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Dal digital analyst al social media manager, i 6 lavori «del futuro»
di Andrea Biondi

C’è il “digital analyst”, che ha il compito di realizzare analisi e proiezioni dei dati di vendita, dei risultati della campagne di marketing, delle
abitudini di consumo e delle tendenze. Ma c’è poi anche il “digital marketer”, perché quando poi entrano in gioco i progetti di web marketing serve
qualcuno in grado di amministrare e dirigere le dinamiche importanti di questo percorso. Altro esempio: il “social media manager”, perché i social
media di un brand o di un’azienda non possono essere lasciati al caso, ma occorre curarne il piano editoriale proponendo iniziative rivolte alla
community dei fan per stimolare interazione ed engagement.
Tre esempi, ma ce ne sono molti altri, delle professioni del futuro nel mondo della comunicazione secondo Assolombarda. L’associazione degli
industriali di Milano, Monza e Brianza, attraverso il suo Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo ha elencato, una dietro l’altra, le possibilità
lavorative in un ambito, quello della comunicazione, in cui le prospettive sono favorevoli. Secondo l’ultimo “Entertainment & Media Outlook in Italy
2017-2021” di Pwc il mercato italiano dei media e dell'intrattenimento nel 2016 ha messo a segno una crescita estremamente incoraggiante
(+5%), arrivando a toccare i 31,5 miliardi di euro. Al 2021 salirà a 38,1 miliardi con un tasso di crescita medio annuo del 3,9 per cento.
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L’indagine di Assolombarda ha avuto come risultato un opuscolo, frutto del lavoro di manager e professionisti che operano in alcune fra le più
interessanti realtà aziendali del territorio. Una sorta di bussola operativa per aiutare gli studenti a mettere a fuoco i propri progetti. All’interno di un
elenco di professioni digitali, Assolombarda ha poi individuato le sei professioni che da qui ai prossimi cinque anni saranno le più ricercate
all’interno del mondo della comunicazione. E quindi, oltre al “digital analyst”, digital marketer” e social media manager”, per Assolombarda ottime
prospettive possono essere offerte anche a chi punta per il proprio futuro ad acquisire competenze per lavorare come “digital account sales” (si
occupa di compiere analisi di mercato e dell'andamento delle vendite digitali dell'azienda), o come “data visualization e dashboard designer” (ha
il compito di trovare le modalità più appropriate per rendere intellegibili e comunicabili dati di marketing, finanziari, amministrativi, di produzione,
delle piattaforme digitali dell'impresa) o come “editorial content specialist” (figura crossmediale che usa le sue competenze digitali per produrre
contenuti multimediali, partendo dalla fase ideativa fino alla post-produzione e alla pubblicazione finale).
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Quello che servirà però sono forze nuove non tanto nei perimetri più tradizionali, quanto piuttosto negli ambiti che hanno a che fare con web e
social. È lì che per Assolombarda si aprono per i giovani le prospettive più interessanti. «Abbiamo delle generazioni che vedono il mondo in una
maniera completamente diversa da come la vedevano i giovani di trenta o quarant’anni fa», ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda
durante la presentazione dell’indagine realizzata dal “Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo” presentata nella sede milanese di
Assolombarda ai ragazzi delle facoltà di comunicazione di Milano e di Pavia. «I giovani sono uan risorsa indispensabile per le imprese e per il
Paese perché sono il nostro futuro. Oggi, secondo le nostre stime, il 40% della disoccupazione giovanile è attribuibile alla divergenza fra profili
richiesti e competenze». Per Bonomi comunque i giovani «hanno accettato, non per colpa loro, troppo precariato e non hanno maturato
esperienza all'interno delle imprese. Le nuove professioni saranno molto importanti per fare il cambio di passo e la comunicazione è lo strumento
per il dialogo tra chi deve entrare nel mondo del lavoro e chi c’è già».
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«L’incontro – ha spiegato Andrea Delogu, presidente del Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda – rappresenta
un’importante occasione di dialogo con gli studenti e con le università per capire cosa aspettarsi dal mondo della comunicazione nei prossimi
anni . Crediamo che orientare i giovani verso scelte più coerenti possa accrescere la loro occupabilità e, al contempo, che sollecitare le università
sul valore della collaborazione tra mondo accademico e imprese rappresenti un fattore determinante per il placement dei laureati».
TAG: Andrea Biondi, Carlo Bonomi, Gruppo Media, Italia, Andrea Delogu, Manager, Professione, Digital analyst
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(Teleborsa) - Digital analyst, Digital account sales, Digital marketer, Data
visualization e dashboard designer, Social media manager ed Editorial
content specialist: sono queste le sei professioni più ricercate che da qui ai
prossimi cinque anni cambieranno la comunicazione.

IL PREZZO DELLA CRISI - E' quanto emerge da un lavoro del Gruppo Media,
Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda. "Oggi, secondo le nostre
stime, il 40% della disoccupazione giovanile è attribuibile alla divergenza tra
profili richiesti e competenze - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di
Assolombarda - Senza contare che sono proprio i giovani ad aver pagato il
conto più salato della crisi degli ultimi anni con una perdita in Lombardia di
340mila occupati, tra i 15 e i 34 anni, rispetto al 2008. Dobbiamo dare ai
043915

nostri giovani gli strumenti per essere più consapevoli della costante
evoluzione del mercato del lavoro e poter rispondere adeguatamente al
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bisogno di nuove "skills" richieste dalle aziende. Per i nostri figli dobbiamo
volere un Paese dove si premi il coraggio, il merito, le opportunità".

