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L’obiettivo di questa ricerca è di informare e fornire spunti
di riflessione per le aziende, i professionisti, le istituzioni
e le organizzazioni del Paese, generando discussione
e confronto al fine di individuare le soluzioni più adatte
per affrontare al meglio il cambiamento e restare al passo
con l’innovazione digitale.

In che modo dovranno agire i professionisti interessati per
evitare di farsi trovare impreparati rispetto ai cambiamenti
in atto? È importante che gli esperti Sales & Marketing
comprendano, sin da subito, tutte le opportunità che la
tecnologia può offrire. Ad esempio, innovazioni come
l’AI e il Machine Learning permetteranno ai professionisti
di dedicarsi maggiormente alla creatività e alla strategia,
lasciando alle macchine l’onere delle attività più ripetitive
e noiose. Per questo sarà necessaria una grande adattabilità
da parte dei lavoratori, possibile soltanto attraverso la
capacità di acquisire nuove abilità e competenze e una
formazione continua.
Come società di recruitment, siamo attivi nel settore Sales
& Marketing e siamo in contatto sia con le aziende sia con
i singoli professionisti. Siamo testimoni dei cambiamenti del
settore e notiamo una crescente discrepanza tra domanda
e offerta di lavoro, a causa del rapido sviluppo tecnologico.
Con questa nuova edizione della ‘Jobs of the Future’,
abbiamo condotto un’indagine sul futuro del settore Sales
& Marketing, coinvolgendo un campione composto da oltre
700 professionisti. Il sondaggio illustra quali saranno i trend
in campo Sales & Marketing che acquisteranno maggiore
importanza, se nasceranno nuove professioni e ne spariranno
altre, quanto i professionisti si sentano aggiornati rispetto alle
ultime tendenze e quanto investono sulla propria formazione.
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I TREND DEL SETTORE
SALES & MARKETING
Settore Marketing

Green Marketing

I trend del settore Sales & Marketing confermano una fisiologica
virata del comparto verso il digital e vedono saldamente in testa,
nelle tendenze che si imporranno nel futuro a medio-lungo termine,
il Social Media Marketing e l’Influencer Marketing con il 68,6%
delle preferenze. Seguono, poi, il Customer Experience Marketing
(45,3%), il Green Marketing (44,4%), il Profiling & Data Analysis
(37,6%), oltre alla Virtual Reality & Augmented Reality (34,3%).

Già oggi la sostenibilità ambientale non è più una scelta, ma
un dovere. Sono sempre di più le aziende che hanno compreso
l’importanza di salvaguardare l’ambiente e, nel prossimo futuro,
sempre più realtà saranno impegnate nella ricerca di soluzioni
eco-friendly. Le imprese che vorranno rimanere competitive sul
mercato saranno chiamate a implementare strategie di ‘Green
Marketing’ e a sviluppare prodotti e servizi in grado di generare
un ridotto impatto ambientale. Le imprese dovranno puntare
a rendere ancora più attrattive le alternative ecologiche,
estendendo la cultura sostenibile a tutte le fasce della società.
La lotta alla plastica, il risparmio energetico e la riduzione degli
sprechi diventeranno parte integrante degli obiettivi aziendali,
con conseguente necessità di figure professionali votate
all’implementazione e alla promozione di strategie green.

Contrariamente alle aspettative, non sembra prendere piede
massicciamente il Voice Search, tematica di cui oggi si sente
parlare sempre più spesso. Solo per l’8,7% degli intervistati, infatti,
questo trend avrà un’importanza strategica nel futuro. Sembra,
quindi, che tutti quei dispositivi che consentono di effettuare
ricerche vocali a casa, in ufficio o da mobile non avranno un
impatto significativo sulle future dinamiche del settore.

Social Media Marketing e Influencer Marketing

Profiling & Data Analysis

Il Social Media Marketing e l’Influencer Marketing si confermano,
quindi, come indiscussi protagonisti del settore: difficile dire come
cambierà lo scenario in futuro, certo è che la rivoluzione delle
piattaforme social, in continua evoluzione, è tutt’altro che conclusa.
Attualmente, se ne contano oltre duecento in tutto il mondo,
ma questo lungo elenco cambia molto velocemente, visto che
alcuni Social Network nascono e muoiono in poche settimane.

Tutte le aziende stanno diventando grandi “fabbriche di dati”:
la sfida più impegnativa sarà quella di acquisire un vantaggio
competitivo dalla grandissima quantità di informazioni che le
imprese hanno a disposizione per conoscere più nel dettaglio
le abitudini dei propri consumatori. L’analisi dei Big Data
sarà sempre più al servizio delle strategie di marketing, che
diventeranno via via maggiormente targettizzate per la
promozione dei nuovi prodotti e servizi.

