara di 

essere più interessata allo sviluppo 

delle competenze che all’avanzamento 

nella scala gerarchica dell’azienda.

Complessivamente, il 60%è più 

interessato ad acquisire nuove 

competenze che a raggiungere livelli 

più alti all’interno dell’organizzazione 

per la quale lavora (40%).

Ma questo dato è fortemente influenzato 

dal fattore geografico. In EMEA, si bada 

molto più allo sviluppo delle competenze 

(62%) che alla carriera (38%).

Il quadro è molto diverso nell’APAC, 

dove gli intervistati tendono a dare 

maggiore importanza alla carriera 

(53%) piuttosto che all’acquisizione 

di nuove competenze (47%).

Pensando ad opportunità di avanzamento di carriera, quale affermazione descrive meglio i tuoi obiettivi professionali a breve termine?  
(%, per area geografica)

OBIETTIVI DI 
CARRIERA 
IMMEDIATI

GLOBALE

EMEA

APAC

M’interessa di più acquisire nuove competenze

M’interessa di più fare carriera

60% 40%

62% 38%

47% 53%
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Coinvolgere i dipendenti in discussioni 
che riguardano la carriera
Un elemento fondamentale nello sviluppo dei talenti è la garanzia che i dipendenti 

vengano aiutati a gestire e sviluppare le proprie competenze e la propria carriera.

Le discussioni strutturate sul tema della carriera 

tra aziende e dipendenti sono uno strumento 

fondamentale per la gestione efficace dei 

talenti.

Le discussioni sulla carriera rientrano nel 

desiderio di nuove competenze e sono 

importanti per migliorare l’engagement 

tra dipendente ed azienda.

Tuttavia, anche se le interazioni sul tema 

della carriera nascono con le migliori 

intenzioni, spesso non rispondono alle 

effettive esigenze dei dipendenti.

Le interazioni che riguardano l’avanzamento di 

carriera debbono essere pensate attentamente, 

in modo da essere strutturate e targetizzate, 

allo scopo di garantire uno scambio sincero ed 

aperto sulle opportunità di carriera dei singoli, 

le eventuali problematiche e limitazioni.  
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DISCUSSIONI 
SULLO SVILUPPO 
DELLA CARRIERA

Le discussioni che riguardano la carriera 

dovrebbero essere parte integrante 

e routinaria di una gestione oculata della 

carriera, ma spesso ciò non accade.

Globalmente, il 45% di quanti 

lavorano nell’IT dichiara di aver avuto 

discussioni sul tema dello sviluppo 

di carriera nell’ultimo anno. 

EMEA ed APAC sono entrambe al di sopra 

della media globale, rispettivamente col 

47% e il 54%. (Il dato globale è spinto 

verso il basso dal 41% delle Americhe).

Le percentuali più alte si registrano 

in Indonesia (63%), Cina e Malesia 

(entrambe al 62%), mentre le più bassei 

trovano in Ungheria (19%), Polonia 

ed Australia (entrambe al 35%).

Nell’ultimo anno, hai discusso il tema dell’avanzamento di carriera col tuo datore di lavoro?   
(% di “sì,” per Paese)
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L’intenzione dietro ogni discussione 

in materia di sviluppo di carriera 

è, in primo luogo, quella di aiutare i 

dipendenti ad acquisire nuove competenze 

e capacità che siano adatte allo stadio 

successivo delle loro carriere.

Ma non tutte le discussioni su questo tema 

danno gli stessi risultati. Globalmente, 

il 54% dei lavoratori pensa che le 

discussioni in merito allo sviluppo della 

carriera che hanno avuto li abbiano 

aiutati ad acquisire nuove competenze.

Sono decisamente di più i lavoratori 

dell’APAC (61%) che hanno ottenuto 

un diretto beneficio in termini 

di nuove competenze, rispetto a 

quelli dell’area EMEA (48%).

48%

EMEA

61%

APAC

54%
GLOBALE

Se hai avuto discussioni sullo sviluppo della tua carriera nell’ultimo anno, quanto sei d’accordo o in disaccordo 
con l’affermazione secondo la quale tali discussioni ti hanno apportato dei vantaggi in termini di opportunità 
di acquisire nuove competenze? (% di “molto d’accordo” e “d’accordo”, per area geografica)

DISCUSSIONI SULLO 
SVILUPPO DELLA 
CARRIERA E NUOVE 
COMPETENZE



13Kelly Global Workforce Index™

36%

EMEA

58%

APAC

45%
GLOBALE

C’è anche qualche dubbio tra i lavoratori 

circa il valore di tali discussioni sullo 

sviluppo della carriera  per quanto riguarda 

gli effettivi passi avanti nella carriera stessa.