MA IL FUTURO DIGITALE SORRIDE - Il mercato Entertainment & Media
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sembra aver assorbito i colpi della crisi congiunturale degli anni passati e, a
seconda dei segmenti, manifesta segnali di tenuta o di crescita, confermando
così la ripresa avviata nel 2015. Nel 2016 il mercato ha raggiunto i 31,5
miliardi di ricavi e la previsione al 2021 salirà a 38,1 miliardi, crescendo con
un crescita media annua del 3,9%.
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Professioni, svolta digitale: ecco i 6 profili che
stanno cambiando la comunicazione
Pubblicato il 24/10/2017
Ultima modifica il 24/10/2017 alle ore 13:52

Digital analyst, Digital account sales,
Digital marketer, Data visualization e
dashboard designer, Social media
manager ed Editorial content
specialist: s o n o q u e s t e l e s e i
professioni più ricercate che da qui ai
prossimi cinque anni cambieranno la
comunicazione.
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MA IL FUTURO DIGITALE SORRIDE - Il mercato Entertainment & Media
sembra aver assorbito i colpi della crisi congiunturale degli anni passati e, a
seconda dei segmenti, manifesta segnali di tenuta o di crescita, confermando
così la ripresa avviata nel 2015. Nel 2016 il mercato ha raggiunto i 31,5
miliardi di ricavi e la previsione al 2021 salirà a 38,1 miliardi, crescendo con
un crescita media annua del 3,9%.
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IL PREZZO DELLA CRISI - E' quanto emerge da un lavoro del Gruppo Media,
Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda. "Oggi, secondo le nostre stime,
il 40% della disoccupazione giovanile è attribuibile alla divergenza tra pro li
richiesti e competenze - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di
Assolombarda - Senza contare che sono proprio i giovani ad aver pagato il
conto più salato della crisi degli ultimi anni con una perdita in Lombardia di
340mila occupati, tra i 15 e i 34 anni, rispetto al 2008. Dobbiamo dare ai nostri
giovani gli strumenti per essere più consapevoli della costante evoluzione del
mercato del lavoro e poter rispondere adeguatamente al bisogno di nuove
"skills" richieste dalle aziende. Per i nostri gli dobbiamo volere un Paese dove
si premi il coraggio, il merito, le opportunità".
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Professioni, svolta digitale: ecco i 6
profili che stanno cambiando la
comunicazione

(Teleborsa) - Digital analyst, Digital account sales, Digital
marketer, Data visualization e dashboard designer, Social media
manager ed Editorial content specialist: sono queste le sei
professioni più ricercate che da qui ai prossimi cinque anni
cambieranno la comunicazione. IL PREZZO DELLA CRISI - E'
quanto emerge da un lavoro del Gruppo Media, Comunicazione e
Spettacolo di Assolombarda. "Oggi, secondo le nostre stime, il
40% della disoccupazione giovanile è attribuibile alla divergenza
tra profili richiesti e competenze - ha dichiarato Carlo Bonomi,
Presidente di Assolombarda - Senza contare che sono proprio i
giovani ad aver pagato il conto più salato della crisi degli ultimi
anni con una perdita in Lombardia di 340mila occupati, tra i 15 e i
34 anni, rispetto al 2008. Dobbiamo dare ai nostri giovani gli
strumenti per essere più consapevoli della costante evoluzione
del mercato del lavoro e poter rispondere adeguatamente al
bisogno di nuove "skills" richieste dalle aziende. Per i nostri figli
dobbiamo volere un Paese dove si premi il coraggio, il merito, le
opportunità". MA IL FUTURO DIGITALE SORRIDE - Il mercato
Entertainment & Media sembra aver assorbito i colpi della crisi
congiunturale degli anni passati e, a seconda dei segmenti,
manifesta segnali di tenuta o di crescita, confermando così la
ripresa avviata nel 2015. Nel 2016 il mercato ha raggiunto i 31,5
miliardi di ricavi e la previsione al 2021 salirà a 38,1 miliardi,
crescendo con un crescita media annua del 3,9%.
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Professioni, svolta digitale: ecco i 6
profili che stanno cambiando la
comunicazione
TELEBORSA