Customer Experience Marketing

Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR)

La Customer Experience diventerà determinante all’interno delle
strategie di Marketing e si assisterà a sviluppi impensabili fino a
pochi anni fa: ad esempio, sfruttando l’Intelligenza Artificiale (AI)
sarà possibile sondare la personalità e le emozioni dei consumatori
per rendere davvero personalizzata l’interazione fra brand e cliente.

La realtà virtuale (Virtual Reality - VR) e la realtà aumentata
(Augmented Reality - AR) sono tra le tecnologie che si sono evolute
di più sviluppo negli ultimi anni. La prima è rappresentata da un
ambiente digitale che sostituisce completamente il mondo reale,
mentre la seconda amplifica il mondo reale con la sovrapposizione
di contenuti digitali. Entrambe queste tecnologie permettono di
coinvolgere utenti e consumatori come mai prima d’ora, offrendo
loro esperienze immersive e personalizzate. I professionisti
del marketing dovranno essere in grado di padroneggiare gli
strumenti messi a disposizione da VR e AR al fine di avvicinare
il cliente finale al brand e al prodotto.

Il Social Media Marketing
e l’Influencer Marketing
si confermano indiscussi
protagonisti del settore.
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RECRUITING E NUOVE TENDENZE
Customer Experience
Marketing

45%
44%

Green Marketing

I profili più ricercati

L’indagine Hays si pone l’obiettivo di individuare
quali saranno i professionisti più ricercati nel settore
Sales & Marketing da qui al 2030.

Profiling &

38%

Analysis
SecondoData
quanto
emerso, con il 91,6% delle preferenze, il Digital
AnalystWeb
si pone
al primo posto della classifica, seguito
36% dal
Marketing
Digital Strategist (88,5%), dal Web Content Strategist (84,1%),
Reality(VR) &
dalVirtual
Digital
Content Manager e Digital CRM Manager
34%(con una
Augmented Reality(AR)
percentuale molto simile, rispettivamente all’82,2% e all’82,7%)
27%
Marketing
e, Influencer
infine, dall’e-commerce
Manager (81,6%).
Neuromarketing

26%

Secondo lei, nel 2030, quali trend del marketing acquisteranno maggiore importanza?
Visual Storytelling

26%

Customer Experience
Marketing

45%

Content Marketing

21%

AI e ChatBot

21%

44%

Green Marketing

Profiling &
Data Analysis

Virtual Reality(VR) &
Augmented Reality(AR)

Neuromarketing
Visual Storytelling

Secondo lei, da qui al 2030, quali nuove figure
professionali nasceranno?
39%
30%
28%

Programatic Buying
Manager

Voice Search Tactics

9%

Brand/Product
Manager

26%

Inbound Marketing

5%

Community Manager

26%

Traditional ADV

27%

Influencer Marketing

Quali profili spariranno?

Sales Manager

10%

Brand's Content Hub

34%

Saranno soprattutto le figure meno specializzate a sopperire
di fronte all’avanzata del digital: sparirà, infatti, secondo il
38,9% del campione, il Key Account Manager tradizionale,
seguito dal Marketing Specialist senza competenze digital
(29,7%) e dal Sales Manager (28,4%). Futuro incerto, secondo
il 25% degli intervistati, anche per Brand e Product Manager.
A sorpresa, una professione fortemente legata all’innovazione
digitale come il Programmatic Buying Manager è destinata
a sparire per il 25,5% dei professionisti intervistati.

Marketing Specialist

11%

Privacy Marketing

36%

Di contro, secondo il campione, entro il 2030
ci saranno notevoli sconvolgimenti legati alla
digitalizzazione, con numerose professioni destinate
a svanire. Un più pessimistico 53%, infatti, afferma
che entro il 2030 spariranno tra il 20% e il 50%
delle attuali professioni del settore, soppiantate
dall’ondata tecnologica.

Key Account Manager

13%

SEO

38%

Web Marketing

18%

Digital Advertising

42%

Social Media Marketing

Le figure che potrebbero scomparire

42%

Social Media Marketing

4%

26%
25%
18%

Profiling Manager

15%
15%

Content Marketing

21%

Social Media Specialist

AI e ChatBot

21%

Digital CRM Manager

10%

e-commerce Manager

10%

AI Marketing
Consultant

49%

Customer Experience
Specialist

45%

Neuromarketing
Manager

45%

Esperti di Profilazione
e Narrowcaster

33%

Augmented Reality
Marketing Expert

32%

Wearable Devices
Marketing Manager

19%

Unconventional
Event Manager

18%

Corporate Evangelist
Altro (specificare)