Di quel 46% di coloro che, globalmente, 

hanno avuto tali discussioni col proprio 

datore di lavoro, meno della metà (45%) 

concorda nel ritenerle utili in prospettiva 

di future opportunità di avanzamento.

Ma i risultati variano in maniera 

considerevole tra le aree geografiche. 

Sono decisamente di più i lavoratori 

dell’APAC che pensano che tali 

discussioni li abbiano aiutati a fare 

carriera (58%), rispetto al 33% in EMEA. 

DISCUSSIONI SULLO 
SVILUPPO DELLA 
CARRIERA ED 
AVANZAMENTO

Se hai avuto discussioni sullo sviluppo della tua carriera nell’ultimo anno, quanto sei d’accordo o in 
disaccordo con l’affermazione secondo la quale tali discussioni ti sono state utili in termini di potenziali/
future opportunità di avanzamento?  (% (% di “molto d’accordo” e “d’accordo”, per area geografica)
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Le opinioni dei dipendenti sulle loro 
prospettive di carriera
Alcuni dei risultati dell’indagine esposti in precedenza rispetto all’impegno e 

alla lealtà dei dipendenti saltano più facilmente all’occhio se si considerano le 

loro opinioni circa le loro prospettive di carriera nell’immediato.

È chiaro che i dipendenti attribuiscono un 

notevole valore alle loro prospettive di carriera, 

visto che rappresentano un’assicurazione circa 

la loro stabilità lavorativa ed economica.

I dipendenti cercano anche l’aiuto 

dei propri datori di lavoro per fare dei 

passi avanti in tal senso, e guarderanno 

altrove se si renderanno conto che le 

loro carriere hanno la strada sbarrata.

Attualmente, il livello di fiducia tra molti 

lavoratori dipendenti è basso, rispetto 

alle prospettive di carriera all’interno 

dell’azienda nella quale lavorano.

Le aziende che si attivano per aiutare i 

dipendenti a costruirsi una carriera ne 

raccolgono i benefici, sia in termini di impegno 

e lealtà che di produttività di questi ultimi.
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MEDIA GLOBALE: 36% 

MEDIA EMEA: 29% 

MEDIA APAC: 44% 
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Globalmente, nell’Information 

Technology, solo un terzo dei 

dipendenti è convinto di avere la 

possibilità di fare carriera all’interno 

dell’azienda nella quale sta lavorando.

La percentuale di fiduciosi è nettamente 

più alta in APAC (44%) rispetto ad 

EMEA, che si ferma al 29%. 

Quanto sei d’accordo o in disaccordo circa il fatto che avrai opportunità di crescita/carriera nell’azienda 
per la quale lavori attualmente?  (% di “molto d’accordo” e “d’accordo”, per Paese)

OPPORTUNITÀ DI 
CARRIERA/CRESCITA 
NELL’AZIENDA ATTUALE
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30%
GLOBALE

U n elemento-chiave per fare 

carriera, quale che sia il 

proprio ruolo, è la disponibilità di un 

percorso definito, attraverso il quale 

il dipendente possa crescere.  

Globalmente, il 30% di quanti lavorano 

nell’IT dichiara che il proprio datore 

di lavoro dispone di un percorso 

di carriera che consenta loro di 

crescere all’interno dell’azienda.

Ad affermarlo sono nettamente 

di più i lavoratori dell’APAC (40%) 

rispetto al 23% in EMEA.

In che misura ti è chiaro il percorso di carriera che hai a disposizione nell’azienda per la quale lavori attualmente?  
(% di “molto chiaro” e “chiaro,” per area geografica)

OPPORTUNITÀ 
DI CARRIERA/
CRESCITA 
NELL’AZIENDA 
ATTUALE

23%

EMEA

40%

APAC



17Kelly Global Workforce Index™

Reperire opportunità di carriera
Nell’ambito del processo di sviluppo della carriera, i dipendenti utilizzano varie risorse per 

raggiungere i propri obiettivi. Tra queste, formazione, mentoring, coaching ed assessment.

Man mano che dipendenti più consapevoli 

assumono maggior controllo sulle 

proprie carriere, si diffonde una rinnovata 

attenzione sull’efficacia degli strumenti e 

delle risorse che utilizzano a tale scopo.

In relazione a questo aspetto, i lavoratori 

identificano sia gli aspetti positivi che 

quelli negativi del denaro investito 

nello sviluppo delle loro carriere.

Le aziende che riescono ad alimentare 

e sviluppare il talento hanno maggiori 

possibilità di trattenere personale 

qualificato e perfezionarne le 

competenze all’interno dell’impresa.
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La risorsa più comunemente usata 

per lo sviluppo delle risorse è 

la formazione erogata dall’azienda, 

utilizzata dal 47% degli intervistati a 

livello globale, ma con percentuali più 

alte in  APAC (54%) che in EMEA (40%).

