
AziendeFintech,il 20%
assumeràfinoa50 persone

rofili tecnici come pro-
grammatori e svilup-
patori, ma anche ma-
nager delle vendite,

del business development, oltre
che del marketing e delle pubbli-
che relazioni. Il 2019 si annuncia
molto positivo per le fintech, ca-
tegoria che comprende tutte le
aziende che innovano il mercato
dei servizi finanziari puntando
sulla leva della tecnologia. Secon-
do una survey condotta da Meri-
tocracy (agenzia di recruitment
digitale) e Fintastico (una sorta di
Tripadvisor del fintech), intervi-
stando 50 top manager di fintech
italiane in vari rami –dall’insurte-
ch agli investimenti, dal crowd-
funding ai prestiti, dai pagamen-
ti alle criptovalute - il 65% delle
imprese di settore prevede di as-
sumere fino a 10 dipendenti e il
21%ha in programma tra 10 e 50
assunzioni. Numeri di un certo ri-

lievo considerato che si parla per
lo più di startup. Fra le aziende
che hanno risposto all’indagine
figurano anche realtà affermate
nel mercato come Satispay, Mo-
neyfarm e Neosurance, Neutri-
no, anche se nel 68% dei casi si
tratta di neoaziende e con un or-
ganico compreso tra 1e 15dipen-
denti.

denti.
Un’azienda su tre tra quelle in-

tervistate conta di assumere pro-
grammatori e sviluppatori (il 34%
per la precisione), in modo da raf-
forzare il core business in vista di
un incremento della domanda.
All’incirca una su cinque (il 21%)
porterà in casa professionisti del
sales e business development e
una su sei (il 17%) manager del
marketing e delle pr. La ricerca
non riporta la retribuzione an-
nua lorda (la ral) prevista per que-
ste figure, il che avrebbe consen-
tito di fare un confronto con le re-

tribuzioni medie del mercato.
«Le aziende del settore sono re-
stie a fornire questo tipo di indi-
cazioni», spiega Alberto Manas-
sero, co-founder di Meritocra-
cy, «per ragioni di concorrenza
o perché non interessate ad at-
tirare candidati interessati al
solo aspetto economico o, anco-
ra perché la ral non è predeter-
minata in fase di apertura del
processo di selezione, ma vie-
ne decisa in fase di negoziazio-
ne, anche alla luce del profilo
del singolo professionista».

Una specifica domanda chie-
deva agli intervistati perché
un professionista in cerca di
nuove opportunità lavorative
dovrebbe scegliere loro:
«Dall’analisi sulla frequenza

«Dall’analisi sulla frequenza
delle parole più menzionate
nelle risposte risulta che ‘team
forte’ e ‘crescita’ sono le key-
words più utilizzate», aggiun-
ge Manassero.

Al di là delle conoscenze tec-
niche, legate al singolo profilo
professionale, le aziende del
fintech ricercano alcune requi-
siti comuni nei candidati. «In
primis la capacità e la volontà
di mettere in discussione lo sta-
tus quo, i meccanismi stan-
dard con i quali il mercato ope-
ra, rivoluzionandoli e trovan-
do nuove soluzioni più aderen-
ti ai bisogni dei consumatori -
spiega ancora Manassero -
Aver precedenti esperienze in
aziende in forte crescita è quin-
di considerato un valore ag-
giunto, così come un’approfon-
dita competenza della finan-
za».

Quanto alle soft skill più ap-
prezzate, Manassero indica «di-
namicità, flessibilità e attitudi-
ne ad adattarsi in ambienti di
lavoro che cambiano molto ra-
pidamente». In cambio c’è la
possibilità di lavorare in setto-
ri di frontiera, all’interno di or-
ganigrammi non piramidali,
ma nei quali ognuno può con-
tribuire alla crescita e le moda-
lità di lavoro. Infatti l’86% delle
aziende intervistate è propen-
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Il boom del settore porta posti di lavoro: secondo un sondaggio fra i top manager
due imprese su tre pronte ad aumentare gli organici. Le qualifiche più ricercate
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aziende intervistate è propen-
sa ad attuare politiche di smart
working per assecondare le at-
titudini personali e conciliare
esigenze familiari e di lavoro.
©RIPRODUZIONERISERVATA

+19,5%
ADDETTI R&S

Rileva l’ultimo rapporto Censis
appena pubblicato che nel 2016
gli addetti al settore ricerca in
Italia, tra comparto pubblico e
privato, sono cresciuti del 19,5%.
Sitratta di 71mila unità in più
rispetto all’anno precedente, che
haportato il totale degli addetti a
435 mila unità. Di questi il 42,7%,
ossia circa 180mila unità, sono
ricercatori

I numeri

Le assunzioni previste
in %,per classe dimensionale

Inumeri
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