
 

Osservatorio Michael Page: digitale e telefonia spingono le retribuzioni degli esperti informatici 

 

Ecco le tre professioni in crescita nel settore dell'informatica: direttori sistemi informatici; ingegneri 
delle telecomunicazioni e IT manager. 

Milano, 4 settembre 2014 – Cresce in Italia la domanda di Direttori dei sistemi informatici, di 
Ingegneri delle telecomunicazioni, e di IT Manager, con stipendi che partono da 37 mila euro annui 
lordi e che possono arrivare fino a 130 mila. E’ quanto emerge dall’analisi del nuovo studio retributivo 
dedicato al settore Information Technology della società di ricerca di personale Michale Page. 

“La rapida e costante evoluzione delle tecnologie informatiche ha comportato un incremento nelle 
richieste di questo tipo di figure professionali da parte delle aziende”, spiega Filippo Maggi, Executive 
Director della divisione IT di Michael Page. “I Direttori dei sistemi informatici, in particolare, vengono 
sempre più implicati nelle strategie aziendali, poiché i sistemi informatici sono ormai elementi chiave 
della redditività. Le tecnologie legate a Internet e all’utilizzo di pacchetti software contribuiscono a 
impiegare questi esperti che possono ambire a uno stipendio anche di 130 mila euro per chi ha oltre 
10 anni di esperienza nel settore”.  

Stipendi elevati anche per gli Ingegneri telecomunicazioni, con salari che partono da 37 mila euro e 
arrivano a 90 mila. “In questo caso, sono le società che utilizzano la telefonia come principale 
strumento di lavoro a farne domanda: infatti, la sempre maggiore implementazione delle reti ad alta 
velocità e l’informatizzazione delle relazioni con la clientela spiegano il boom di questa figura”, dice 
Maggi. 

L’IT Manager, infine, è una figura con caratteristiche estremamente varie e che si occupa dei diversi 
aspetti tecnici e gestionali dell’azienda legati alla digitalizzazione: può essere un semplice tecnico, ma 
anche un manager strategico. “Per questi professionisti, lo stipendio dipende anche dalle dimensioni 
della società e può arrivare a 100 mila euro per le figure più senior”, conclude Maggi. 
 
 

 

 

 



 

Gli stipendi 2014 nel settore Information Technology 

 
Fonte: Michael Page, Analisi retributiva annua lorda, settore “Information Technology” 2014 
∗ Retribuzione raggiungibile in aziende di grandi dimensioni e con oltre 10 anni di esperienza 
 
 

 

Michael Page è una delle maggiori società internazionali, e la prima in Italia, nella ricerca e selezione 
di personale specializzato.  

Da quasi 40 anni offre alle aziende soluzioni innovative e personalizzate per il reclutamento dei 
migliori talenti nell’ambito del top e middle management, sia a tempo indeterminato sia per incarichi 
a scadenza (temporary management), con un know-how d’eccellenza nei settori Finance, Banking, 
Tax & Legal, Sales & Marketing, Retail, Engineering & Manufacturing, Property & Construction, 
Procurement & Supply Chain, Technology, Human Resources, Healthcare & Life Sciences.Fondato a 
Londra nel 1976, il Gruppo è quotato al London Stock Exchange ed è presente in 34 Paesi tra Europa, 
Asia-Pacifico, America del Nord, America Latina e Africa. In Italia, Michael Page è presente con 5 sedi, 
a Milano, Bologna, Padova, Torino e Roma ed è guidata da Tomaso Mainini, Managing Director 
Michael Page Italia.  

Funzione Retribuzione annua lorda media 

 Min Max∗ 

Direttore sistemi informatici 45.000   130.000 

IT manager 40.000  100.000 

Direttore dello sviluppo/R&D 40.000  85.000 

Responsabile sicurezza sistemi informatici 40.000  85.000 

Ingegnere telecomunicazione 37.000  90.000 

Application manager area banking 35.000  70.000 

Amministratore di sistema 28.000  70.000 

Specialista di sistema 25.000  55.000 



 

Per maggiori informazioni: 

Lorena Goffredo, Marketing Manager Southern Europe 
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