Pubblicato il 24/10/2017
Ultima modifica il 24/10/2017 alle ore 13:52

Digital analyst, Digital account
sales, Digital marketer, Data
visualization e dashboard designer,
Social media manager ed Editorial
content specialist: sono queste le sei
professioni più ricercate che da qui ai
prossimi cinque anni cambieranno la
comunicazione.
IL PREZZO DELLA CRISI - E' quanto emerge da un lavoro del Gruppo Media,
Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda. "Oggi, secondo le nostre stime, il 40%
della disoccupazione giovanile è attribuibile alla divergenza tra profili richiesti e
competenze - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda - Senza
contare che sono proprio i giovani ad aver pagato il conto più salato della crisi degli
ultimi anni con una perdita in Lombardia di 340mila occupati, tra i 15 e i 34 anni,
rispetto al 2008. Dobbiamo dare ai nostri giovani gli strumenti per essere più
consapevoli della costante evoluzione del mercato del lavoro e poter rispondere
adeguatamente al bisogno di nuove "skills" richieste dalle aziende. Per i nostri figli
dobbiamo volere un Paese dove si premi il coraggio, il merito, le opportunità".
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MA IL FUTURO DIGITALE SORRIDE - Il mercato Entertainment & Media
sembra aver assorbito i colpi della crisi congiunturale degli anni passati e, a seconda
dei segmenti, manifesta segnali di tenuta o di crescita, confermando così la ripresa
avviata nel 2015. Nel 2016 il mercato ha raggiunto i 31,5 miliardi di ricavi
e la previsione al 2021 salirà a 38,1 miliardi, crescendo con un crescita
media annua del 3,9%.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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Milano, 23 ott. (askanews) - Digital analyst, Digital account sales, Digital marketer, Data

Leggi altri articoli

visualization e dashboard designer, Social media manager ed Editorial content specialist:
sono queste le sei professioni che da qui ai prossimi cinque anni saranno più ricercate nel
settore della comunicazione. È quanto emerge da un lavoro del Gruppo Media,
Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda.
"Oggi, secondo le nostre stime, il 40% della disoccupazione giovanile è attribuibile alla
divergenza tra profili richiesti e competenze - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di
Assolombarda - Senza contare che sono proprio i giovani ad aver pagato il conto più salato
della crisi degli ultimi anni con una perdita in Lombardia di 340mila occupati, tra i 15 e i 34

I lavori più richiesti in Italia
Yahoo Finanza

anni, rispetto al 2008. Dobbiamo dare ai nostri giovani gli strumenti per essere più
consapevoli della costante evoluzione del mercato del lavoro e poter rispondere
adeguatamente al bisogno di nuove 'skills' richieste dalle aziende. Per i nostri figli dobbiamo
volere un Paese dove si premi il coraggio, il merito, le opportunità".
Il mercato Entertainment & Media sembra aver assorbito i colpi della crisi congiunturale degli
anni passati e, a seconda dei segmenti, manifesta segnali di tenuta o di crescita,
confermando così la ripresa avviata nel 2015. Nel 2016 il mercato ha raggiunto i 31,5 miliardi
di ricavi e la previsione al 2021 salirà a 38,1 miliardi, crescendo con un crescita media annua
del 3,9%. (segue)
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Bonomi, servono nuovi 'skills' digitali

Bonomi, servono nuovi 'skills' digitali
40% disoccupazione giovani per divergenza competenze e richieste
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(ANSA) - MILANO, 23 OTT - La disoccupazione giovanile nasce in parte da competenze non
adeguate al mercato. "Dobbiamo dare ai nostri giovani gli strumenti per essere più consapevoli
della costante evoluzione del mercato del lavoro e poter rispondere adeguatamente al bisogno di
nuove 'skills' richieste dalle aziende" dice il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi
commentando una ricerca del Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda
secondo cui le 6 professioni che da qui ai prossimi 5 anni saranno le più ricercate nel settore
comunicazione sono: digital analyst, digital account sales, digital marketer, data visualization e
dashboard designer, social media manager, editorial content specialist. "Oggi, secondo le nostre
stime, il 40% della disoccupazione giovanile è attribuibile alla divergenza tra profili richiesti e
competenze. Senza contare che sono proprio i giovani ad aver pagato il conto più salato della crisi
degli ultimi anni con una perdita in Lombardia di 340mila occupati, tra i 15 e i 34 anni, rispetto al
2008 - commenta il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi -. Inoltre, aggiunge il presidente del
Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda, Andrea Delogu , bisogna
"rafforzare la collaborazione con le università per aumentare l'occupabilità dei laureati". Nel 2016 il
mercato Entertainment & Media ha raggiunto i 31,5 miliardi di ricavi e per il 2021 si stimano 38,1
miliardi, con una crescita media annua del 3,9%.
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un ‘pareggio’, ora percorso serio
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Berlusconi: “Soddisfatto, ora
nasca processo di riforma
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‘Digital analyst’, ‘Digital account sales’, ‘Digital marketer’, ‘Data visualization e dashboard designer’, ‘Social
media manager’ ed ‘Editorial content specialist’: sono queste le sei professioni che da qui ai prossimi cinque
anni saranno più ricercate nel settore della comunicazione. È quanto emerge da un lavoro del Gruppo
Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda, che ad oggi conta più di 360 imprese tra le più

Fava: “Tutti i tablet hanno
funzionato, voti correttamente

importanti realtà produttive operanti sul territorio lombardo e nazionale per un totale di quasi 16mila
dipendenti.

registrati e validi”

L’indagine, presentata oggi in Assolombarda durante l’evento “Tecniche, mestieri e digital art”, nasce con
l’idea di offrire agli studenti delle facoltà di comunicazione, che hanno da poco intrapreso il loro percorso di
studi universitari, uno strumento concreto di orientamento sulle figure più ricercate dalle aziende rispetto al
loro ambito di studi.
“I giovani sono una risorsa indispensabile per le imprese e per il Paese perché sono il nostro futuro. Oggi,

