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INTRODUZIONE

Le aziende italiane sono in questo momento di fronte a una sfida importante: 

colmare il gap digitale che purtroppo molto spesso le caratterizza e avvicinarsi 

nuovamente al mondo della ricerca e dello sviluppo di prodotto e di processo per 

portare sul mercato la vera innovazione. 

La SMAU è l'evento di riferimento nei settori innovazione e digitale per le imprese e 

i professionisti italiani, ed è il principale momento scelto da imprenditori, manager, 

aziende e pubbliche amministrazioni per crescere e aggiornarsi su temi quali 

innovazione, tecnologia e ICT.

In occasione dell'evento previsto dal 21 al 23 Ottobre, JobPricing pubblica uno studio che 

riporta indicatori del mercato del lavoro nazionale e indicatori retributivi dei principali ruoli 

operanti nel settore dell'IT, del Web e del Hi-Tech. I dati retributivi relativi alle principali 

professionalità coinvolte nel settore sono stati considerati al lordo (con riferimento alla 

RAL - Retribuzione Annua Lorda, pertanto senza la componente variabile).

L’analisi è il frutto di una rilevazione in continuum avviata da JobPricing, in collaborazione 

con Repubblica.it, sul tema degli stipendi: il Database è costituito da oltre 140mila 

lavoratori (operai, impiegati, quadri e dirigenti) assunti con forme di lavoro dipendente; 

i dati presentati sono il risultato di un algoritmo di calcolo ex-post, denominato “Riporto 

all’Universo”, che rende i valori rappresentativi dell’intero mercato del lavoro italiano.

http://repubblica.jobpricing.it/
http://repubblica.jobpricing.it/
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IL QUADRO GENERALE
DEL SET TORE IC T

Il Rapporto Assinform 2015 mette in luce l'andamento del settore ICT in Italia, ambito di 

assoluto rilievo nel sistema economico nazionale.

Nel 2014 il mercato digitale italiano ha mostrato segnali di ripresa, nonostante il trend 

sia ancora a segno negativo: il fatturato di 64.234 milioni di euro ha portato al -1,4% 

la chiusura dell'anno, rispetto al -4,4% segnato nel 2013. Le aziende italiane sembrano 

avere intrapreso la strada verso una trasformazione profonda e strutturale, orientata 

all’innovazione di prodotti e servizi. Siamo tuttavia ancora indietro rispetto al resto del 

mondo, dove il mercato ha segnato un incremento del business pari al 3,6%.

Nel nostro Paese i comparti più vivaci sono stati software e soluzioni ICT (+4,2%, 5.703 

milioni) e contenuti e pubblicità digitale (+8,5%, 8.261 milioni), mentre il comparto servizi 

di rete ha penalizzato l’andamento complessivo del mercato, per effetto della riduzione 

della spesa mobile in telefonia e dati. I servizi ICT hanno registrato un calo minimo 

rispetto agli anni scorsi (-0,3%), grazie al buon andamento dei servizi di data center e 

cloud. Anche il mercato dei dispositivi e sistemi è stato solo lievemente negativo (-0.1%), 

con i PC in ripresa.

Il settore dei servizi di telecomunicazione ha registrato un -7,1%, che ha fortemente 

compromesso la crescita del mercato digitale nel 2014; tuttavia anche questo segmento 

registra un miglioramento rispetto al -10,2 % del 2013.

INDICATORI MACROECONOMICI 2013 2014
TREND

2014-2013

Contenuti e pubblicità digitali 7.613 8.261 8,5%

Servizi di rete TLC 24.940 23.175 -7,1%

Servizi ICT 10.245 10.215 -0,3%

Software e soluzioni ICT 5.475 5.703 4,2%

Dispositivi e sistemi 16.889 16.880 -0,1%

TOTALE 65.162 64.234 -1,4%

Mercato Digitale in Italia - Fatturato in milioni di Euro e trend 2013-2014

Fonte: Assinform / Net Consulting - Marzo 2015



04

A fine 2013 sono oltre 75.400 imprese e più di 456mila gli addetti che compongono il 

settore: la maggior parte di esse, circa il 70% opera nell’ambito dei servizi, circa il 23% nel 

software, il 5% nelle telecomunicazioni e l’1,5% nella produzione di hardware.