Secondo
in una scala da 1 (per niente)
a 4 (molto) nel 2030 quali saranno i professionisti più ricercati nel marketing?
18%
Digital lei,
Advertising
13%

SEO

3.0 Privacy Marketing

3.49

3.35
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3.22

3.22

3.16

3.13

3.01

2.99

2.93

2.85

2.81

Digital Strategist

2.8

Key Account Manager

Programatic Buying Manager

Profiling Manager

Sales Manager

Brand/Product Manager

Social Media Specialist

Digital Analyst

4%

Traditional ADV

Community Manager

5%

Digital Content Manager

1.5 Inbound Marketing

Web Content Strategist

9%

e-commerce Manager

2.0Voice Search Tactics

Digital Strategist

10%

0.5

Digital Content
Manager

11%

2.5
Brand's Content Hub

1.0

Digital Analyst

Digital CRM Manager

3.5

11%
2%

6%
5%
3%

Il Digital Analyst si trova al
primo posto della classifica dei
profili più ricercati entro il 2030.

2.68
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COME DIVENTARE UN
PROFESSIONISTA SALES
& MARKETING DI DOMANI
Una formazione costante
Per creare figure professionali più coerenti con ciò che richiederà
il settore Sales & Marketing di domani, sarà necessario investire
molto sulla formazione. Alla domanda diretta “quanto si sente
aggiornato rispetto all’innovazione tecnologica?”, quasi 7 intervistati
su 10 (68%) affermano di sentirsi al passo con i tempi. Ma per essere
costantemente allineati con le nuove tecnologie è imprescindibile
la formazione continua: il 36% dei professionisti intervistati, infatti,
sostiene che è necessario aggiornarsi ogni 6 mesi, mentre il
35% addirittura ogni 3.
In un contesto di crescente incertezza economica e continuo
progresso tecnologico, i datori di lavoro devono investire nella
formazione a lungo termine e fornire ai dipendenti gli strumenti
utili per avere successo anche in condizioni lavorative mutevoli.
Occorre sviluppare una nuova cultura per fornire ai lavoratori
del settore Sales & Marketing le competenze digitali necessarie
per svolgere proficuamente le mansioni del futuro. In questo, le
aziende dovranno giocare un ruolo primario, facendosi carico dello
sviluppo del proprio personale, formando i giovani professionisti
e riconvertendo coloro che hanno competenze destinate a diventare
obsolete. Tuttavia, a oggi, le realtà in Italia scontano gravi ritardi e,
solo secondo il 28% degli intervistati, investono adeguatamente
in formazione per i loro dipendenti.

Imparare sul campo e aggiornarsi
Il marketing è uno di quei settori in cui le nuove leve
imparano sul campo e in cui l’esperienza è fondamentale.
Non è un caso che 7 intervistati su 10 (72%) non ritengano
la preparazione dell’università italiana sufficiente per la
formazione delle nuove risorse.
Secondo il 37% del campione, infatti, la didattica degli
atenei italiani è troppo improntata sulla teoria, a discapito
della pratica, mentre il 34%, ritiene che, per avere le
competenze necessarie per lavorare nel Sales & Marketing,
sia fondamentale affidarsi a corsi di specializzazione mirati,
che si tengono al di fuori della sfera universitaria.
I professionisti del comparto dichiarano di non sentirsi
particolarmente “minacciati” dai lavoratori più giovani,
appena entrati nel settore. Per il 61% del campione, infatti,
le figure più junior non rappresentano una fonte di
preoccupazione, poiché esperienza rimane un elemento
fondamentale per i professionisti del settore, purché
affiancata da un costante aggiornamento.

Ogni quanto tempo un professionista che lavora in ambito
Sales & Marketing deve aggiornarsi?
Almeno ogni 3 mesi

35%
37%

Ogni 6 mesi
26%

Ogni anno
Con cadenza superiore
all'anno

2%

Il 37% dei professionisti
intervistati sostiene che sia
necessario aggiornarsi ogni
6 mesi, mentre il 35%
addirittura ogni 3.
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OVERVIEW SUL SETTORE
SALES & MARKETING NEL 2030
I nuovi professionisti

Gap tra domanda e offerta

Nel settore Sales & Marketing la richiesta di professionisti
“Digital Friendly” sarà sempre più massiccia e nasceranno figure
professionali legate alla diffusione di nuovi tool e nuove tecnologie.
Per il 48,6% degli intervistati, sarà comune imbattersi in ricerche
per Marketing Consultant specializzati in AI, mentre per il 45,4%
si assisterà a una diffusione sempre più capillare di figure esperte
nella Customer Experience, professionisti votati alla creazione di
esperienze di acquisto soprattutto online sempre più personalizzate,
interattive e qualitativamente elevate per il consumatore. Troveranno
ampio spazio anche i Neuromarketing Manager (44,7%), seguiti da
Esperti di Profilazione e Narrowcaster (33,4%) e Augmented Reality
Marketing Manager (32%). La diffusione sempre più capillare degli
Analytics, strumenti utili per raccogliere grandi quantità di dati,
implica, inoltre, che ci debbano essere figure in grado di leggere,
analizzare e aggregare i big data in modo strategico per l’azienda.