GALLERY

secondo le nostre stime, il 40% della disoccupazione giovanile è attribuibile alla divergenza tra profili
richiesti e competenze. Senza contare che sono proprio i giovani ad aver pagato il conto più salato della
crisi degli ultimi anni con una perdita in Lombardia di 340mila occupati, tra i 15 e i 34 anni, rispetto al 2008

Toulouse-Lautrec, oltre 200 opere
a palazzo Reale

– ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda -. Dobbiamo dare ai nostri giovani gli strumenti
per essere più consapevoli della costante evoluzione del mercato del lavoro e poter rispondere
adeguatamente al bisogno di nuove ‘skills’ richieste dalle aziende. Per i nostri figli dobbiamo volere un Paese
dove si premi il coraggio, il merito, le opportunità”.
“L’incontro di oggi rappresenta un’importante occasione di dialogo con gli studenti e con le università per

Prima manifestazione dell’anno,
studenti in piazza contro
l’alternanza scuola-lavoro

capire cosa aspettarsi dal mondo della comunicazione nei prossimi anni – ha dichiarato Andrea Delogu,
Presidente del Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda e Vicedirettore Generale in seno
alla Direzione Informazione del Gruppo Mediaset –. Crediamo, infatti, che orientare i giovani verso scelte più
coerenti possa accrescere la loro occupabilità e, al contempo, che sollecitare le università sul valore della

Scala, la ‘magia’ dei costumi di
scena dagli anni Trenta a oggi

collaborazione tra mondo accademico e imprese rappresenti un fattore determinante per il placement dei
Il mercato Entertainment & Media (E&M) sembra aver assorbito i colpi della crisi congiunturale degli anni
passati e, a seconda dei segmenti, manifesta segnali di tenuta o di crescita, confermando così la ripresa

Vigili, in piazza Duomo la
cerimonia per i 157 anni del Corpo

Codice abbonamento:

avviata nel 2015. Nel 2016 il mercato ha raggiunto i 31,5 miliardi di ricavi e la previsione al 2021 salirà a
38,1 miliardi, crescendo con un CAGR del 3,9%.
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Professioni, svolta digitale: ecco i 6 profili
che stanno cambiando la comunicazione
commenta

altre news

Economia · 24 ottobre 2017 - 13.52

(Teleborsa) - Digital analyst, Digital account sales,
Digital marketer, Data visualization e dashboard
designer, Social media manager ed Editorial
content specialist: sono queste le sei professioni più
ricercate che da qui ai prossimi cinque anni cambieranno
la comunicazione.
IL PREZZO DELLA CRISI - E' quanto emerge da un
lavoro del Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di
Assolombarda. "Oggi, secondo le nostre stime, il 40%
della disoccupazione giovanile è attribuibile alla
divergenza tra profili richiesti e competenze - ha
dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda - Senza contare che sono proprio i giovani ad aver pagato
il conto più salato della crisi degli ultimi anni con una perdita in Lombardia di 340mila occupati, tra i 15 e i 34
anni, rispetto al 2008. Dobbiamo dare ai nostri giovani gli strumenti per essere più consapevoli della costante
evoluzione del mercato del lavoro e poter rispondere adeguatamente al bisogno di nuove "skills" richieste dalle
aziende. Per i nostri figli dobbiamo volere un Paese dove si premi il coraggio, il merito, le opportunità".
MA IL FUTURO DIGITALE SORRIDE - Il mercato Entertainment & Media sembra aver assorbito i colpi della
crisi congiunturale degli anni passati e, a seconda dei segmenti, manifesta segnali di tenuta o di crescita,
confermando così la ripresa avviata nel 2015. Nel 2016 il mercato ha raggiunto i 31,5 miliardi di ricavi e la
previsione al 2021 salirà a 38,1 miliardi, crescendo con un crescita media annua del 3,9%.
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Parola agli esperti‐ Andrea Delogu ‐ Presidente del Gruppo Media, Comunicazione e
Spettacolo di Assolombarda e Vicedirettore Generale in seno alla Direzione
Informazione del Gruppo Mediaset ‐ ha parlato di "rimediazione": "Nessun media ha
ammazzato quello precedente, anzi lo ha rigenerato”. Nonostante il proliferare di nuove
professioni, quindi, “l’importante è lavorare bene perché il lavoro è felicità". Secondo
Delogu, "orientare i giovani verso scelte più coerenti può accrescere la loro occupabilità e, al
contempo, sollecitare le università sul valore della collaborazione tra mondo accademico e
imprese rappresenta un fattore determinate per il placement dei laureati". Domenico
Catagnano, caporedattore di Tgcom24, ha, invece, sottolineato come "la tempesta
digitale abbia rivoluzionato il modo di comunicare, di fare giornalismo. Le fonti si sono
moltiplicate. Estremizzando, sui social tutto diventa notizia. Il futuro è oggi: i cambiamenti
sono dietro l'angolo".