Rispetto al 2010 si è registrata una contrazione di circa 7mila imprese e 34mila addetti, ma 

si registra al contempo la nascita di molte startup (stimate circa 3.500 da Unioncamere, 

in continuo aumento). Il settore è costituito prevalentemente da piccole imprese: nel 

2013, il 93% circa delle imprese aveva meno di 10 addetti, le micro e piccole imprese 

coprivano il 99% dell’universo, mentre le imprese con oltre 250 addetti erano 149.

Il Nord, in particolare il Nord-Ovest, vanta la maggiore concentrazione di imprese e 

addetti: nel 2013, nella zona si concentrava il 57,4% delle imprese ed il 56,4% degli addetti. 

Le imprese ICT del Centro erano il 23,3%, con il 34% degli addetti e una dimensione media 

più elevata, al contrario del Sud e Isole, dove il 19,3% delle imprese attive sul territorio 

nazionale assorbiva solo il 9,7% degli addetti.

Il mercato del lavoro

Assinform rileva l'inversione del trend in positivo nei primi sei mesi del 2015, con il mercato 

digitale nel suo complesso cresciuto dell’1,5% a 31.583 milioni di euro, e con la previsione 

di chiudere il 2015 con un attivo dell'1,3%.

Il mercato dei dispositivi e sistemi è quello che più ha subito lo spostamento dell’attenzione 

dalla materialità alla funzionalità dell’ICT: è infatti cresciuto di poco (+0,5%) e in modo 

molto asimmetrico. E’ calata la componente PC (-4,4% in volumi; - 5,6% server, -7% 

desktop, -3% laptop) e tablet (-14% concentrati sul solo mercato consumer), mentre 

hanno spinto gli smartphone, cresciuti del 7,4% a 1.430 milioni. Il comparto del software 

e delle soluzioni ICT cresce del 4,5% sull’onda delle componenti più innovative quali 

piattaforme per la gestione web (138 milioni, +15%,) e Internet of Things (+16,7% a 700 

milioni), che hanno compensato il calo delle soluzioni applicative tradizionali (-1,2% a 

1.062 milioni). 

Una nota molto incoraggiante viene dai servizi ICT, la cui crescita rilevata (+0,3% a 5.096 

milioni), pone fine a un trend negativo che durava da anni e che rivela tutta la consistenza 

dell’emergere di nuovi e più evoluti trend di spesa e di investimento. Il comparto è 

infatti trainato dai servizi di data center e cloud computing (+12,3% a 869 milioni) che 

compensano l’andamento in lieve calo di tutti gli altri segmenti, più esposti sui fronti 

dell’ICT tradizionale, ma comunque coinvolti nella trasformazione in atto.

Le previsioni per il 2015
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LE RETRIBUZIONI
MEDIE DEL SET TORE

Figure professionali del mondo ICT si possono trovare in tutte le aziende, basti pensare 

alla funzione di staff dell'IT che garantisce l'infrastruttura informatica in ogni azienda. 

JobPricing ha mappato 4 settori che fanno dell'ICT il proprio core business:

• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTRICHE: comprende anche la 

fabbricazione di computer, periferiche informatiche, apparecchi di telecomunicazione, 

e prodotti di elettronica simili; comprende la fabbricazione di prodotti di elettronica 

di consumo audio e video, strumenti di misurazione, di navigazione e controllo, 

strumenti per l'irradiazione, apparecchi elettromedicali ed elettroterapeutici, 

strumenti ed apparecchiature ottiche, nonché la fabbricazione di supporti magnetici 

ed ottici.

