
IT Compensation Survey

1^ Edizione - Indagine 2015



IT Compensation Survey

• L’evoluzione del contesto tecnologico in cui le 
aziende oggi si trovano ad operare e l’esigenza di 
erogare «servizi 2.0» sempre più personalizzati 
per i propri clienti, sottolinea la centralità delle 
funzioni dell’IT come fattore critico di 
successo. Proprio in considerazione di tale 
analisi, Deloitte propone una survey focalizzata 
alla comprensione delle principali dinamiche 
ed evidenze retributive nel settore IT e delle 
figure professionali del contesto in quanto 
risorse chiave da presidiare.

• Gli output dell’indagine verranno sviluppati 
attraverso una duplice lettura (figura 
professionale e grade) e saranno forniti 
benchmark sia sulla retribuzione fissa sia su 
quella variabile, assicurando molteplici letture del 
fenomeno retributivo di mercato e aziendale. 
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Vorresti avere piu informazioni 
riguardo:

• Tournover per categoria e incidenza % 
sull’organico complessivo

• Sistema premiante, interventi ricorrenti e 
non ricorrenti

• Nuove competenze richieste legate ad 
Analytics e Big Data

• Kpi tipici del settore IT sui sistemi di MBO
• Sourcing mix di mercato (dipendenti interni 

vs consulenti esterni)
• Retribuzioni di mercato delle figure chiave 

IT

Partecipa all’indagine
• Compila il questionario
• Clusterizza le posizioni attraverso il 

job matching
• Effettua il grading
• Raccogli i tuoi dati retributivi



A chi è rivolta la survey?
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Consorzi creati per 
la fornitura di 

servizi IT in ambito 
pubblico o privato 
che operano in un 
mercato captive

Società di 
Information 
Technology 

operanti sulla base 
del modello 

organizzativo dell’ 
in house providing

Direzioni IT 
operanti all’interno 

delle aziende

Società dedicate 
alla progettazione, 

realizzazione e 
gestione di 

infrastrutture e 
servizi tecnologici 

(es. società di 
monetica)

Trasversali a tutti i settori



Come avviene la raccolta dati?
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La modalità di interazione, comunicazione, raccolta dati e gestione del processo di diagnosi organizzativa 
viene effettuata attraverso un portale web dedicato, con profili di accesso differenziati e personali per i 
partecipanti alle indagini. 
Viene proposto un framework di riferimento per la raccolta dei dati retributivi, che richiede alle aziende di:

• Effettuare il maching con il Job Model standard
• Valutare le posizioni con la metodologia di job evaluation Next Consulting Deloitte

2. Valutazione della posizione

Job Evaluation

Job 
Catalogue

Bande

1. Job Model

Qualora l’azienda disponesse già della valutazione 
delle posizioni con una delle principali metodologie 
presenti sul mercato, non sarà necessario effettuare 
nuovamente il processo di Job Evaluation



Job Catalogue
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Deloitte propone un set di profili del settore IT strutturato in 3 Job Aree. Ogni mestiere è sviluppato nel 
Job Catalogue con una logica di profilo di ruolo (es. responsabile, specialista, addetto) a seconda della 
tipologia di mestiere stesso e saranno inseriti i riferimenti agli standard internazionali e-CF e EUCIP ove 
possibile.
Le aziende potranno ricondurre, attraverso il processo di matching, il proprio modello professionale ad 
uno schema condiviso e conseguentemente disporre di tutti i confronti retributivi.

1. Governance

Direzione IT

Architetture IT

IT Governance

Security Governance

Information Governance

Acquisti IT

Risk Management IT

Quality Assurance

Audit IT

Compliance IT

2. Progettazione e Sviluppo

Project Management

Demand Management

Analisi Tecnica

Analisi Funzionale

Digital & Web Management

Test Management

Sviluppo IT

Change & Release 
Management

3. Gestione ed Erogazione 
Servizi

IT Operation

Gestione Sistemi*

Gestione Applicazioni

Gestione Server Farm

Help Desk IT

Outsourcing Management

Amministrazione DB

Gestione Reti e TLC

Gestione Sicurezza IT

Ruoli coinvolti nei processi di governo, 
supporto e controllo IT

Ruoli il cui scopo è supportare lo 
sviluppo tecnologico del business

Ruoli il cui scopo è l’ordinaria gestione 
del business



Processo di matching

L’azienda effettua il matching tra le proprie posizioni e le jobs standard e procede alla valutazione guidata 
della posizione secondo le proprie caratteristiche. Ad ogni job standard presente all’interno del Job 
Catalogue sarà associato:
• una chart guidata di supporto alla valutazione della posizione con associato un punteggio minimo e 

massimo entro cui muoversi per la valutazione
• una indicazione per la collocazione della posizione sulla banda professionale di riferimento; la banda 

aggrega posizioni simili per attributi quali-quantitativi quali fascia di punteggio, profilo di competenze, 
contenuti del ruolo e si sviluppa su 2 assi: professionale o manageriale
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Output retributivi

• Mostra il posizionamento della prassi retributiva sul mercato, evidenzia il grado di dispersione, il livello di 
equità interna e la competitività esterna rispetto a tutte le variabili retributive (RAL, RGA)

1. Analisi per struttura

• Descrive quanto il mercato remunera posizioni omogenee, ovvero appartenenti ad uno stesso grade

2. Analisi per grade

• Supporta le politiche di broad banding in quanto assicura il presidio delle core competencies fornendo 
benchmarks retributivi per bande o per job area

3. Analisi per banda/Job Area

• Fornisce benchmarks retributivi specifici per ogni posizione o ruolo specifico di un segmento di mercato 
individuando quindi il valore di specifiche competenze e mestieri

4. Analisi per posizione

• Fornisce informazioni riguardo le principali tematiche di tipo qualitativo-gestionale: il livello di sourcing-
mix, la distribuzione degli organici, le soglie di accesso alla dirigenza, i kpi principalmente usati per i 
sistemi di MBO, le politiche di sviluppo e crescita professionali, le nuove competenze di settore, il 
processo di salary review etc

5.Analisi qualitative di contesto
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L’insieme dei risultati finali è riservato esclusivamente alle imprese partecipanti e fornirà una serie di 
informazioni sugli strumenti e sulle politiche utilizzate nella gestione del personale. 
L’indagine retributiva permetterà: 



Timing
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Start

Delivery

18/03

Chiusura 
raccolta 

questionari

15/01

Chiusura 
raccolta 
adesioni

20/01

Apertura del 
portale per la 
raccolta dati

29/02

Chiusura
raccolta dati 
retributivi

09/05

Per ricevere maggiori informazioni e la 
scheda di adesione contatta entro il 15 
gennaio: itindagine@deloitte.it
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