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Le competenze digitali sono fondamentali per la crescita

• Circa il 40% della forza lavoro in 

Europa non ha adeguate competenze 

digitali;                                   il 14% 

non le possiede del tutto. 

• La Commissione Europea stima che 

900.000 posti di lavoro resteranno 

vacanti entro il 2020 proprio a causa 

della carenza di competenze digitali. 

• Si tratta di un’opportunità che rischia di 

non essere colta da chi è in cerca di 

occupazione e dalle imprese che 

vogliono puntare ad ampliare la propria 

presenza online.

La Commissione Europea
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Il web e le imprese

Le imprese che usano attivamente il web...

 crescono fino a 4 volte più velocemente di 

quelle che non hanno un sito internet  o 

non fanno attività di marketing digitale per 

promuoversi.

 creano nuovi posti di lavoro due volte più

velocemente.

 sono il 50% più inclini a vendere prodotti e 

servizi anche all’estero.
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L’impegno per diffondere le competenze digitali in Europa

Formare 2 milioni di cittadini e imprese europee e offrire

loro le competenze e gli strumenti per avere successo

online 
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Insieme ad Unioncamere per digitalizzare le imprese
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Ricerca Ipsos

Il ruolo di internet per l’occupabilità dei 50-60enni

© 2016 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and 
may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

Il ruolo delle digital skill per l’occupabilità dei 50-60enni
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METODOLOGIA E 
CAMPIONE 

• 204 interviste face-to-face

• Tecnica CAPI (Computer Aided Personal 
Interview) distribuite su 12 centri, articolati per 
area geografica e ampiezza del centro (grande, 
medio, medio piccolo)

• Durata dell’intervista: 15 minuti
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100%  utilizzatori internet almeno qualche volta

N= 204 casi

Nord Ovest 27%

Nord Est 27%

Centro 24%

Sud e isole 22%

Meno di 30.000 abitanti 34%

30.000-100.000 abitanti 32%

Oltre 100.000 abitanti 34%

N= 204 casi

Uomini 60%

Donne 40%

50-55 anni 48%

56-60 anni 52%

Laureati 30%

Diplomati 70%

Presenza under 18 33%

Numero medio componenti 
famiglia

3

Valori % e valori medi

Campione
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L’articolazione del campione per condizione lavorativa

10

Da quanto tempo sono disoccupati/
Non hanno più una occupazione stabile Ultima occupazione

Base=204

6

14

23

22

9

10

7

9

Da 1-2 anni

Da meno di 1 anno

Valori %

62

38

 18 a tempo indet.

 16 a tempo indet.

Dirigente

Quadro/funzionario

Impiegato

Operaio specializzato/qualificato

Imprenditore (titolare azienda con dipendenti) 

Libero professionista

Lavoratore in proprio con dipendenti

Lavoratore in proprio senza dipendenti
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LA RELAZIONE CON 
INTERNET
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Uso frequente di internet, anche su smartphone

12

Negli ultimi 3 mesi hanno
utilizzato internet
(Inclusa posta elettronica) …

Di solito navigano utilizzando …
(dispositivi in ordine decrescente di 
utilizzo)

77

69

37

17

Net PC = 97% Net Mobile = 78%

Smartphone

PC portatile

PC fisso

Tablet

Tutti i giorni

Più volte a settimana

Meno spesso

78

18

4

Base=204

Valori %
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3

8

9

10

13

15

16

20

26

26

29

34

43

44

46

55

63

72

76

11

9

27

18

36

21

38

35

39

35

36

43

26

29

38

27

24

17

20

Ascoltare radio online

Seguire corsi di formazione online

Comunicare con la P.A. o con gestori di servizi pubblici

Telefonare/ effettuare videochiamate via internet

Ordinare/ Comprare beni o servizi

Utilizzare social network professionali

Scaricare immagini film musica

Scaricare app dagli store

Guardare video

Leggere giornali riviste online

Usare app

Cercare indirizzi verificare percorsi tramite mappe

Navigare su social network

Usare servizi bancari

Informarsi su prodotti e servizi

Usare siti per la ricerca di lavoro

Inviare messaggi

Spedire e/o ricevere mail

Usare motori di ricerca per cercare informazioni

Svolge molto spesso/ spesso Svolge qualche volta

L’utilizzo di internet si declina su numerose attività:
search, messaggistica, mappe ma anche ricerca lavoro

