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SUSU
Intesa Sanpaolo. I dipen-
denti del gruppo potranno uti-
lizzare permessi ad hoc messi 
a disposizioni dall’Azienda 
per partecipare a iniziative 
con fi nalità sociali

GIÙ
GIÙ

Otto imprese su dieci interessate ai piani di welfare aziendale 
che migliorano la produttività e riducono turnover e assenteismo 

CoccolatiCoccolati
ed efficientied efficienti

Con Fixo finanziato
l’alto apprendistato
C’è tempo fino al 28 febbraio 2017 
per partecipare ai bandi del 
programma Fixo finalizzati a 
sostenere l’assunzione di giovani 
con contratti di apprendistato e 
l’inserimento in azienda di almeno 
100 dottori di ricerca. Le aziende 
che assumeranno con contratti di 
apprendistato di alta formazione e 
ricerca potranno beneficiare di un 
contributo pari a 6 mila euro 
(contratto full time) o 4 mila euro 
(contratto part-time). I datori di 
lavoro che inseriranno invece in 
organico ricercatori di età compre-
sa tra i 30 e i 35 anni riceveranno 
8 mila euro per ogni contratto full 
time, più eventuali 2 mila euro per 
le attività di assistenza didattica 
individuale. Per informazioni: 
www.italialavoro.it.

Nctm promuove 
l’arte visiva
Nctm e l’arte lancia l’edizione VIII 
del bando per la borsa di studio 
Artists- in- residence La borsa di 
studio è rivolta ad artisti visivi 
residenti in Italia che intendano 
partecipare, a scopo formativo, a 
un programma di residence 
qualificato e internazionalmente 
riconosciuto, con sede fuori 
dall’Italia. La scadenza del bando 
per la richiesta della borsa di 
studio è fissata il 30 novembre 
2016. L’esito della valutazione 
verrà comunicato entro il 15 
dicembre 2016. Domanda di 
partecipazione e materiale di 
documentazione devono essere 
inviati tramite e-mail all’indirizzo: 
artistsinresidence@arte.nctm.it.

Aziende a caccia
di programmatori cloud
Le aziende italiane faticano a 
reperire programmatori per i 
sistemi di gestione aziendale Sap 
per il cloud: secondo la società di 
head hunting Technical Hunters, 
la domanda di mercato per 
queste posizioni supera l’offerta 
di almeno il 20% e alcune 
specializzazioni professionali 
possono ottenere retribuzioni dal 
15 al 40% superiori alla media.
Lo sviluppo delle nuove tecnolo-
gie Sap richiede competenze 
specifiche, per le quali non sono 
sufficienti le conoscenze tecniche 
pregresse. Soltanto un numero 
ristretto di professionisti conosce 
le nuove applicazioni, quindi 
molte posizioni restano vacanti: 
si tratta di laureati in materie 
informatiche con 3/5 anni di 
esperienza, che di solito si sono 
formati nelle grandi aziende 
della consulenza.

SCELTI & PRESCELTI

Magistratura. Tanta fatica, 
risultati zero. Non sono proprio 
un esempio di produttività i pm 
italiani, vista la raffi ca di asso-
luzioni che certifi ca l’ineffi cacia 
del loro lavoro

 Lavoro
Il settimanale delleIl settimanale delle

Opportunità professionaliOpportunità professionali



 
 

La domanda supera l’offerta del 20%, stipendi fino al 40% sopra la media del settore IT 
 
Technical Hunters: aziende a caccia di programmatori per il cloud  
 
Le aziende italiane faticano a reperire programmatori per i sistemi di gestione aziendale SAP per il 
cloud: secondo la società Technical Hunters, la domanda di mercato per queste posizioni supera 
l’offerta di almeno il 20% e alcune specializzazioni professionali possono ottenere retribuzioni dal 
15 al 40% superiori alla media 

Le aziende italiane faticano a reperire 
programmatori per i sistemi di gestione aziendale 
SAP per il cloud: secondo la società di head 
hunting Technical Hunters, la domanda di 
mercato per queste posizioni supera l’offerta di 
almeno il 20% e alcune specializzazioni 
professionali possono ottenere retribuzioni dal 15 
al 40% superiori alla media. 