• TELECOMUNICAZIONI: comprende le attività di fornitura dei servizi di 

telecomunicazione fissa, mobile e satellitare e le attività ad essa associate.

• MEDIA, WEB, COMUNICAZIONE, EDITORIA: comprende anche la gestione di siti 

web che utilizzano motori di ricerca per creare e conservare vaste banche dati di 

indirizzi internet e contenuti, portali internet, siti di informazione e media.

• SERVIZI E CONSULENZA ICT E SOFTWARE: comprende tutte le attività mirate a 

fornire servizi specifici nel settore delle tecnologie informatiche: scrittura, modifica, 

verifica e assistenza software; pianificazione e progettazione di sistemi informatici che 

integrano hardware, software e tecnologie delle comunicazioni; gestione ed utilizzo 

on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati ed 

infine altre attività professionali e tecniche legate al settore informatico. Comprende 

inoltre la fornitura di servizi di hosting, elaborazione dei dati e simili.

Proponiamo una classificazione retributiva per tutte le industry del mercato, all'interno 

della quale i settori che fanno dell'ICT, almeno in parte, il loro core business, si posizionano 

nelle prime posizioni.
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INDUSTRY RAL MEDIA  INDEX

FARMACEUTICA E BIOTECNOLOGIE € 41.357 144.3

BANCHE E SERVIZI FINANZIARI € 40.833 142.5

INGEGNERIA € 37.874 132.2

TELECOMUNICAZIONI € 37.365 130.4

SERVIZI E CONSULENZA IT E SOFTWARE € 35.705 124.6

ASSICURAZIONI € 35.437 123.7

AERONAUTICA € 35.257 123.0

NAVALE € 34.595 120.7

CHIMICA € 33.100 115.5

MEDIA, WEB, COMUNICAZIONE ED EDITORIA € 32.480 113.4

APPAR. ELETTRONICHE ED ELETTRICHE € 32.016 111.7

ENERGIA, UTILITIES E SERVIZI AMBIENTALI € 31.470 109.8

CEMENTO, LATERIZI E CERAMICA € 30.855 107.7

MACCHINE UTENSILI, IMPIANTI IND. E PROD. IN METALLO € 29.974 104.6

CONSULENZA LEGALE, FISCALE, GESTIONALE E AMMINISTRATIVA E 
RICERCHE DI MERCATO

€ 29.607 103.3

METALLURGIA E SIDERURGIA € 29.532 103.1

AUTOMOTIVE € 29.452 102.8

TRASPORTI E LOGISTICA € 29.361 102.5

GRANDE DISTRIBUZIONE E COMMERCIO AL DETTAGLIO € 29.304 102.3

CARTA € 29.101 101.6

ARTE, INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO € 29.065 101.4

GOMMA E PLASTICA € 29.057 101.4

MODA E LUSSO € 28.990 101.1

MEDIA NAZIONALE € 28.653 100,0

TURISMO E VIAGGI € 28.605 99.8

ALIMENTARI, BEVANDE E BENI DI LARGO CONSUMO € 28.074 98.0

AGENZIE PER IL LAVORO € 27.834 97.1

TESSILE, ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI € 26.550 92,7

SERVIZI INTEGRATI ALLE IMPRESE € 25.963 90.6

ARCHITETTURA, DESIGN E ARREDAMENTO € 25.841 90.2

EDILIZIA E COSTRUZIONI € 25.506 89.0

LEGNO € 25.503 89.0

SERVIZI ALLA PERSONA € 24.163 84.3

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, SILVICOLTURA E PESCA € 23.719 82.8

HOTEL, BAR E RISTORAZIONE € 23.065 78.8

RAL media 2015 per industry e indice sulla RAL media nazionale
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La graduatoria retributiva per settore premia i settori ICT: le telecomunicazioni si trovano 

al 4° posto, seguiti a ruota dal settore dei servizi e consulenza IT e software. 10° e 11° 

posto per i settori media, web e apparecchiature elettroniche.