13

«Svolge 
almeno 

qualche volta»
96

89

86

83

84

73

70

77

65

61

65

55

53

36

49

27

36

17

15Base=204

Valori % -in ordine 
decrescente per «Svolge molto 
spesso/spesso»
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Quando parliamo di 
COMPETENZE DIGITALI ci 
riferiamo alla capacità di usare
computer o smartphone per 
trovare informazioni via internet, 
ma anche alla capacità di 
valutare, archiviare, presentare, 
scambiare e condividere con altri
queste informazioni.
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8,3

8,2

7,6

7,1

7,1

7,1

7

6,9

6,8

6,7

6,6

6,3

6,2

6,1

6

5,3

5

4,6

Spedire e/o ricevere email

Usare motori di ricerca per cercare informazioni

Cercare indirizzi verificare percorsi tramite mappe

Usare servizi bancari via internet

Guardare video online

Usare app

Scaricare e leggere giornali riviste libri online

Copiare o muovere file o cartelle di lavoro

Partecipare a social network blog postare messaggi e chat

Utilizzo di software e programmi

Scaricare e installare app

Trasferire file tra computer o fra altri dispositivi

Effettuare acquisti online

Scaricare e installare software

Telefonare/fare videochiamate  via internet

Seguire corsi di formazione online

Effettuare vendite online

Creare una pagina web o un blog

L’auto-valutazione delle competenze digitali è in 
genere sufficiente, tra le eccezioni la formazione online

15

Punteggio 
medio sul 

totale attività 
6,6

Base=204

Punteggi medi

Punteggio medio, 
su una scala da 1 
a 10, alle 
competenze che 
ritiene di avere 
nello svolgere 
ciascuna attività
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L’importanza di possedere adeguate COMPETENZE DIGITALI
è unanimemente riconosciuta

16

Base=204

Per lei, per le esigenze che ha oggi, 
possedere un livello adeguato di 
competenze digitali è molto, abbastanza, 
poco o per niente importante?

Molto/Abbastanza 
importante per il  
94%
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Possedere competenze digitali adeguate è 
importante non solo per il lavoro ma anche per la 
sfera personale

Per non essere tagliati fuori, adesso è tutto digitale, anche i contatti con l’INPS vanno fatti tramite pc, 

senza conoscenze del mondo digitale non si va da nessuna parte, tutto necessita dell’uso di computer e 

internet, bisogna essere preparati anche solo per le prenotazioni in un ristorante, tutto ruota intorno 

alle informazioni che ricevi dalla rete, se non sai usare questi mezzi hai difficoltà in ogni campo

È fondamentale per il lavoro, è obbligatorio per poter ricoprire un ruolo all’interno di una azienda, è 

necessario per lavorare, ti rende più adattabile alla vita di oggi professionale, aumenta le possibilità di 

rientrare nel mondo del lavoro, permette di essere più competenti e quindi più competitivi nella ricerca 

del lavoro, si possono aprire molte più opportunità, permette di cercare lavoro su un più ampio raggio

Rende più facile la vita in generale, sia lavorativa che personale, ci si può muovere agevolmente in 

molti ambiti risparmiando tempo, riesci a gestirti molto bene la tua vita privata e professionale, 

internet è un alleato per qualsiasi cosa si abbia bisogno, le comunicazioni sono più veloci ed 

economiche se si sa usare internet, evita spostamenti inutili, il lavoro è molto facilitato e fluido se si 

hanno le competenze giuste ed è facilitato perché si interagisce meglio e in pochissimo tempo