FTSE MIB Total Return Index
!FTSEMIB

22.536,38 ▲

FTSE IT ALL-SHARE INDEX
!ITLMS

24.909,46 ▲

FTSE All-Share Capped
ITLMSC

27.390,15 ▲

+157,22
+0,70%

+147,72
+0,60%

+161,17
+0,59%

FTSE Italia MidCap
ITMC

42.840,09 ▼

-72,06
-0,17%
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“Colmare il gap tra profili richiesti e competenze” ‐ "Attualmente, secondo le nostre
stime, il 40% della disoccupazione giovanile è attribuibile alla divergenza tra profili richiesti e
competenze ‐ ha sottolineato Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda ‐ I giovani
sono il futuro del nostro Paese e il futuro delle nostre imprese. Purtroppo, però, sono anche
coloro che hanno sofferto maggiormente la crisi. C’è un’intera generazione per cui siamo
molto preoccupati, nata tra gli anni Ottanta e Novanta, entrata nel mondo della scuola
quando quest’ultima era particolarmente dissociata dal mondo del lavoro. Sono giovani che
sono stati costretti a subire molto, troppo precariato e, quindi, non hanno maturato le
competenze all’interno delle imprese. E’ una generazione su cui noi dobbiamo fare una serie
di riflessioni, investire, perché questa potrebbe essere una generazione perduta. E una
generazione perduta vuol dire abdicare al futuro del Paese". E ha concluso: "Noi dobbiamo
dialogare con i giovani, perché il futuro è nelle loro mani. La comunicazione è essenziale".
Vado a scuola dai giovani per imparare il futuro
pic.twitter.com/eWCpFD1k93
043915
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"Il lavoro è felicità": questo il messaggio di Andrea
Delogu ‐ Presidente del Gruppo Media,
Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda e
Vicedirettore Generale in seno alla Direzione
Informazione del Gruppo Mediaset ‐ ai giovani che
hanno partecipato al convegno "Le professioni del
© articolo
futuro ‐ Tecniche, Mestieri e Digital Art",
organizzato a Milano da Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza. L’indagine
nasce con l’intento di offrire agli studenti delle facoltà
di comunicazione uno strumento concreto di orientamento sulle figure più ricercate dalle
aziende rispetto al loro ambito di studi. D’altronde, si sa, il mondo dell’editoria è in continuo
mutamento e le professioni legate all’ambito della comunicazione si moltiplicano sempre
più, allontanandosi dai canoni tradizionali. Tanti gli esperti che hanno preso parte all’evento,
incoraggiando i giovani: da Andrea Delogu a Domenico Catagnano, fino a Carlo Bonomi
e al famoso Youtuber Daniele Doesn’t Matter.

Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda ‐ Il Gruppo Media,
Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda è una compagine associativa che oggi
conta più di 360 imprese tra le più importanti realtà produttive operanti sul territorio
lombardo e nazionale, per un totale di quasi 16mila dipendenti. Il Gruppo è diviso in tre
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sezioni: Editoria e Comunicazione ﴾imprese che si occupano di editoria di settore, web
magazine, servizi di stampa, televisione e radio﴿, Comunicazione d’impresa ﴾aziende nel
ramo della comunicazione digitale, del branding, di eventi, relazioni pubbliche e pubblicità﴿,
Videofonografici ﴾società di produzione discografica, spettacolo, sport ed entertainment﴿.
Sei professioni ‐ "Digital analyst" ﴾ha il compito di realizzare analisi e proiezioni dei dati di
vendita, dei risultati delle campagne marketing, delle abitudini di consumo e delle
tendenze﴿, "Digital account sales" ﴾svolge analisi di mercato e dell’andamento delle vendite
digitali dell’azienda﴿, "Digital marketer" ﴾amministra e dirige le dinamiche più importanti che
sottendono un progetto di web marketing﴿, "Data visualization e dashboard designer"
﴾deve trovare le modalità più appropriate per rendere intellegibili e comunicabili dati di
marketing, finanziari, amministrativi, di produzione, delle piattaforme digitali dell’impresa﴿,
"Social media manager" ﴾gestisce i social media di un brand o di un’azienda﴿ ed "Editorial
content specialist" ﴾figura crossmediale in grado di utilizzare, nelle proprie specificità, i
diversi media e strumenti tecnologici digitali al fine di produrre contenuti multimediali﴿.
Queste le sei professioni ‐ secondo la ricerca del Gruppo Media, Comunicazione e
Spettacolo di Assolombarda ‐ che saranno più ricercate nel settore della comunicazione nei
prossimi cinque anni. Dall’indagine è emerso che il 65% dei bambini delle elementari
svolgerà in futuro lavori che oggi non esistono.
I “nuovi” mestieri ‐ Non solo. Tra le novità anche mestieri che, fino a poco tempo fa, non
avremmo mai immaginato. Dal "Wikipedian" ﴾colui che si occupa di gestire l’enciclopedia
online﴿ al "Trafficker" ﴾una figura impegnata nella programmazione di annunci pubblicitari
da diffondere tramite trasmissione radio, stampa o web﴿ fino al "Digital Pr" ﴾la funzione
aziendale che monitora, gestisce e cerca di migliorare la reputazione online di un’azienda﴿.
E gli Youtuber? ‐ "La professione dello Youtuber esiste eccome", ha dichiarato Daniele
Doesn't Matter, che presenta così il suo canale: "Rappresento episodi antropologici con un
fondo di verità e denuncia sociale attraverso sketch, personaggi e videofenomeni di
Youtube, rispondendo alla domanda: 'Perché la gente vuole diventare fenomeno di
Youtube umiliandosi?!': It Doesn't Matter!". E lui, dei i suoi filmati, ha fatto un mestiere: "Mi
mantengo con i video di Youtube, ma è un lavoro che richiede tanto tempo. Pensate che
per soli dieci minuti di video, occorrono cinque ore di girato". Tanta fatica ma anche tante
soddisfazioni. Il canale di Daniele ha, infatti, superato il milione di iscritti.
Il caso Freeda ‐ "Quando smetti di imparare forse è ora di cambiare lavoro". Parola di
Daria Bernardoni, editor in chief di Freeda Media, il progetto editoriale diventato ormai
punto di riferimento per le donne tra i 18 e i 34 anni, tanto da collezionare quasi un
milione di followers su Facebook in circa un anno. "Diamo voce alle nostre lettrici tramite
le loro stesse storie", ha spiegato Bernardoni.
Rimediazione: nessun media ha ammazzato quello
precedente, anzi lo ha rigenerato andreadelogu
#assolombarda #professionidelfuturo
pic.twitter.com/9kQXgbSyam
— Tgcom24 ﴾@MediasetTgcom24﴿ October 23, 2017
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Sono sei le professioni del futuro per Assolombarda: digital analyst, digital account sales,
digital marketer, data visualization e dashboard designer, social media manager ed editorial
content specialist. Nel settore comunicazione il mercato del lavoro cambia in fretta, per
questo motivo bisogna pensare a quelle che potranno essere le figure professionali più
richieste nei prossimi cinque anni. È ciò che emerge dall’indagine realizzata dal ‘Gruppo Media,
Comunicazione e Spettacolo’, presentata nella sede milanese di Assolombarda ai ragazzi
delle facoltà di comunicazione di Milano e di Pavia. “Abbiamo delle generazioni che vedono il
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Il n°1 mondiale si unisce a
Hublot per presentare il nuovo...