“Lo sviluppo delle nuove tecnologie SAP 
richiedono competenze specifiche, per le quali 
non sono sufficienti le conoscenze tecniche 
pregresse”, spiega Luca Balbo, consulente di 
Technical Hunters. “Soltanto un numero ristretto 
di professionisti conosce le nuove applicazioni, 
quindi molte posizioni restano vacanti: si tratta di 

laureati in materie informatiche con 3/5 anni di esperienza, che di solito si sono formati 
nelle grandi aziende della consulenza”. 

L’effetto scarsità genera compensi molto più alti della media del settore. Secondo 
Technical Hunters, gli specialisti dell’applicazione per il cloud HANA arrivano a retribuzioni 
superiori del 15-40% rispetto a un salario IT medio. Mentre uno specialista di 
SuccessFactors, una soluzione per la gestione delle risorse umane basata su cloud, con 5 
anni di esperienza può guadagnare fino a 40 mila euro lordi l’anno e può superare i 50 
mila euro se ricopre un ruolo manageriale. 

“La domanda di questi profili viene principalmente dalle imprese che sono uscite dalla crisi 
e sono in una fase di espansione e dalle società di consulenza, che sono in grado di offrire 
bonus e benefit elevati”, conclude Balbo. 

Technical Hunters, società di headhunting leader nella ricerca e selezione di personale 
specializzato, offre alle aziende soluzioni innovative e personalizzate per il reclutamento 
dei migliori talenti nell’ambito del middle e del top management in diversi settori: 
Engineering&Construction, Operation&Manufactoring, Information Technology e Digital, 
Healthcare&Pharma, Finance, Legal, Marketing&Communication e Technical 
Sales&Retail. La società occupa 40 consulenti e opera a livello nazionale e internazionale. 
www.technicalhunters.com 

	



 

Aziende a caccia di programmatori cloud. Offerta bassa, lievitano i compensi 

Luca Balbo (Technical Hunters): "Il mercato richiede competenze nuove, soltanto un 
numero ristretto di professionisti ne è in possesso" 

05 ottobre 2016 

 

I programmatori nel campo del Cloud sono al giorno d'oggi merce rara, e le aziende 
sono pronte a contenderseli. E' quanto risulta alla società di head hunters Technical 
Hunters, che ha dedicato un focus al campo dei programmatori per i sistemi di 
gestione aziendale Sap per il cloud: ne risulta che la domanda di mercato per queste 
posizioni supera l’offerta di almeno il 20%, e che alcune specializzazioni 
professionali possono ottenere retribuzioni dal 15 al 40% superiori alla media. 

“Lo sviluppo delle nuove tecnologie Sap richiede competenze specifiche, per le quali non 
sono sufficienti le conoscenze tecniche pregresse - afferma Luca Balbo (nella foto), 
consulente di Technical Hunters - Soltanto un numero ristretto di professionisti conosce 
le nuove applicazioni, quindi molte posizioni restano vacanti: si tratta di laureati in 
materie informatiche con 3/5 anni di esperienza, che di solito si sono formati nelle grandi 
aziende della consulenza”. 

L’effetto scarsità, spiega Technical Hunters in una nota, genera compensi molto più alti 
della media del settore: gli specialisti dell’applicazione per il cloud Hana infatti arrivano 
a retribuzioni superiori tra il 15 e il 40% rispetto a un salario IT medio. Mentre uno 
specialista di SuccessFactors, una soluzione per la gestione delle risorse umane basata 
su cloud, con 5 anni di esperienza può guadagnare fino a 40 mila euro lordi l’anno e può 
superare i 50 mila euro se ricopre un ruolo manageriale. 