È essenziale per comunicare e farsi conoscere, posso condividere con altre persone le mie esperienze, 

internet facilita le relazioni e accorcia le distanze

Puoi vedere e capire cose che altrimenti non riusciresti mai a comprendere, sei sempre aggiornato, ti 

permette di conoscere cose nuove utili sia nella vita di tutti i giorni sia in ambito lavorativo, trovi 

argomenti di cui discutere con gli amici, per trovare nuove idee, per approfondire degli interessi 

personali

PER ESSERE 
CONTEMPORANEI

PER IL 
LAVORO

PERCHÉ MIGLIORA LA 
VITA

PER COMUNICARE E 
FARSI CONOSCERE

PER ESSERE 
AGGIORNATI
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Base=204

Nonostante l’importanza attribuita, in pochi si sono 
attivati per migliorare le proprie competenze digitali

Hanno seguito corsi online 

Corsi di computer

Corsi aziendali

Hanno cercato informazioni 

online per saperne di più

94…
Considerano importante
possedere COMPETENZE

DIGITALI

1…

Hanno svolto attività
specifiche per migliorare le

proprie COMPETENZE
DIGITALI negli ultimi 2-3

anni
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48

45

22

6

6

HA DATO PRIORITÁ AD ALTRO

NON È MAI CAPITATA L’OCCASIONE

MANCANZA DI TEMPO

NON MI SERVIVA

NON SAPEVO COME FARE

… soprattutto perché altre attività hanno avuto priorità o 
semplicemente perché è mancato un focus specifico

19

Base=193

Valori %

Perché non ha svolto
attività specifiche per 
migliorare le sue 
competenze digitali?
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22

20

13

13

12

12

9

6

6

Mi sento in difficoltà perchè non parlo/non padroneggio la lingua

inglese

Sento la mancanza del lato umano di persone a cui fare

riferimento

Non sempre mi è chiaro come mettere in pratica ciò che imparo

Mi sento in difficoltà perchè nessuno mi ha insegnato come usarli

A volte trovo informazioni che potrebbero essermi utili ma non le

capisco

Mi sento in difficoltà perchè sono cose complicate

Non so decidere cosa è veramente importante/utile

Non so dove cercare le informazioni che mi servono

Non so gestire il mio tempo mi perdo

20

Base=204

Valori % -in ordine 
decrescente

Si identificano alcuni ostacoli alla piena fruizione del 
digitale, ma non emergono barriere insormontabili 

Su una scala da 1 
a 10 quanto è 
d’accordo con la 
seguente 
affermazione?

Quando utilizzo gli 
strumenti digitali 
e internet … 
(%PUNTEGGIO 8-
10)
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76

72

70

62

62

62

59

57

49

47

45

44

39

Trovare informazioni che non saprei trovare altrove

Tenermi al passo essere sempre aggiornato sapere quello che c'e' da sapere

Risparmiare tempo e risorse

Scoprire nuovi interessi imparare cose nuove

Imparare a cavarmela trovare soluzioni ai problemi della vita di tutti i giorni

Migliorare le mie possibilità nel mondo del lavoro

Entrare in contatto diretto con persone che possono essermi di aiuto a cui posso

fare domande con cui posso confrontarmi

Identificare opportunità per nuove iniziative anche in ambiti diversi da quelli che

ho sempre conosciuto

Vivere al meglio in modo professionale  le mie passioni i miei hobby

Guidare le mie scelte di acquisto di prodotti o servizi

Ritagliarmi opportunità di crescita personale tutte per me (es. corsi tutorial)

senza interferire con i tempi di vita miei o della mia famiglia

Avere argomenti e spunti di cui parlare con colleghi/amici/familiari

Leggere storie di successo che possono ispirarmi darmi nuove idee per la vita

lavorativa

Il digitale è un supporto fondamentale sia nella vita privata che 
in quella professionale, in secondo piano la componente 
ricreativa. 

21

Base=204

Valori % -in ordine 
decrescente

Su una scala da 1 
a 10 quanto è 
d’accordo con la 
seguente 
affermazione?

Possedere   
competenze 
digitali                   
è importante per …                                      
(% PUNTEGGIO 8-
10)



© 2016 Ipsos.