Al secondo posto, la formazione cercata 

o finanziata direttamente dal lavoratore, 

utilizzata dal 32% a livello globale, dal 

33% in EMEA e dal 32% in APAC.

Tra le altre risorse di uso comune, il 

mentoring (26% a livello globale), 

i career test (23%) e il career 

coaching professionale (19%).

In fase di preparazione per opportunità di sviluppo di carriera/avanzamento, quali delle seguenti risorse hai utilizzato 
nell’ultimo anno per sviluppare i tuoi punti di forza? (% per area geografica, ammesse le risposte multiple) 
 

RISORSE 
UTILIZZATE PER 
L’AVANZAMENTO 
DI CARRIERA

0%

20%

40%

60%

Career coaching
professionale

Career testMentoringFormazione cercata/
�nanziata da me

Formazione erogata
dall’azienda

EMEA

APAC

Globale
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Per le aziende, sorge l’importante 

interrogativo su quale sia il giusto 

mix tra le risorse per lo sviluppo della 

carriera e fino a che punto queste 

stiano soddisfacendo le esigenze 

dei dipendenti e del business.

Meno di un terzo dei lavoratori dell’IT in 

tutto il mondo (29%) è soddisfatto delle 

risorse per lo sviluppo della carriera messe 

a disposizione dal proprio datore di lavoro.

I lavoratori dell’APAC (32%)sono 

decisamente più soddisfatti, da 

questo punto di vista, rispetto 

a quelli di EMEA (22%).

I tassi di soddisfazione evidenziano 

un disallineamento tra aziende e 

dipendenti in alcuni mercati, suggerendo 

che l’investimento dell’azienda non 

viene sempre utilizzato al meglio. 

Quanto sei soddisfatto, complessivamente, delle risorse per lo sviluppo della carriera offerte dal 
tuo attuale datore di lavoro? (% di “molto soddisfatto” e “soddisfatto”, per Paese)

SODDISFAZIONE  
RISPETTO ALLE 
RISORSE PER LO 
SVILUPPO DELLA 
CARRIERA
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Una generazione di lavoratori più 

consapevoli sta cercando di farsi 

carico della propria carriera e, per questo, di 

utilizzare una gamma completa di strumenti 

e risorse che li aiutino ad avere successo.

I profili IT sono sempre più richiesti su 

molti mercati, perché da loro e dalla loro 

competenza dipende lo sviluppo delle ormai 

indispensabili innovazioni tecnologiche.

L’importanza dell’acquisizione e dello 

sviluppo delle competenze è più grande 

che mai per questi lavoratori.

I dati dell’indagine mostrano che la promozione 

a scapito delle competenze può rappresentare 

un obiettivo a breve termine, ma non 

soddisfa necessariamente le esigenze a lungo 

termine di lavoratori altamente qualificati.

Conservare ed aggiornare l’expertise tecnico è 

un’esigenza fondamentale per questo settore.

Parlare di carriera col proprio datore di 

lavoro è un’esigenza reale. Questo tipo di 

conversazioni aiuta a dare una direzione 

ed una struttura alla carriera e rappresenta 

una via importante per migliorare 

l’engagement tra azienda e lavoratore.

Lavoratori più consapevoli ed autonomi 

creano i propri punti di forza principalmente 

attraverso la formazione erogata dal datore 

di lavoro. Inoltre, cercano e si finanziano 

ulteriore formazione per creare la propria 

“cassetta degli attrezzi” e trovarsi in una 

posizione migliore in prospettiva futura.

Ci sono alcune cose che le 

aziende possono fare:

• Valutare completamente le iniziative 

di sviluppo di carriera in essere 

per testare la loro rispondenza alle 

esigenze dei dipendenti e la loro 

adeguatezza alle esigenze del capitale 

umano dell’organizzazione.

• Approcciare in modo strutturato lo 

sviluppo di carriera, nell’ambito di 

performance review regolari.

• Prendere in considerazione l’esercizio di 

pensare ad una carriera  “a prova di futuro” 

per incoraggiare i dipendenti a pensare a 

come si evolveranno il loro settore e il loro 

ruolo, nonché le competenze, le qualifiche 

o la formazione che saranno necessarie.

• Sviluppare un programma di knowledge-

capture per sfruttare le competenze e 

l’expertise dei dipendenti più dotati, 

esperti e di lungo corso, in modo tale 

che questa proprietà intellettuale possa 

restare in azienda ed essere trasmessa 

a neoassunti e meno esperti.

CONCLUSIONE

Rendere l’avanzamento di carriera un “win-win”
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