Settore economico - professionale
La descrizione dei contenuti del lavoro proposta nell’Atlante è consultabile attraverso uno
schema di classiﬁcazione ad albero che a partire dai rami principali, costuiti dai Settori
economico - professionali (SEP), via via identiﬁca all’interno di essi i principali Processi di
lavoro a loro volta suddivisi in Sequenze di processo e Aree di attività (ADA). L’ADA
contiene la descrizione delle singole attività che la costituiscono, i prodotti e i servizi attesi
nonché i riferimenti ai codici statistici delle classiﬁcazioni ISTAT relative alle attività
economiche a alle professioni.

14. Servizi digitali
Processo: Sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali

Sequenza: Allineamento strategico IS/IT e innovazione in ambito ICT (Plan)

ADA.14.01.01 (ex ) - Deﬁnizione della strategia IT (Information Technology) e suo allineamento al business
ADA.14.01.02 (ex ) - Monitoraggio dei Trend tecnologici
ADA.14.01.03 (ex ) - Innovazione nell’ambito ICT
ADA.14.01.04 (ex ) - Sustainability Management in ambito ICT

Sequenza: Progettazione di soluzioni ICT (Plan)

ADA.14.01.05 (ex ) - Progettazione di Architetture
ADA.14.01.06 (ex ) - Progettazione di Applicazioni
ADA.14.01.07 (ex ) - Progettazione della User Experience
ADA.14.01.08 (ex ) - Deﬁnizione e applicazione dei Livelli di Servizio
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Sequenza: Sviluppo, integrazione, testing e deployment della soluzione ICT (Build)

ADA.14.01.09 (ex ) - Sviluppo applicazioni
ADA.14.01.10 (ex ) - Integrazione dei componenti del sistema
ADA.14.01.11 (ex ) - Testing di sistemi IT
ADA.14.01.12 (ex ) - Rilascio (deployment) della soluzione
ADA.14.01.13 (ex ) - Produzione di documentazione tecnica e illustrativa di prodotti/servizi
ADA.14.01.14 (ex ) - Ingegnerizzazione di sistemi ICT

Sequenza: Servizi di supporto agli utenti, modiﬁche ed evoluzione dei sistemi ICT (Run)

ADA.14.01.15 (ex ) - Supporto alle modiﬁche ed evoluzioni del sistema
ADA.14.01.16 (ex ) - Erogazione dei servizi ICT
ADA.14.01.17 (ex ) - Gestione dei problemi in ambito ICT

Sequenza: Abilitazione, potenziamento e supporto in aziende ICT (Enable)

ADA.14.01.18 (ex ) - Sviluppo della Strategia per la Sicurezza Informatica (D1)
ADA.14.01.19 (ex ) - Gestione dell'Informazione e della Conoscenza
ADA.14.01.20 (ex ) - Data Science and Analytics

Sequenza: Gestione dell’azienda ICT (Manage)

ADA.14.01.21 (ex ) - Miglioramento dei processi ICT
ADA.14.01.22 (ex ) - Gestione della Sicurezza dell'Informazione

Codici ISTAT CP2011 associati al settore
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Codice CP

Titolo CP

2.1.1.4.1

Analisti e progettisti di software

2.1.1.4.2

Analisti di sistema

2.1.1.5.4

Specialisti in sicurezza informatica

2.1.1.5.1

Specialisti in reti e comunicazioni informatiche

3.1.2.1.0

Tecnici programmatori

3.1.2.5.0

Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

3.1.2.4.0

Tecnici gestori di basi di dati

3.1.2.2.0

Tecnici esperti in applicazioni

2.1.1.4.3

Analisti e progettisti di applicazioni web

2.1.1.5.2

Analisti e progettisti di basi dati

2.1.1.5.3

Amministratori di sistemi

2.5.1.5.3

Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione

3.1.2.3.0

Tecnici web

6.2.4.6.0

Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche

Codici ISTAT ATECO associati al settore
Codice Ateco

Titolo Ateco

62.01.00

Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.00

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.00

Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)

62.09.01

Conﬁgurazione di personal computer

62.09.09

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63.11.11

Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza ﬁscale - Caf)

63.11.19

Altre elaborazioni elettroniche di dati
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Codice Ateco

Titolo Ateco

63.11.20

Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.30

Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.12.00

Portali web
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