58

57

55

48

42

Facilitare la ricerca di un nuovo lavoro restando nel

proprio ambito/settore

Facilitare la ricerca di un nuovo lavoro in nuovi

ambiti/settori

Allargare le proprie conoscenze e competenze

professionali

Supportare attività di impresa iniziative di lavoro

autonomo libera professione

Trasformare le proprie passioni in opportunità lavorative

22

Base=204

Valori % -in ordine 
decrescente

Possedere competenze digitali è importante soprattutto per 
migliorare le proprie possibilità nel mondo del lavoro. Più 
segmentante, ma comunque presente, è la percezione della 
loro rilevanza per l’auto-imprenditorialità 

Su una scala da 1 
a 10 quanto è 
d’accordo con la 
seguente 
affermazione?

In ambito 
lavorativo, 
possedere 
competenze 
digitali è 
importante per …             
(% PUNTEGGIO 8-
10)
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INTERNET IN RELAZIONE 
ALLA VITA LAVORATIVA
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73

65

64

64

63

62

61

58

57

56

Comunicare con i clienti in modo veloce e personalizzato

Cercare nuovi clienti anche fisicamente lontani

Farsi conoscere farsi pubblicità tramite siti web newsletter e social network

Semplificare la gestione delle attività

Trovare idee e identificare opportunità per lo sviluppo di nuovi prodotti o

servizi

Fare rete trovare partner con cui collaborare per rendere l'offerta più

competitiva

Rendere visibile la propria attività facendosi trovare sulle mappe

Raccogliere informazioni online sui comportamenti e le preferenze dei clienti

in modo da offrire prodotti e servizi personalizzati

Presentare la propria offerta in modo trasparente

Vendere attraverso il commercio online

24

Base= 197 (hanno svolto lavoro non dipendente o hanno indicato che «possedere competenze digitali è importante per facilitare attività di impresa, iniziative di lavoro autonomo, libera 
professione»)

Valori % -in ordine 
decrescente

Per impresa, lavoro autonomo e libera professione, si ritiene 
che gli strumenti digitali e internet facilitino soprattutto la 
comunicazione e la semplificazione 

Su una scala da 1 a 10, 
quanto giudica 
importante le seguenti 
attività che gli strumenti 
digitali e internet 
mettono a disposizione 
per attività di impresa, 
lavoro autonomo e libera 
professione?                       
(%PUNTEGGIO 8-10)
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Per la maggioranza, grazie agli strumenti digitali e a internet 
possono nascere nuove opportunità lavorative 

25

Pensi alle competenze e abilità professionali
che ha acquisito nel corso della sua vita 
lavorativa, ma anche alle competenze e abilità 
che, eventualmente, ha sviluppato dedicandosi 
ad hobby o passioni particolari al di fuori della 
vita lavorativa.
Lei ritiene che gli strumenti digitali e internet 
potrebbero aiutarla a trasformare queste 
competenze e abilità in opportunità lavorative
(ad esempio con una attività in proprio)?

Il «Si» prevale per tutte le categorie 
professionali, anche per chi lavora in 
ambiti produttivi

Base= 204
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Per la maggioranza le COMPETENZE DIGITALI danno 
vita ad opportunità lavorative stimolando 
connessioni e idee … 

Accedere ad una rete di contatti con i quali condividere esperienze, sviluppare iniziative, 
scambiare idee superando le distanze
Cercare degli associati per aprire un ufficio insieme 
Affiancarsi a persone giovani e competenti
Entrare in contatto con persone che possono essermi d'aiuto
Confrontarsi con altri per capire a chi rivolgermi per trasformare le mie competenze in 
opportunità di lavoro

Farsi conoscere, promuoversi, promuovere ciò che si sa fare/la propria attività, avere più 
visibilità e di conseguenza più opportunità
Rendere più facile trovare clienti perché tutti possono visitare una pagina e vedere cosa si 
offre 
Farsi conoscere, poter vendere i propri prodotti o servizi, contattare i clienti e tutto ciò si 
può fare avendo competenze digitali
Creare un'attività commerciale online, un sito professionale dove possa mostrare quello che 
so fare 
Mettere il proprio profilo professionale/competenze a disposizione di aziende che potrebbero 
essere interessate
Reinventarsi, trovare spunti per nuove attività, trovare nuove idee utili per trasformare un 
hobby in un lavoro. Si può trovare un ambito applicativo per le proprie idee

