
L’informatica ècosadadonne
IConsultingcresceeassume
LasocietàdiIcthail30%diprofessioniste,«manelsettoreilgapdigenereèampio»

L’ingegneriainformatica,in
Iconsulting,èunlavorodadon-
ne. Nonl’hanno fattodipropo-
sito ma è capitato:malgradoil
settoreInformation and com-

munication technologies(Ict)
siaaprevalenzamaschile,nella
societàdi Casalecchiochepro-
getta e aiutaaziendee pubbli-
che amministrazioniagestire
sistemi tecnologici complessi
tra bigdata,blockchaine algo-

ritmi, suuntotaledi 378dipen-
denti il 31% sono donne.Se
sembrapoco,bastipensareche
secondol’ultima indagineEu-
rostat, in Italiala percentualesi
fermaal16%.

Nel corsodel2023andràan-

cora meglio: l’azienda ha in
programma130 nuoveassun-

zioni e probabilmentealtret-
tante ognianno a venire.«Noi
selezioniamoin basealle com-
petenze tecniche,alle abilità e

alla motivazione— chiarisce
CristinaCricca, people& culture
directordi Iconsulting— Se ci
sonotantedonneevidente-
mente sonole più preparate».

A fare la differenza,forse,è la
politica aziendale:più attenta
alle necessitàdi unanuovage-

nerazione in cuile donneriven-

dicano il proprio ruolo. «Per
noi ad esempio— va avantila
direttrice— ha valore la fami-

glia, sosteniamolafunzionege-

nitoriale checompete,evarico-

nosciuta, ancheagli uomini.
Favoriamoun ambienteinclu-
sivo, anchemultietnico,a tutto
campo.Centratosullacollabo-

razione, il confrontoelagratifi-

cazione ».

Il 24% (+8%rispetto allame-

dia nazionale)di dipendenti ,

tra l’altro, è rappresentatoda
professioniste che ricoprono
posizioni specializzate come
business analyticsspecialist,
businessanalyticsexperto
project leader.Sul totale della

popolazioneaziendale,ancora,
14donnerivestonoruoli mana-
geriali. «È ancoramolto ampio
il gapdi generenelnostroset-

tore — rilevaCricca—C’è una
barrieraculturalechevogliamo
demolire.Ai percorsidi forma-
zione Stem(datiIpsos)c’èsolo
il 22% di presenzafemminile.
Le Universitàattivanoborsedi
studio, i licei hanno percorsi
mirati, mabisognerebbeinizia-

re prima,perchépersistonoan-
cora troppistereotipi».

E semancanole «ragazze»,
la carenzadi profili tecnici la-

mentata dall’intero sistema
economico attualecerto non
migliora. «Anche le aziende
devono farsi attrattive. Negli
ultimi tre anni abbiamo rad-

doppiato i numeri»». IConsul-

ting fa delsuomeglioeintanto
cresce:nel 2021hachiusocon
unfatturatodi oltre32milioni.
Haquattrosedi—Casalecchio,
Milano, Romae Londra — e
prevededi chiudere l’ultimo
bilancioconunincrementodel
20-25%. . È il mercatoa richie-
dere semprepiù competenze

high- tech. «E anceil mondo
del lavorocambia— riflette la
manager— Nel nostro am-

biente il turnoverhaun ritmo
sostenuto.I serviziche offria-

mo sonoin continuoaggiorna-

mento, è unsettoregiovanee i
giovanitendono a restareme-
no temponello stessopostodi

lavoro.Inmedia,secondoil re-
port Universum,la cosiddetta
generazionez restapersoli due
anni,quattroanni i millennials
o lagenerazionex».Anchequi,
dunquela portaper accogliere
il lavoro qualificato è sempre
spalancata.

Il mercatoregionaleesprime
esigenzespecifiche?Iclientidi
Iconsultingbasatiin EmiliaRo-

magna — rispondono dal-
l azienda — sonoil 38% sulto-

tale. Appartengonoalcompar-

to manifatturiero,in particola-
re automotive,servizie utility.
L’Automotive, per esempio,ri-
chiede in granpartesistemi
avanzatichepermettanodi af-

finare la personalizzazionedel
prodottoodelservizio.

Nell’ambitoutility risultano
strategichele implementazioni
cheutilizzanoil fattore geore-

ferenziato dei dati e il monito-
raggio deiservizilegatialterri-
torio di interesse,oltreadana-

lisi sulle abitudini dei consu-
m at o r i . I n cr e sc i t a
infine,l’interessegeneralizzato
perla cybersecurity.
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130
Sononlenuove
assunzioni

previsteper
il 2023eforse

perognianno

32
Il 2021ha
chiusoconun
fatturatodi32
milioni, stimato
in crescita
del 25%

Manager
Cristina Cricca,
people& culture

directordi
Iconsulting ,
aziendadi
Casalecchiocon
378 dipendenti
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