
I 10 PROFILI PIÙ RICERCATI IN 
SVIZZERA NEL 2015
Per il sesto anno consecutivo, gli OPERAI 
QUALIFICATI occupano il primo posto nella 
classifica dei profili più difficili da trovare. 

Operai qualificati

Figure manageriali e dirigenti

Addetti alle vendite

Professionisti nel settore 
contabilità e finanza

Segretari e addetti 
all’amministrazione

Ingegneri

Giuristi

Tecnici specializzati

Capigruppo, capireparto e 
capisquadra

Capi progetto

In Svizzera, il 41% DELLE AZIENDE incontra difficoltà a 
OCCUPARE POSTI VACANTI nel 2015. 

0%

15%

30%

45%

60%

2015201420132012201120102009200820072006

40% 41%

31% 30% 31%
34% 34%

36% 38%
35%

•  In aumento di 8 punti 
percentuali rispetto al 2014

  
•  Percentuale più elevata 

dal 2011
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IN SVIZZERA E NEI PAESI 
CONFINANTI 
% di datori di lavoro che incontrano difficoltà a 
occupare posti vacanti 
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Sviluppo rispetto al 2014:
	 = In salita	 = In discesa
	 = Nessun cambiamento	 = Novità

Numero di aziende intervistate: 750
Margine di errore: +/- 3,6 %
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SONDAGGIO SULLA PENURIA DI TALENTI
SVIZZERA



Più di 

2 datori di lavoro su 5 
non mettono in atto nessuna 

strategia per affrontare la penuria 
di talenti

DATORI DI LAVORO POCO REATTIVI NEL FAR FRONTE 
ALLA MANCANZA DI TALENTI 

Carenza di 
competenze tecniche 

(«hard skills») 

50%

LE 5 RAGIONI 
PRINCIPALI PER 
LE DIFFICOLTÀ 
A TROVARE 
PROFILI 
ADATTI

Mancanza di 
candidature / 

 Nessuna candidatura

45%

Carenza di 
competenze sociali 

(«soft skills»)  

13%

Mancanza di 
esperienze 
pregresse 

12%

 Rivendicazioni 
salariali 

sproporzionate

7%

COSA POSSONO FARE LE AZIENDE? 

Promuovere 
la propria attrattiva 

come datore di lavoro 
per attirare i candidati 

ricercati 

Diffondere la cultura 
dell’apprendimento 

e incoraggiare i propri 
dipendenti 

a diventare padroni della 
propria carriera 

Sviluppare nuove 
strategie di gestione 

del personale – le 
strategie di reclutamento 

tradizionali non 
producono più risultati 

soddisfacenti (ad 
esempio, si possono 

rivedere i criteri di 
qualificazione)

Uscire dagli 
schemi prestabiliti 
– esplorare nuove 
fonti di talento per 
trovare i candidati 

ricercati, ad esempio 
tenendo conto anche 
di candidati da altre 

aree geografiche, 
giovani, lavoratori 

senior, donne, ecc.

SOLUZIONI

Per maggiori informazioni sul sondaggio 2015: manpower.ch/talent

Solo 1 su 20   
assume candidati che non possiedono 
tutte le qualifiche ricercate, ma hanno il 

potenziale necessario per appropriarsele 

L’8 % ridefinisce i modelli di lavoro 
esistenti, ripartendo ad esempio 
il lavoro su più lavoratori o reparti 

(«job-sharing»)  

Solo 1 su 10 offre corsi 
di formazione continua al proprio 

personale   
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1 datore di lavoro su 10 
adotta strategie di reclutamento 
alternative per ricorrere a nuove 

fonti di talento

http://manpower.ch/talent