Da diversi anni, ormai, il mercato del lavoro a livello internazionale
è caratterizzato da una crescente discrepanza tra domanda e
offerta. Le skill maggiormente richieste dalle aziende, infatti,
continuano a scarseggiare e questa tendenza è destinata ad
aumentare ulteriormente nel corso dei prossimi anni a causa
del rapido sviluppo tecnologico. I datori di lavoro faticano sempre
di più a trovare professionisti adeguatamente qualificati da
inserire in organico e, secondo 8 professionisti su 10 (80%),
anche il settore Sales & Marketing non sarà immune a questo
trend. Sarà sempre più complicato, inoltre, trovare figure dotate
di una lunga esperienza nel loro ruolo. La velocità del mercato,
le continue evoluzioni tecnologiche e la nascita di strumenti
sempre nuovi, infatti, faranno sì che sia sempre più arduo
trovare professionisti di lungo corso nel comparto.

Per il 67,3% del campione, la domanda di professionisti Sales
& Marketing aumenterà, con focus sulle figure capaci di ricoprire
le nuove mansioni legate alle tecnologie digitali. Solo per il
25% degli intervistati la richiesta di personale Sales & Marketing
diminuirà: le aziende non punteranno ad assumere un numero
minore di professionisti maggiormente specializzati, bensì
cercheranno sempre di più risorse capaci di adattarsi velocemente
ai continui progressi tecnologici. La flessibilità sarà, infatti,
una delle skill must have ricercate nei lavoratori di domani.

Indichi da 1 (per niente) a 4 (molto) quanto si sente minacciato
dai professionisti più giovani, appena entrati nel settore
Per niente

16%
46%

Poco
Abbastanza
Molto
Valore medio

30%
8%
2.3

HIGHLIGHTS
• La multicanalità (la disponibilità di dati sempre più
dettagliati e in tempo reale) sarà indispensabile per
il successo dell’azienda, secondo quanto dichiarato
dal 76% del campione.
• Per oltre la metà degli intervistati (55%), l’Intelligenza
Artificiale (AI) rappresenta uno dei fattori di maggior
impatto in ambito marketing.
• Per le aziende, le potenzialità dell’AI risiedono
nell’accelerare i processi legati ai dati per profilare
gli utenti e fornire loro proposte personalizzate, secondo
il 65% del campione.
• Per il 63% dei professionisti intervistati, l’AI è utile in
ambito marketing e nel business solo se, ai processi
automatizzati, viene affiancato l’intervento umano.
• Secondo l’83% del campione, i brand hanno imparato che
promuovere sé stessi non funziona più come in passato.
Per far acquistare un prodotto o un servizio, il brand
deve necessariamente connettersi con i consumatori.
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• Per oltre 8 intervistati su 10 (83%), il marketing del
futuro sarà sempre più multi-channel.
• Real time è la parola chiave per il marketing di domani:
secondo il 70% dei professionisti intervistati, infatti,
più si creano contenuti interessanti e correlati
a ciò che accade in quel preciso momento e più
si otterrà successo e attenzione da parte del target
di riferimento.
• Per 6 professionisti Sales & Marketing su 10 (60%),
in futuro sarà possibile acquistare prodotti o servizi
in modo ancora più fluido grazie ai Virtual Assistant.
• Per il 54% del campione, le ADV tradizionali saranno
sempre più interattive e, grazie al riconoscimento
facciale, proporranno messaggi personalizzati in
funzione del target.
• Content Marketing e Storytelling saranno aspetti
sempre più fondamentali in ambito commerciale,
secondo il 53% degli intervistati.
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CONOSCENZA LOCALE
EXPERTISE GLOBALE
Per saperne di più sulle nostre soluzioni e sui nostri
servizi o per avere maggiori informazioni, contattateci.
Il nostro team sarà a vostra completa disposizione.
Segui Hays Italia sui social media
Hays

@Hays_Italia

HaysItalia

Milano
Corso Italia 13
20122
T: +39 02 888 931
E: milano@hays.it

Torino
Via Alfieri 19
10121
T: +39 011 561 601
E: torino@hays.com

Roma
Via Bissolati 76
00187
T: +39 06 42 03 841
E: roma@hays.it

Bologna
Galleria Ugo Bassi 1
40121
T: +39 051 27 57 11
E: bologna@hays.it
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