NETWORKING

VISIBILITÀ

IDEE/ 
PROGETTUALITÀ
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… e veicolando saper fare, expertise e conoscenze

Aiutarmi a capire passo dopo passo come si fa per andare avanti
Offrendo un percorso imprenditoriale guidato e supportato da informazioni utili come la 
semplificazione di documenti ecc..
Gestire meglio il lavoro evitando spostamenti e conseguenti perdite di tempo
Diventare più professionale, conoscere meglio il mercato del lavoro
Capire come sviluppare progetti conto terzi / come propormi a piccole imprese come 
supporto per la gestione amministrativa
Trovare modalità più efficienti ed economiche per produrre (trovare i materiali lì dove 
costano di meno, dove la manodopera costa meno)
Imparare a creare pagine web, blog
Imparare a fare tutorial di trucchi quindi diventare una blogger, cosa che sto pensando di 
fare, un po’ come Clio make up
Sviluppare conoscenza per e-commerce il nuovo modo di vendere, per l'e-commerce che è il 
futuro

Aiutarmi a seguire le evoluzioni del momento e le richieste dei clienti
Sfruttare i corsi online per trovare opportunità di lavoro
Aggiornarmi sul mondo del lavoro e sulle nuove opportunità legate a nuove applicazioni e 
siti internet

HOW TO

INFORMAZION
E
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Eccellenze in digitale:                                                                                        
formazione gratuita sulle competenze digitali

SEMPLICITÀ: più di 80 video lezioni organizzate in 23 argomenti tematici

PERSONALIZZAZIONE: possibilità di creare un piano formativo personalizzato

PRATICITÀ: esempi pratici e casi di successo per sviluppare e applicare le 

competenze digitali 
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28

44

28

Sì molto

Sì abbastanza

No

29

Base=204

Valori %

Interesse per iniziativa come il portale «Eccellenze in digitale»

72%  Totale  «interessati»

Lei ritiene che una iniziativa di 

questo tipo, cioè avere un portale 

online che le proponga un piano di 

apprendimento per sviluppare le 

sue competenze digitali, possa 

essere utile per lei?
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Una iniziativa come Eccellenze in digitale è ritenuta 
un’occasione di empowerment sotto diversi aspetti. Vari 
sono i motivi per cui è utile

 Posso scoprire di avere capacità che non sapevo 
di avere e iniziare un nuovo approccio verso il 
lavoro 

 Permette di risparmiare tempo per aggiornamenti 
professionali che prevedono spostamenti

 Perché mi potrebbe aiutare a pensare anche di 
fare un nuovo lavoro

 Può offrire spunti per imprenditori/artigiani ed 
aiutarli a rilanciare o ad incrementare il proprio 
fatturato

 È un portale chiaro, immediato, di facile 
navigazione, ricco di contenuti e spunti

 Le storie di successo sono da esempio

 Può aiutare sia per realizzare l'impresa che per 
aumentare la clientela

 Mi darebbe un aiuto a migliorare le mie 
competenze digitali, la presenza dei video è 
fondamentale,  mostrano esattamente tutti i 

passaggi e i progressi che si possono fare

 Avrei più possibilità di trovare un nuovo lavoro 
anche nei servizi e non solo nell'industria

 Per migliorare nell' utilizzo di internet a livello 
commerciale

 Perché non mi fa sentire isolato e mi consente di 
fissare degli obiettivi e raggiungerli, obiettivi che 
possono essere anche diversi dalle mie capacità 
professionali ma che possono aprire nuovi 
orizzonti

 Lo trovo molto utile per chi ha poca dimestichezza 
con il pc e la tecnologia, il sito è intuitivo e 
semplice

 Potrei imparare a farmi pubblicità, aumentare il 
numero di clienti e quindi riprendere in mano la 
mia ditta

 Perché aiuta ad acquistare sicurezza in se stessi