Valutare la composizione occupazionale ci permette di contraddistinguere la 

proporzione di Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai che popolano ciascuno specifico 

settore e l'influenza che queste differenti composizioni hanno sulla media retributiva. 

Nel settore dei servizi la presenza di Operai è infatti molto più contenuta rispetto a 

settori prettamente industriali: da ciò consegue una retribuzione media più elevata. In 

quest'ottica è utile isolare la retribuzione media rilevata nei singoli inquadramenti.

Fra i Dirigenti e gli Operai i dipendenti meglio pagati sono quelli delle aziende di 

telecomunicazioni, mentre fra Quadri e Impiegati le RAL più alte sono nel settore 

industriale delle apparecchiature elettroniche ed elettriche. Le retribuzioni degli Operai 

sono sempre maggiori rispetto alla media nazionale, così come quelle medie degli 

Impiegati (ad eccezione del media, web).

SETTORE DIRIGENTI QUADRI

APPAR. ELETTRONICHE ED ELETTRICHE € 105.761 14° € 54.101 16°

TELECOMUNICAZIONI € 107.500 12° € 53.449 19°

MEDIA, WEB, COMUNICAZIONE ED EDITORIA € 102.671 24° € 51.102 29°

SERVIZI E CONSULENZA IT E SOFTWARE € 92.282 33° € 51.333 26°

TOTALE NAZIONALE € 105.470 € 53.272

RAL media 2015 per settore e inquadramento e posizione nella graduatoria retributiva

SETTORE IMPIEGATI OPERAI

APPAR. ELETTRONICHE ED ELETTRICHE € 34.448 5° € 25.437 11°

TELECOMUNICAZIONI € 33.305 11° € 26.650 4°

MEDIA, WEB, COMUNICAZIONE ED EDITORIA € 29.850 25° € 25.515 9°

SERVIZI E CONSULENZA IT E SOFTWARE € 31.108 20° € 24.488 17°

TOTALE NAZIONALE € 30.693 € 23.747

RAL media 2015 per settore e inquadramento e posizione nella graduatoria retributiva



08

LE PROFESSIONI
DEL SETTORE ICT

Le professionalità specifiche del mondo ICT sono molteplici e spaziano su vari ambiti 

e funzioni lavorative. JobPricing è entrata in profondità individuando per delle funzioni 

specifiche, alcune di queste professioni, evidenziandone le finalità e andando a comporre 

brevi "job summary" per ciascuna. JobPricing propone inoltre un'indicazione media sulla 

retribuzione fissa percepita da questi ruoli nel mercato italiano.

JOB TITLE JOB DESCRIPTION RAL

WEB & MULTIMEDIA

Head of Content

Gestisce, tramite un gruppo di specialisti, tutte le attività relative ai 
contenuti web: ideazione e definizione dei contenuti editoriali dei siti, 
aggiornamento dei testi, definizione delle strategie di comunicazione web, 
traduzione dei contenuti, etc. 

€ 49.415

Web Architect
Gestisce in autonomia, o attraverso un gruppo di tecnici, specialisti 
e addetti, le attività di progettazione e disegno architetturale di web 
application integrate con i sistemi aziendali.

€ 39.365

Web Project Manager
Gestisce in autonomia la rilevazione delle esigenze del cliente e le traduce 
in specifiche di progetto; cura lo sviluppo dei progetti ed è garante del 
rispetto di tempi, costi e soddisfazione del cliente.

€ 36.792

Web Manager
Cura in autonomia tutte le attività relative allo sviluppo ed amministrazione 
dei siti web.

€ 35.140

APP Developer
Cura in autonomia le attività relative alle sviluppo di app per dispositivi 
mobili.

€ 32.087

Web Developer
Cura in autonomia tutte le attività relative alla programmazione e testing 
di web application per siti web.