“La domanda di questi profili viene principalmente dalle imprese che sono uscite 
dalla crisi e sono in una fase di espansione - conclude Balbo - e dalle società di 
consulenza, in grado di offrire bonus e benefit elevati”. 
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materie informatiche con 3/5 anni di esperienza, che di solito si sono formati nelle grandi 
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L’effetto scarsità, spiega Technical Hunters in una nota, genera compensi molto più alti 
della media del settore: gli specialisti dell’applicazione per il cloud Hana infatti arrivano 
a retribuzioni superiori tra il 15 e il 40% rispetto a un salario IT medio. Mentre uno 
specialista di SuccessFactors, una soluzione per la gestione delle risorse umane basata 
su cloud, con 5 anni di esperienza può guadagnare fino a 40 mila euro lordi l’anno e può 
superare i 50 mila euro se ricopre un ruolo manageriale. 

“La domanda di questi profili viene principalmente dalle imprese che sono uscite 
dalla crisi e sono in una fase di espansione - conclude Balbo - e dalle società di 
consulenza, in grado di offrire bonus e benefit elevati”. 
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Le aziende italiane faticano a reperire  programmatori per i sistemi di gestione aziendale 
SAP per il cloud: secondo la società di head hunting Technical Hunters, la domanda di 
mercato per queste posizioni supera l’offerta di almeno il 20% e alcune specializzazioni 
professionali possono ottenere retribuzioni dal 15 al 40% superiori alla media. 
 
“Lo sviluppo delle nuove tecnologie SAP richiedono competenze specifiche, per le quali 
non sono sufficienti le conoscenze tecniche pregresse”, spiega Luca Balbo, consulente di 
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Le aziende italiane faticano a reperire  programmatori per i sistemi di gestione aziendale 
SAP per il cloud: secondo la società di head hunting Technical Hunters, la domanda di 
mercato per queste posizioni supera l’offerta di almeno il 20% e alcune specializzazioni 
professionali possono ottenere retribuzioni dal 15 al 40% superiori alla media. 

“Lo sviluppo delle nuove tecnologie SAP richiedono competenze specifiche, per le quali 
non sono sufficienti le conoscenze tecniche pregresse”, spiega Luca Balbo, consulente di 
Technical Hunters. “Soltanto un numero ristretto di professionisti conosce le nuove 
applicazioni, quindi molte posizioni restano vacanti: si tratta di laureati in materie 
informatiche con 3/5 anni di esperienza, che di solito si sono formati nelle grandi aziende 
della consulenza”. 

L’effetto scarsità genera compensi molto più alti della media del settore. Secondo 
Technical Hunters, gli specialisti dell’applicazione per il cloud HANA arrivano a retribuzioni 
superiori del 15-40% rispetto a un salario IT medio. Mentre uno specialista di 
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mila euro se ricopre un ruolo manageriale. 
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Le aziende italiane faticano a reperire  programmatori per i sistemi di gestione aziendale 
SAP per il cloud: secondo la società di head hunting Technical Hunters, la domanda di 
mercato per queste posizioni supera l’offerta di almeno il 20% e alcune specializzazioni 
professionali possono ottenere retribuzioni dal 15 al 40% superiori alla media. 

“Lo sviluppo delle nuove tecnologie SAP richiedono competenze specifiche, per le quali 
non sono sufficienti le conoscenze tecniche pregresse”, spiega Luca Balbo, consulente di 
Technical Hunters. “Soltanto un numero ristretto di professionisti conosce le nuove 
applicazioni, quindi molte posizioni restano vacanti: si tratta di laureati in materie 
informatiche con 3/5 anni di esperienza, che di solito si sono formati nelle grandi aziende 
della consulenza”. 

L’effetto scarsità genera compensi molto più alti della media del settore. Secondo 
Technical Hunters, gli specialisti dell’applicazione per il cloud HANA arrivano a retribuzioni 
superiori del 15-40% rispetto a un salario IT medio. Mentre uno specialista di 
SuccessFactors, una soluzione per la gestione delle risorse umane basata su cloud, con 5 
anni di esperienza può guadagnare fino a 40 mila euro lordi l’anno e può superare i 50 
mila euro se ricopre un ruolo manageriale. 

“La domanda di questi profili viene principalmente dalle imprese che sono uscite dalla crisi 
e sono in una fase di espansione e dalle società di consulenza, che sono in grado di offrire 
bonus e benefit elevati”, conclude Balbo. 
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Le aziende italiane faticano a reperire  programmatori per i sistemi di gestione aziendale SAP per il cloud: 
secondo la società di head hunting Technical Hunters, la domanda di mercato per queste posizioni supera 
l’offerta di almeno il 20% e alcune specializzazioni professionali possono ottenere retribuzioni dal 15 al 40% 
superiori alla media. 

