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Uno studio di Ef Epi-c 
sulla conoscenza 
dell’inglese nella forza 
lavoro di 40 paesi 
ci pone al 20esimo posto. 
I più bravi i Paesi Bassi, 
l’Iraq ultimo in classifica

Elisa Terraneo

UNO STUDIO Ef Epi-c 

ha evidenziato dati 

interessanti sull’indi-

ce di competenza lin-

guistica all’interno delle aziende, 

sottolineando correlazioni signi-

ficative per paese, livello di in-

quadramento e competitività. 

La classifica per paese
L’Europa occupa i primi 5 posti 

nel ranking mondiale, con i Paesi 

Bassi che guidano la classifica con 

un punteggio di 73,8, a testimo-

nianza di una competenza lingui-

stica di livello upper intermedia-

te. Seguono a poca distanza i Pae-

si scandinavi, nello specifico: Da-

nimarca (72), Svezia (71,7), Nor-

vegia (71,2) e Finlandia (69,1). 

Il nostro Paese si trova a metà 

della graduatoria, al 20° posto, 

con un indice di conoscenza 

dell’inglese di livello intermedio, 

grazie al punteggio di 58,6, regi-

strando, rispetto al 2014, un in-

cremento del 7,92% negli investi-

menti in formazione linguistica, 

evidenziando tuttavia, in virtù 

dei risultati riportati, la loro ri-

dotta efficacia: continuiamo in-

fatti a essere penultimi nella clas-

sifica europea, dietro di noi solo 

la Francia.

Filippine (67,3) ed Emirati Arabi 

Uniti (66,1) sono i primi paesi 

non europei che compaiono 

all’interno della classifica e rico-

prono rispettivamente il 6° e il 7° 

posto. Chiudono la classifica, con 

una competenza linguistica mol-

to bassa, Venezuela (45,3), Costa 

Rica (43,96), Tailandia (39,6), 

Arabia Saudita (37,9) e, all’ulti-

mo posto, Iraq (33,6). In tal senso, 

è tracciabile un chiaro schema 

regionale, che vede sette dei die-

ci Paesi più competenti in Europa 

(i primi cinque della classifica, il 

Portogallo e la Polonia, all’8° e 9° 

posto) e sei di quelli meno com-

petenti in America Latina (Cile, 

Perù, Brasile, Colombia, Vene-

zuela e Costa Rica). 

INGLESE: 
L’EUROPA VOLA, 
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L’inglese per settore
A livello mondiale la consulenza 

e i servizi professionali sono in 

testa alla classifica, con un pun-

teggio di 59,9, per una competen-

L’indagine è stata condotta testando 

un panel più ampio rispetto all’edizio-

ne del 2014, costituito da 510mila per-

sone appartenenti a 2.078 aziende. Il 

report differenzia i risultati relativi al 

livello di inglese dei partecipanti non 

solo in base al paese di provenienza ma 

anche all’industry di appartenenza: so-

no infatti 16 i settori su cui è stata cre-

ata l’indagine. I professionisti coinvolti, 

al momento del test, non erano iscritti 

ad alcun corso di inglese e i risultati 

della prova sono stati utilizzati esclusi-

vamente nella redazione dell’indice Ef 

Epi-c. I dati ottenuti sono stati tradotti in un punteggio (Epi-c) indice del livello di conoscenza linguistica, che va 

da 0 a 100 e denota, secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, i seguenti 

livelli: A1 (punteggio Epi-c 0-33); A2 (punteggio Epi-c 34-48); B1 (punteggio Epi-c 49-62); B2 (punteggio Epi-c 63-

78); ); C1 (punteggio Epi-c 79-93); C2 (punteggio Epi-c 94-100).

La ricerca

510.000 
persone

2.078 
aziende

16 settori 
di appartenenza

Punteggio Epi-c

A1 A2 B1 B2 C1 C2

0-33 34-48 49-62 63-78 79-93 94-100

za di livello intermedio (B1). Se-

guono, a distanza di due punti, il 

settore ingegneria (57,5) e quello 

del food & beverage (57,1). Al 

quarto posto troviamo contabili-

tà, banche e finanza e It al quinto. 

In fondo alla graduatoria, con un 

livello di inglese molto basso, il 

settore della difesa e della sicu-

rezza (47,5), l’istruzione (42,8), il 
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settore pubblico (41,9) e, in ulti-

ma posizione, la logistica (40,8).

Dai dati dello studio e dal con-

fronto con l’edizione 2014, è pos-

sibile evincere una serie di corre-

lazioni interessanti: in primo luo-

go il report illustra uno scenario 

allarmante sul settore dell’istru-

zione nel mondo, che presenta 

uno dei punteggi più bassi nella 

classifica, con un livello di inglese 

che non supera l’A2, in netto peg-

gioramento rispetto al 2014 

(-16,9%). A livello del personale, 

gli insegnanti non parlano ingle-

se con sufficiente sicurezza da 

poter insegnare la lingua agli stu-

goria che ha la competenza d’in-

glese più bassa, al limite del livel-

lo B1 (49,1).