€ 30.251

Web Content Editor
Cura in autonomia tutte le attività relative al web editing: sviluppo e 
definizione dei contenuti web, realizzazione contenuti, creazione di un 
sistema di interazione con l'utente, etc.

€ 29.899

Programmatore PHP
Cura in autonomia tutte le attività relative alla programmazione e testing 
di web application per siti web in PHP.

€ 28.397

Web Graphic Designer
Cura in autonomia tutte le attività relative alla grafica di un sito web: 
veste grafica, immagini, presentazioni, realizzazione banner/animazioni, 
etc.

€ 28.211

JP ANALYTICS È IL SOFTWARE DI JOBPRICING CHE RACCHIUDE INFORMAZIONI 

RETRIBUTIVE DI OLTRE 1.800 POSIZIONI LAVORATIVE, CON APPROFONDIMENTI PER 

INDUSTRY, DIMENSIONE AZIENDALE E TERRITORIO, ETÀ, SENIORITY E TITOLO DI STUDIO. 

http://jpanalytics.it
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JOB TITLE JOB DESCRIPTION RAL

E-COMMERCE

E-commerce Manager

Gestisce, direttamente o tramite un gruppo di specialisti, le vendite 
online dell'azienda, gli obiettivi commerciali, il web marketing, la 
formulazione di prezzi e sconti; elabora le strategie per il lancio di 
prodotti/servizi, le attività di consegna e post-vendita, l'integrazione 
dei processi off line e on line, etc.

€ 42.064

E-commerce Specialist

Cura in autonomia le attività di e-commerce dell'azienda: raggiungimento 
degli obiettivi commerciali, posizionamento dei prodotti sui motori di 
ricerca (SEM/SEO) e sui network di affiliazione social media, costi e 
ricavi, acquisizione clienti, collaborazione con web marketing, product 
manager, etc.

€ 32.601

DIGITAL

Head of Digital & New 
Media

Cura in autonomia la gestione del portafoglio clienti diretti: sviluppo di 
nuove opportunità di business per i prodotti digitali, gestione dei rapporti 
tra concessionaria e clienti diretti/centri media, massimizzazione delle 
revenues aziendali, raggiungimento dei target di fatturato legati ai 
prodotti digitali, etc.

€ 50.413

Digital Account 

Cura in autonomia l'incremento del portafoglio clienti: sviluppo di nuove 
opportunità di business, gestione di progetti web, mobile e new media, 
coordinamento dei team creativi e di sviluppo, team social interni ed 
eventuali fornitori esterni, etc.

€ 36.433

Digital Art Director

Cura in autonomia lo sviluppo di progetti di comunicazione digitale 
e integrata (website, mobile, app e social app, etc.) dalla creatività e 
realizzazione del layout/demo fino alla supervisione della produzione 
per la pubblicazione finale.

€ 32.757

SOCIAL MARKETING

Responsabile Web Social 
Media Marketing

Gestisce, direttamente o tramite un gruppo di specialisti, tutte le 
attività di web social media marketing di un'impresa: studio dello 
scenario competitivo, definizione delle strategie di promozione online, 
implementazione di SEO, SEM ed email marketing, aggiornamento e 
indicizzazione del sito, community management, gestione dei social 
media, screening di posizionamento sul web, etc.

€ 38.855

Specialista Web Social 
Media Marketing

Cura in autonomia tutte le attività di web marketing di un'impresa: 
studio dello scenario competitivo, definizione delle strategie di 
promozione online, implementazione di SEO, SEM ed email marketing, 
aggiornamento e indicizzazione del sito, community management, 
gestione dei social media, screening di posizionamento sul web, etc. 

€ 30.388

Social & Community 
Manager

Cura in autonomia tutte le attività di social media di un'impresa: 
gestione e moderazione degli account ufficiali (FB, twitter, youtube, 
etc.), sviluppo dei piani editoriali sui diversi social media, gestione della 
community e dei rapporti con key blogger e influencer, esecuzione di 
tracking e misurazioni, proposta di azioni per raggiungere gli obiettivi 
previsti, etc.