mondo in una maniera completamente diversa da come la vedevano i giovani di trenta o
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quarant’anni fa – dice Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda – ma che non hanno il know
how che avevano le vecchie generazioni. I giovani sono il futuro del Paese e delle nostre

Veneto, Zaia chiede statuto
speciale. Governo:
“Provocazione”

imprese, sono una generazione che ha scontato più di altre il problema della crisi”. Per
Bonomi i giovani “hanno accettato, non per colpa loro, troppo precarieto e non hanno

23 ottobre 2017

maturato esperienza all’interno delle imprese. Le nuove professioni saranno molto importanti
per fare il cambio di passo e la comunicazione è lo strumento per il dialogo tra chi deve

Calcio: Lotti, insulti antisemiti
fatto gravissimo, non è sport

entrare nel mondo del lavoro e chi c’è già”. Le sei professioni individuate da Assolombarda

23 ottobre 2017

sono tutte legate al mondo digitale. Il digital analyst ha il compito di realizzare analisi e
proiezioni dei dati di vendita, dei risultati delle campagne marketing, delle abitudini di consumo
e delle tendenze. Il digital account sales si occupa di compiere analisi di mercato e
dell’andamento delle vendite digitali dell’azienda. Il digital marketer, in collaborazione con

TAG CLOUD

social media manager, esperti Seo e Sem, sviluppatori e diversi specialisti del web,
amministra e dirige le dinamiche più importanti che sottendono un progetto di web
marketing, mentre il data visualization e dashboard designer ha il compito di trovare le

#palermo
arresti arresto

modalità più appropriate per rendere intellegibili e comunicabili dati di marketing, finanziari,
amministrativi, di produzione, delle piattaforme digitali dell’impresa. Il social media manager
gestisce i social media di un brand o di un’azienda, curandone il piano editoriale e proponendo
iniziative rivolte alla community dei fan per stimolarne l’interazione e l’engagement. L’editorial
content specialist è una figura crossmediale che usa le sue competenze digitali per produrre
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studenti e con le università per capire cosa aspettarsi dal mondo della comunicazione nei
prossimi anni” dice Andrea Delogu, presidente del ‘Gruppo Media, Comunicazione e
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della collaborazione tra mondo accademico e imprese rappresenti un fattore determinante
per il placement dei laureati” conclude Delogu.
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Professioni, svolta digitale:
ecco i 6 profili che stanno
cambiando la comunicazione
TELEBORSA