In aggiunta, un’approfondita 

analisi dei dati in termini di incre-

mento percentuale tra il 2014 e il 

2016 mostra che le industry ad 

aver maggiormente investito in 

formazione linguistica sono: food 

& beverage (+22,1%), contabilità, 

banche e finanza (+11,4%), salute 

e settore farmaceutico (+8,2), pro-

duzione (+6,2) e automotive 

(+5,7%). 

Peggiorano il settore pubblico, 

che passa da un indice di 49,6 a 

41,9 (-15,4%), e la logistica, che 

scivola bruscamente da un 50,5 a 

un 40,9 (-19,1%).

Inglese insufficiente  
per i dirigenti
Occupano le poltrone al livello 

più alto della scala gerarchica 

aziendale, ma la loro padronanza 

dell’inglese non è elevata: in 5 set-

tori dei 16 inclusi nell’ultima edi-

zione dell’Ef Epi-c i dirigenti han-

no un livello di inglese poco utile 

a livello professionale. Anche 

negli altri 11 settori le competen-

ze linguistiche medie della classe 

dirigenziale non sono assoluta-

mente sufficienti per gestire un 

team che parla inglese quasi sem-

pre meglio di loro. Unica eccezio-

ne è rappresentata dal settore 

della difesa e della sicurezza, in 

cui la padronanza linguistica dei 

dirigenti supera quella dei loro 

subordinati. 

1 Paesi Bassi 73,8

2 Danimarca 72,6

3 Svezia 71,7

4 Norvegia 71,3

5 Finlandia 69,2

6 Filippine 67,4

7 Emirati Arabi Uniti 66,1

8 Portogallo 65,4

9 Polonia 65,3

10 Malesia 64,4

11 Estonia 64,3

12 Argentina 63,2

13 Romania 61,8

14 Slovacchia 61

15 Germania 60,2

16 Spagna 60

17 Svizzera 59,7

18 Repubblica Ceca 59,4

19 India 58,9

20 Italia 58,6

Classifica dei primi 20 Paesi

denti, e anche a livello dirigenzia-

le gli insegnanti con maggiore 

esperienza hanno difficoltà con 

l’inglese. 

La ricerca evidenzia risultati con-

trointuitivi che mostrano come 

settori con una significativa espo-

sizione internazionale come l’a-

viazione e la logistica abbiano 

una competenza in inglese sor-

prendentemente bassa, rispetti-

vamente di 50,3 (B1) e 40,8 (A2). 

Nello specifico, grazie a un’anali-

si a livello intraziendale per com-

petenza linguistica nel settore 

dell’aviazione, si riscontra come 

gli assistenti di volo siano la cate-
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Il middle management è il livello 

di inquadramento che ha le mi-

gliori competenze in inglese, a 

testimonianza di un trend inco-

raggiante per il futuro che vede la 

prossima generazione con una 

conoscenza dell’inglese in gene-

rale più elevata rispetto ai prede-

cessori.

Serve formazione diversificata 
«È interessante rilevare come il 

settore della consulenza e dei ser-

vizi professionali – dichiara Cri-

stina Sarnacchiaro, country ma-

nager Italy di EF corporate solu-

tions – presenti punteggi Ef Epi-c 

più alti rispetto ad altri settori e 

di conseguenza attragga gli stu-

denti più brillanti dal punto di 

vista linguistico, che possono 

così accedere a incarichi più sti-

molanti e meglio pagati». E con-

tinua: «Tuttavia, la media dell’in-

glese degli intervistati non supe-

ra il B1 (52,5), il che denota una 

forza lavoro in grado di sostene-

re conversazioni su argomenti 

familiari e attuali, ma non di ta-

glio tecnico o dettagliato. Se si 

guarda ai dati in questo senso, 

appare evidente come lo scenario 

lavorativo mondiale necessiti di 

un approccio alla formazione più 

diversificato e mirato ai singoli 

settori». 

Settori aziendali in gara ma senza medaglie. L’Italia investe rispetto al 2014, ma ancora non è abbastanza. Il settore 

della consulenza e servizi professionali si aggiudica il primo posto, con un livello di conoscenza dell’inglese buono ma 

non eccellente. Segue il settore ingegneristico e del food & beverage, in netto miglioramento rispetto al 2014. L’istru-

zione mostra invece uno spaccato preoccupante con una competenza linguistica debole e controintuitiva. L’aviazione 

non decolla e gli assistenti di volo rimangono a terra.

L’inglese in Italia per settore
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