€ 30.646
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JOB TITLE JOB DESCRIPTION RAL

INFORMATION TECHNOLOGY GENERALE

Direttore ICT/Sistemi 
Informativi

Pianifica e assicura l'implementazione delle politiche e delle strategie 
relative all'ICT e sistemi informativi di un'azienda. E' un dirigente, 
solitamente presente nelle grandi imprese

€ 111.290

Responsabile ICT/Sistemi 
Informativi

Gestisce, direttamente o tramite un gruppo di specialisti, tutte le attività 
relative all'ICT e sistemi informativi di un'impresa: pianificazione e sviluppo 
del sistema ICT, garanzia del funzionamento delle infrastrutture ICT, gestione 
della rete aziendale, accesso web e posta elettronica, ottimizzazione delle 
performance, sicurezza dei sistemi, etc. Nelle piccole/medie imprese, Ã¨ il 
primo responsabile della funzione

€ 51.025

Tecnico HW/SW
Cura in autonomia tutte le attività di: installazione e configurazione del 
nuovo hardware/software sia lato client che lato server, installazione e 
gestione di periferiche (stampanti, scanner, etc.), etc.

€ 29.998

Sistemista

Cura in autonomia tutte le attività di: progettazione e implementazione 
dei sistemi informativi aziendali, installazione e configurazione dei sistemi, 
ottimizzazione delle performance e troubleshooting, analisi e manutenzione 
dei sistemi, assistenza alla gestione e restore del backup, etc.

€ 34.148

Network Engineer 
Cura in autonomia tutte le attività di progettazione e implementazione 
della rete, configurazione dei dispositivi e degli impianti, assistenza e 
manutenzione, miglioramento e gestione della performance, etc.

€ 36.042

Analista Funzionale
Cura in autonomia le attività di: studio e individuazione dei processi, 
raccolta, analisi e traduzione dei requisiti in specifiche funzionali, supporto 
funzionale allo sviluppo, al test ed alla messa in produzione, etc.

€ 37.150

Analista Programmatore
Cura in autonomia le attività di: analisi funzionale e requisiti applicativi, 
sviluppo dei programmi e manutenzione, implementazione di test, stesura 
della documentazione, formazione degli utilizzatori, etc.

€ 32.218

Amministratore Database

Gestisce, direttamente o tramite un gruppo di specialisti, le attività di 
amministrazione dei database: analisi, progettazione, configurazione e 
gestione di basi dati, redazione di specifiche di progetto, monitoraggio 
delle informazioni, gestione dei flussi informativi, valutazione delle 
performance e della qualità, manutenzione e sviluppo dei database, etc.

€ 38.128

Software Engineer 

Cura in autonomia tutte le attività relative alla progettazione del software: 
analisi delle specifiche tecnico-funzionali, definizione del disegno 
logico e applicativo, determinazione delle specifiche funzionali e di 
programmazione, integrazione tra sistemi, testing, assistenza e supporto, 
etc.

€ 36.538

Sviluppatore Software 

Cura in autonomia tutte le attività relative allo sviluppo di software 
e applicazioni: interpretazione analisi funzionale, redazione analisi di 
fattibilità, sviluppo codice, testing, scrittura documentazione, risoluzione 
anomalie applicative, etc.

€ 30.755

Operatore Help Desk
Effettua alcune attività di help desk e di supporto tecnologico generico 
agli utenti.

€ 26.074

Sistemista ERP
Cura in autonomia tutte le attività di gestione ERP: progettazione e 
monitoraggio di sistemi ERP, configurazione e monitoraggio di interfacce, 
etc.

€ 37.252

Responsabile 
Progettazione HW

Gestisce, tramite un gruppo di specialisti e tecnici, tutte le fasi di sviluppo di 
sistemi HW: programmazione degli investimenti, sviluppo, configurazione, 
testing, etc.