Pubblicato il 24/10/2017

Digital analyst, Digital account
sales, Digital marketer, Data
visualization e dashboard
designer, Social media manager
ed Editorial content specialist: sono
queste le sei professioni più ricercate
che da qui ai prossimi cinque anni
cambieranno la comunicazione.
IL PREZZO DELLA CRISI - E' quanto emerge da un lavoro del Gruppo Media,
Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda. "Oggi, secondo le nostre stime,
il 40% della disoccupazione giovanile è attribuibile alla divergenza tra pro li
richiesti e competenze - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di
Assolombarda - Senza contare che sono proprio i giovani ad aver pagato il
conto più salato della crisi degli ultimi anni con una perdita in Lombardia di
340mila occupati, tra i 15 e i 34 anni, rispetto al 2008. Dobbiamo dare ai nostri
giovani gli strumenti per essere più consapevoli della costante evoluzione del
mercato del lavoro e poter rispondere adeguatamente al bisogno di nuove
"skills" richieste dalle aziende. Per i nostri gli dobbiamo volere un Paese dove
si premi il coraggio, il merito, le opportunità".
MA IL FUTURO DIGITALE SORRIDE - Il mercato Entertainment & Media sembra
aver assorbito i colpi della crisi congiunturale degli anni passati e, a seconda
dei segmenti, manifesta segnali di tenuta o di crescita, confermando così la
ripresa avviata nel 2015. Nel 2016 il mercato ha raggiunto i 31,5 miliardi di
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ricavi e la previsione al 2021 salirà a 38,1 miliardi, crescendo con un
crescita media annua del 3,9%.
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Bonomi, servono nuovi 'skills' digitali
40% disoccupazione giovani per divergenza competenze e richieste
ANSA - Milano, 23 ott. - La disoccupazione giovanile nasce in parte da
competenze non adeguate al mercato. "Dobbiamo dare ai nostri giovani gli
strumenti per essere più consapevoli della costante evoluzione del
mercato del lavoro e poter rispondere adeguatamente al bisogno di nuove
'skills' richieste dalle aziende" dice il presidente di Assolombarda
Carlo Bonomi commentando una ricerca del Gruppo Media, Comunicazione e
Spettacolo di Assolombarda secondo cui le 6 professioni che da qui ai
prossimi 5 anni saranno le più ricercate nel settore comunicazione sono:
digital analyst, digital account sales, digital marketer, data
visualization e dashboard designer, social media manager, editorial
content specialist. "Oggi, secondo le nostre stime, il 40% della
disoccupazione giovanile è attribuibile alla divergenza tra profili
richiesti e competenze. Senza contare che sono proprio i giovani ad aver
pagato il conto più salato della crisi degli ultimi anni con una perdita
in Lombardia di 340mila occupati, tra i 15 e i 34 anni, rispetto al 2008
- commenta il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi -. Inoltre,
aggiunge il presidente del Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di
Assolombarda, Andrea Delogu, bisogna "rafforzare la collaborazione con
le università per aumentare l'occupabilità dei laureati". Nel 2016 il
mercato Entertainment & Media ha raggiunto i 31,5 miliardi di ricavi e
per il 2021 si stimano 38,1 miliardi, con una crescita media annua del
3,9%.
Lavoro: Bonomi, colmare gap tra profili richiesti e competenze
AGI - Milano, 23 ott. - 'Digital analyst', 'Digital account sales',
'Digital marketer', 'Data visualization e dashboard designer', 'Social
media manager' ed 'Editorial content specialist': sono le sei
professioni che da qui ai prossimi cinque anni saranno più ricercate
nel settore della comunicazione. È quanto emerge da un lavoro del
Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda, che conta
oltre 360 imprese tra le più importanti realtà produttive operanti sul
territorio lombardo e nazionale per un totale di quasi 16mila
dipendenti. "I giovani sono una risorsa indispensabile per le imprese
e per il Paese perché' sono il nostro futuro. Oggi, secondo le nostre
stime, il 40% della disoccupazione giovanile è attribuibile alla
divergenza tra profili richiesti e competenze. Senza contare che sono
proprio i giovani ad aver pagato il conto più salato della crisi degli
ultimi anni con una perdita in Lombardia di 340mila occupati, tra i 15
e i 34 anni, rispetto al 2008. Dobbiamo dare ai nostri giovani gli
strumenti per essere più consapevoli della costante evoluzione del
mercato del lavoro e poter rispondere adeguatamente al bisogno di
nuove 'skills' richieste dalle aziende. Per i nostri figli dobbiamo
volere un Paese dove si premi il coraggio, il merito, le opportunità",
ha dichiarato Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda.

