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Esperti multicanale fra i più richiesti
Molto richiesti, difficili da trovare. Il
25% delle posizioni aperte per questi
professionisti non viene coperto per
mancanza di candidati con competenze
idonee. Un professionista junior con
qualche anno di esperienza parte dai
35mila euro di stipendio. Il doppio,
70mila euro, è il guadagno per chi ha
esperienza decennale. I multichannel
architect sono le figure professionali più
ricercate
del
2017
secondo
l'
Osservatorio
di
Antal
Italy,
multinazionale di ricerca e selezione del
personale.
Accanto
a
loro,
i
professionisti dei big data e della
sicurezza informatica. Ma chi è, che
cosa fa e come si diventa un
multichannel architect? Lo abbiamo
chiesto ai team manager della divisione
IT di Antal, Felice Perrone e Julie
Dowling. Spiegano che «sempre più
aziende interagiscono con la clientela
tramite molteplici canali»: dal negozio, o
dallo sportello bancario, all' ecommerce o al mobile banking. «L' artichitetto
multicanale è colui che disegna tutti i processi dietro a questa modalità di
interazione, in modo efficiente e integrando i canali tra loro». Questi esperti della
tecnologia sono ricercati soprattutto nel settore bancario e assicurativo, oltre che
nelle aziende dei beni di lusso e del retail in generale. Chi si candida per la
posizione è solitamente un laureato in informatica o ingegneria informatica. Un
master specifico ancora non c' è, ma vi sono delle certificazioni internazionali che
sono ben viste dalle aziende.«Oltre ai professionisti già formati», spiegano Perrone
e Dowling, «sono ben visti anche quanti hanno dimestichezza con la progettazione e
lo sviluppo dei software in situazioni che prevedono un numero elevato di
applicazioni. Si offre generalmente un contratto a tempo indeterminato, perché il
lavoratore viene coinvolto in prima persona su scelte tecnologiche e di
implementazione importanti per l' azienda». riproduzione riservata.
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