€ 44.773

Progettista HW
Cura in autonomia le attività di sviluppo di sistemi HW: design, sviluppo, 
configurazione, testing, etc.

€ 35.685

Analista Sistemista
Cura in autonomia le attività di analisi dei sistemi, individuazione delle 
specifiche, raccolta, analisi e traduzione dei requisiti in specifiche funzionali, 
supporto allo sviluppo, al test ed alla messa in produzione, etc.

€ 37.971
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Il Database di JobPricing utilizzato per questo studio è costituito da oltre 140 mila profili 

di lavoratori dipendenti di aziende private, raccolti durante il 2014 e il primo semestre 

2015.

Nel panel utilizzato sono considerati lavoratori assunti con forme di lavoro dipendente, a 

tempo determinato, indeterminato o contratto di lavoro interinale, mentre sono escluse 

le forme contrattuali atipiche quali stage, collaborazioni, contratto a progetto, partita 

IVA.

I dati provenienti dalle diverse fonti vengono omogeneizzati, normalizzati secondo 

le stesse modalità e ricondotti alla classificazione prevista dal modello di indagine 

retributiva di JobPricing.

Prima di poter essere inserita nel database retributivo, ogni informazione passa 

attraverso un rigoroso processo di filtraggio e pulizia che ne determina l'accettazione e 

l’inserimento nella Base Dati dell’elaborazione.

N O TA
M E T O D O LO G I C A

INDIVIDUI: le informazioni vengono raccolte direttamente dagli individui che 

rispondono, in forma del tutto anonima, al sondaggio online presente sul sito 

www.jobpricing.it

 

AZIENDE: i dati forniti dalle direzioni HR delle aziende clienti vengono rielaborati 

in forma anonima e costituiscono un panel di controllo fondamentale

SURVEY E DATABASE RETRIBUTIVI: JobPricing provvede all’acquisto di altre 

indagini retributive presenti sui mercati nazionale e internazionale

ANNUNCI DI LAVORO: le informazioni salariali presenti nelle inserzioni di 

ricerca del personale vengono raccolte e rielaborate.

JobPricing raccoglie le informazioni appartenenti al proprio Database utilizzando 

diverse fonti:

1

2

3

4



CONTATTACI PER UNA VERSIONE  
DI PROVA DELLO STRUMENTO

http://jpanalytics.it
info@jpanalytics.it

Indispensabile nelle attività di benchmarking, utile nell'impostazione 
delle politiche retributive, nella selezione di nuove figure professionali, nei 

processi di valutazione delle prestazioni individuali

JP Analytics supporta, in modo efficace ed esaustivo, gli HR Manager e 
la line nelle scelte organizzative e gestionali

Il più completo sistema software di consultazione 
dei profili retributivi italiani, con oltre 1.800 

posizioni censite e 34 settori di mercato

VELOCE
JP Analytics fornisce
in pochi click tutte le 

informazioni retributive 
associate ad ogni posizione 

organizzativa presente nel DB

COMPLETO
JP Analytics è il sistema
di accesso al database 

retributivo con il maggior 
numero di posizioni censite 

in Italia

AFFIDABILE
Grazie alla rigorosa 

metodologia di analisi e alle 
molteplici fonti, JP Analytics 

garantisce un'elevata 
affidabilità dei dati

http://jpanalytics.it
mailto:info%40jpanalytics.it?subject=Apertura%20Free%20Trial%20JP%20Analytics%20%28JP%20Salary%20Outlook%29


JobPricing è il portale di riferimento di HR Pros, società di consulenza 

che offre servizi nell'ambito dei sistemi di gestione delle Risorse Umane 

e della progettazione organizzativa.

Grazie all'esperienza più che ventennale maturata dai Partner in tema 

di Compensation & Benefit, progetta e realizza soluzioni innovative per 

la gestione delle politiche retributive.
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