Assolombarda: dal digital analyst all'editorial content specialist
ITALPRESS – Milano, 23 ott. - 'Digital analyst', 'Digital account
sales', 'Digital marketer', 'Data visualization e dashboard designer',
'Social media manager' ed 'Editorial content specialist': sono queste
le sei professioni che da qui ai prossimi cinque anni saranno più
ricercate nel settore della comunicazione. È quanto emerge da un
lavoro del Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda,
che ad oggi conta più di 360 imprese tra le più importanti realtà
produttive operanti sul territorio lombardo e nazionale per un totale
di quasi 16mila dipendenti. L'indagine, presentata oggi in
Assolombarda durante l'evento "Tecniche, mestieri e digital art",
nasce con l'idea di offrire agli studenti delle facoltà di
comunicazione, che hanno da poco intrapreso il loro percorso di studi
universitari, uno strumento concreto di orientamento sulle figure più
ricercate dalle aziende rispetto al loro ambito di studi. "I giovani
sono una risorsa indispensabile per le imprese e per il Paese perché'
sono il nostro futuro. Oggi, secondo le nostre stime, il 40% della
disoccupazione giovanile è attribuibile alla divergenza tra profili
richiesti e competenze. Senza contare che sono proprio i giovani ad
aver pagato il conto più salato della crisi degli ultimi anni con una
perdita in Lombardia di 340mila occupati, tra i 15 e i 34 anni,
rispetto al 2008 - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di
Assolombarda -. Dobbiamo dare ai nostri giovani gli strumenti per
essere più consapevoli della costante evoluzione del mercato del
lavoro e poter rispondere adeguatamente al bisogno di nuove 'skills'
richieste dalle aziende. Per i nostri figli dobbiamo volere un Paese
dove si premi il coraggio, il merito, le opportunità'". "L'incontro di
oggi rappresenta un'importante occasione di dialogo con gli studenti e
con le università per capire cosa aspettarsi dal mondo della
comunicazione nei prossimi anni - ha dichiarato Andrea Delogu,
Presidente del Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di
Assolombarda e Vicedirettore Generale in seno alla Direzione
Informazione del Gruppo Mediaset -. Crediamo, infatti, che orientare i
giovani verso scelte più coerenti possa accrescere la loro occupabili'
e, al contempo, che sollecitare le università sul valore della
collaborazione tra mondo accademico e imprese rappresenti un fattore
determinante per il placement dei laureati". Il mercato Entertainment
& Media (E&M) sembra aver assorbito i colpi della crisi congiunturale
degli anni passati e, a seconda dei segmenti, manifesta segnali di
tenuta o di crescita, confermando così la ripresa avviata nel 2015.
Nel 2016 il mercato ha raggiunto i 31,5 miliardi di ricavi e la
previsione al 2021 salirà a 38,1 miliardi, crescendo con un CAGR del
3,9%.
Assolombarda: le 6 professioni più ricercate nella comunicazione
ASKANEWS - Milano, 23 ott. - Digital analyst, Digital account sales,
Digital marketer, Data visualization e dashboard designer, Social media
manager ed Editorial content specialist: sono queste le sei professioni
che da qui ai prossimi cinque anni saranno più ricercate nel settore
della comunicazione. È quanto emerge da un lavoro del Gruppo Media,
Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda. "Oggi, secondo le nostre
stime, il 40% della disoccupazione giovanile è attribuibile alla

divergenza tra profili richiesti e competenze - ha dichiarato Carlo
Bonomi, Presidente di Assolombarda - Senza contare che sono proprio i
giovani ad aver pagato il conto più salato della crisi degli ultimi anni
con una perdita in Lombardia di 340mila occupati, tra i 15 e i 34 anni,
rispetto al 2008. Dobbiamo dare ai nostri giovani gli strumenti per
essere più consapevoli della costante evoluzione del mercato del lavoro
e poter rispondere adeguatamente al bisogno di nuove 'skills' richieste
dalle aziende. Per i nostri figli dobbiamo volere un Paese dove si premi
il coraggio, il merito, le opportunità". Il mercato Entertainment &
Media sembra aver assorbito i colpi della crisi congiunturale degli anni
passati e, a seconda dei segmenti, manifesta segnali di tenuta o di
crescita, confermando così la ripresa avviata nel 2015. Nel 2016 il
mercato ha raggiunto i 31,5 miliardi di ricavi e la previsione al 2021
salirà a 38,1 miliardi, crescendo con una crescita media annua del 3,9%.
Il Digital analyst ha il compito di realizzare analisi e proiezioni dei
dati di vendita, dei risultati delle campagne marketing, delle abitudini
di consumo e delle tendenze. Tiene sempre aggiornati i reparti artistici
dell'azienda con report settimanali ed è responsabile delle analisi e
dei Kpi collegati ad artisti, campagne e streaming con focus sulle
playlist di contenuti (musica, video). Cura e aiuta a sviluppare le
performance delle playlist e, inoltre, fornisce raccomandazioni
strategiche in considerazione delle tendenze.
Il Digital account sales si occupa di compiere analisi di mercato e
dell'andamento delle vendite digitali dell'azienda. Deve anche
realizzare analisi e previsioni sull'andamento di prodotti e di playlist
sui vari partner streaming/download.
Il Digital marketer è un esperto in comunicazione digitale a tutto tondo.
In collaborazione con Social media manager, esperti Seo e Sem,
sviluppatori e diversi specialisti del web, amministra e dirige le
dinamiche più importanti che sottendono un progetto di web marketing.
Il Data visualization e dashboard designer ha il compito di trovare le
modalità più appropriate per rendere intellegibili e comunicabili dati
di marketing, finanziari, amministrativi, di produzione, delle
piattaforme digitali dell'impresa.
Il Social media manager, community manager, digital media editor gestisce
i social media di un brand o di un'azienda, curandone il piano editoriale
e proponendo iniziative rivolte alla community dei fan per stimolarne
l'interazione e l'engagement. Pubblica contenuti di vario genere e
gestisce di fatto il dialogo tra brand/azienda e community, alimentando
e moderando le conversazioni sui social network.
L'Editorial content specialist è una figura crossmediale in grado di
utilizzare, nelle proprie specificità, i diversi media/piattaforme e
strumenti tecnologici digitali (video editing, blog editing, social
network, SEO writing) al fine di produrre contenuti multimediali,
partendo dalla fase ideativa fino alla post-produzione e alla
pubblicazione finale.

