
Sviluppatore/trice business digitale AFC
strutturare, sviluppare, analizzare, valutare, visualizzare, comunicare
L’era digitale, che è in costante evo-
luzione, ha come conseguenza un
cambiamento del rapporto con la
clientela, delle relazioni d’affari e delle
catene del valore. I consumatori
spendono i loro soldi sempre più on-
line e le aziende di tutti i rami di com-
mercio ottengono incassi sempre
maggiori da fonti e canali digitali. In
questo tempo emozionante e pieno
di cambiamenti, le aziende si fidano
di dati espressivi prima di effettuare
grandi cambiamenti e adattare i loro
processi.

Gli sviluppatori e le sviluppatrici
business digitale fungono da anello di
collegamento tra la tecnologia e
l’economia. Forniscono dati e nozioni
importanti alle aziende e ai loro clienti
per accelerare il processo della tra-

sformazione digitale. A questo scopo
analizzano le procedure di prenota-
zione, di logistica, o di pagamento e
descrivono i processi. Se riconosco-
no degli aspetti problematici, dei co-
siddetti pain points, elaborano delle
possibili misure di ottimizzazione con
la loro squadra. Effettuano semplici
automatizzazioni di processi aziendali
in modo autonomo e in collaborazio-
ne con specialisti di altre aree; coor-
dinano le automatizzazioni più com-
plesse con specialisti esterni.

Gli sviluppatori e le sviluppatrici ri-
cavano i dati delle spese e della gia-
cenza di magazzino, i numeri di visita-
tori e di vendite e li analizzano con dei
tool standardizzati. Visualizzano le so-
luzioni elaborate con i tool adatti e le
comunicano al committente.

Cosa e per cosa?
Affinché in futuro l’azienda possa
analizzare automaticamente i dati
della clientela e ottenerne infor-
mazioni importanti, lo sviluppato-
re business digitale implementa il
processo aziendale con strumen-
ti standardizzati secondo la diret-
tiva dei suoi superiori.

Affinché il superiore possa pren-
dere le sue decisioni commerciali
basandosi su dati rilevanti, la svi-
luppatrice business digitale lo so-
stiene ricavando dati tramite ri-
cerche, sondaggi e analisi e tro-
vandone delle soluzioni.

Affinché l’azienda possa offrire al-
la clientela non solo dei prodotti
di ottima qualità, ma anche
un'esperienza unica, lo sviluppa-
tore business digitale registra le
loro esigenze, documenta i risul-
tati dei sondaggi e sviluppa idee
creative.

Affinché la sviluppatrice business
digitale possa convincere i gruppi
target interni ed esterni dei suoi
approcci creativi ai problemi, lei
li prepara e li visualizza in modo
gradevole, ad es. aggiungendo
immagini e grafiche al testo.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

apertura mentale, desiderio di
sperimentare
capacità di comunicare, atteggiamento
fiducioso

capacità di lavorare in gruppo

capacità numeriche, pensiero logico,
pensiero analitico

gioia di imparare

indipendenza, autoriflessione

interesse per il mercato dei media e la
comunicazione, interesse per
l'informatica
precisione nel lavoro, diligenza,
consapevolezza della qualità

talento organizzativo

talento per la concezione, creatività
Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione 4 anni di formazione
professionale di base. La professione
è nuova di zecca, innovativa e orien-
tata al futuro.

Gli aspetti positivi Gli sviluppatori e
le siluppatrici business digitale si fo-
calizzano su compiti come l’utilizzo di
dati adeguati a fare chiarezza, distri-
care, mostrare opportunità e soluzio-
ni. Gli sviluppatori e le siluppatrici
hanno un ruolo importante nell’ambi-
to della digitalizzazione progressiva. Il
mondo degli affari li apprezza molto.

Gli aspetti negativi Lo sviluppo tec-
nologico avanza rapidamente, men-
tre la necessaria riorganizzazione dei
processi richiede molto più tempo e
certe volte anche la volontà di cam-
biare.

Buono a sapersi Gli sviluppatori e le
siluppatrici business digitale lavorano
di solito in aziende medie o grandi,
banche, compagnie assicurative,
aziende di trasporto, aziende indu-
striali, ospedali, istituti scolastici, so-
cietà di telecomunicazioni, consulen-
za, ecc.

Percorsi di carriera

Digital Business Manager SUP, informatico/a SUP,
informatico/a di gestione SUP (Bachelor)

Informatico/a di gestione SSS, informatico/a SSS (diploma
federale)

ICT-Manager EPS, ICT Security Expert EPS (diploma federale)

Informatico/a di gestione APF, informatico/a in sviluppo
delle applicazioni TIC APF, informatico/a in tecnica dei
sistemi e delle reti TIC APF (attestato professionale federale)

È possibile un tirocinio supplementare abbreviato: ad
esempio, informatico/a AFC, mediamatico/a AFC,
impiegato/a di commercio AFC

Sviluppatore/trice business digitale AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Economia e amministrazione