“Lo sviluppo delle nuove tecnologie SAP richiedono competenze specifiche, per le quali non sono sufficienti 
le conoscenze tecniche pregresse”, spiega Luca Balbo, consulente di Technical Hunters. “Soltanto un 
numero ristretto di professionisti conosce le nuove applicazioni, quindi molte posizioni restano vacanti: si 
tratta di laureati in materie informatiche con 3/5 anni di esperienza, che di solito si sono formati nelle grandi 
aziende della consulenza”. 

L’effetto scarsità genera compensi molto più alti della media del settore. Secondo Technical Hunters, gli 
specialisti dell’applicazione per il cloud HANA arrivano a retribuzioni superiori del 15-40% rispetto a un 
salario IT medio. Mentre uno specialista di SuccessFactors, una soluzione per la gestione delle risorse 
umane basata su cloud, con 5 anni di esperienza può guadagnare fino a 40 mila euro lordi l’anno e può 
superare i 50 mila euro se ricopre un ruolo manageriale.  

“La domanda di questi profili viene principalmente dalle imprese che sono uscite dalla crisi e sono in una 
fase di espansione e dalle società di consulenza, che sono in grado di offrire bonus e benefit elevati”, 
conclude Balbo. 

 



 

Si apre la caccia al programmatore cloud: domanda bassa, super-retribuzione 

03 ottobre 2016 

Luca Balbo (Technical Hunters): "Il mercato richiede competenze nuove, soltanto un 
numero ristretto di professionisti ne è in possesso" 

 

I programmatori nel campo del Cloud sono al giorno d'oggi merce rara, e le aziende 
sono pronte a contenderseli. E' quanto risulta alla società di head hunters Technical 
Hunters, che ha dedicato un focus al campo dei programmatori per i sistemi di 
gestione aziendale Sap per il cloud: ne risulta che la domanda di mercato per queste 
posizioni supera l’offerta di almeno il 20%, e che alcune specializzazioni 
professionali possono ottenere retribuzioni dal 15 al 40% superiori alla media. 

“Lo sviluppo delle nuove tecnologie Sap richiede competenze specifiche, per le quali non 
sono sufficienti le conoscenze tecniche pregresse - afferma Luca Balbo (nella foto), 
consulente di Technical Hunters - Soltanto un numero ristretto di professionisti conosce 
le nuove applicazioni, quindi molte posizioni restano vacanti: si tratta di laureati in 
materie informatiche con 3/5 anni di esperienza, che di solito si sono formati nelle grandi 
aziende della consulenza”. 

L’effetto scarsità, spiega Technical Hunters in una nota, genera compensi molto più alti 
della media del settore: gli specialisti dell’applicazione per il cloud Hana infatti arrivano 
a retribuzioni superiori tra il 15 e il 40% rispetto a un salario IT medio. Mentre uno 
specialista di SuccessFactors, una soluzione per la gestione delle risorse umane basata 
su cloud, con 5 anni di esperienza può guadagnare fino a 40 mila euro lordi l’anno e può 
superare i 50 mila euro se ricopre un ruolo manageriale. 



“La domanda di questi profili viene principalmente dalle imprese che sono uscite 
dalla crisi e sono in una fase di espansione - conclude Balbo - e dalle società di 
consulenza, in grado di offrire bonus e benefit elevati”. 
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della media del settore: gli specialisti dell’applicazione per il cloud Hana infatti arrivano 
a retribuzioni superiori tra il 15 e il 40% rispetto a un salario IT medio. Mentre uno 
specialista di SuccessFactors, una soluzione per la gestione delle risorse umane basata 
su cloud, con 5 anni di esperienza può guadagnare fino a 40 mila euro lordi l’anno e può 
superare i 50 mila euro se ricopre un ruolo manageriale. 
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consulenza, in grado di offrire bonus e benefit elevati”. 
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