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Sondaggio ManpowerGroup Job Outlook: risultati T2 2023 

 

Prospettive per il secondo trimestre del 2023 

 

Prospettive occupazionali ad un livello storicamente elevato. Le aziende 

svizzere si affidano al recruiting di personale transfrontaliero per far fronte a 

una carenza di talenti senza precedenti. 

• Nonostante i rischi globali e regionali, i datori di lavoro svizzeri restano 

ottimisti: per il   secondo trimestre del 2023 le prospettive occupazionali nette 

raggiungono il livello record del 31%. A livello globale, la previsione è del 23% 

(-6 punti rispetto al secondo trimestre 2022).  

• Le prospettive sono positive in particolare i lavoratori nei settori "Servizi di 

comunicazione", "Salute e scienze della vita" e "Energia e servizi pubblici".  

• Tuttavia, la carenza di manodopera qualificata preoccupa le imprese. Il 76% 

degli intervistati ha difficoltà a trovare specialisti per i posti vacanti. Il 63% 

prevede pertanto di impiegare lavoratori provenienti dall'estero. 

 

Zurigo e Morges, 14 marzo 2023 - Con una previsione occupazionale netta del 

31%, i datori di lavoro svizzeri rimangono positivi per il secondo trimestre del 

2023, nonostante i diversi rischi economici.   Lo studio sulle prospettive di 

lavoro di ManpowerGroup rivela inoltre che la stragrande maggioranza delle 

aziende segnala difficoltà nel coprire i posti vacanti. 

«I risultati del sondaggio di ManpowerGroup indicano un livello record di prospettive 

di lavoro in Svizzera. Tuttavia, il mercato del lavoro continua a soffrire di una grave 

carenza di manodopera qualificata, che rappresenta una sfida per i datori di lavoro 

quando si tratta di coprire i posti vacanti. Per affrontare questo problema, è 

essenziale che le aziende tengano conto delle esigenze e delle aspettative dei 

collaboratori e offrano condizioni di lavoro più attraenti e flessibili», riassume Jan 

Jacob, Country Manager di Manpower Group Svizzera.  

Alla domanda se ci sono difficoltà attuali nel riempire le posizioni, il 21% degli 

intervistati afferma di non avere problemi, il 63% afferma di avere qualche difficoltà e 

il 13% grandi difficoltà. Per affrontare la carenza di manodopera qualificata, il 38% 

delle aziende ha dichiarato di rendere l'occupazione più attraente offrendo orari 

flessibili e lavoro part-time. Il 32% delle aziende ha dichiarato che attirerebbe 

potenziali lavoratori con salari più alti e una maggiore flessibilità lavorativa.  

Le aziende vedono una possibile soluzione alla carenza di manodopera qualificata 

nelle assunzioni all'estero. Quasi il 50% vuole assumere più o altrettanti lavoratori 



 
 

dall’estero nei prossimi 12 mesi. D'altro canto, il 16% dichiara di cercare meno 

lavoratori oltre frontiera e il 26% assume lavoratori solo in Svizzera. 

Le qualifiche professionali ricercate sono principalmente competenze informatiche e 

di gestione dei dati, seguite da qualifiche delle risorse umane, nonché competenze 

nel campo delle operazioni e della logistica. Quando si tratta di competenze 

trasversali, le competenze tradizionali  come la risoluzione dei problemi, la 

responsabilità e il pensiero critico vengono alla ribalta. Ma le aziende faticano anche 

a trovare dipendenti con abilità creative e sociali come creatività, lavoro di squadra, 

adattabilità e potenziale di leadership. Secondo gli studi, c'è una forte domanda di 

tutte le competenze trasversali, che i datori di lavoro vogliono promuovere attraverso 

programmi di formazione: il 57% degli intervistati prevede di investire nella 

formazione continua dei propri attuali dipendenti. 

 

"La domanda di specialisti IT e di gestione dei dati, nonché di personale delle risorse 

umane, rimane elevata. Oltre alle competenze tecniche, le competenze trasversali 

sono sempre più richieste. Nell'era della trasformazione digitale, che comporta 

cambiamenti nei processi e nei metodi di lavoro, qualità come la volontà di cambiare, 

la creatività e lo spirito di squadra diventano necessarie per gestire con successo il 

cambiamento", afferma Jan Jacob. 

 

Prospettive di lavoro senza precedenti  

 

Nel secondo trimestre del 2023, le 
intenzioni positive di assunzione 
deicollaboratori svizzeri sono 
ulteriormente aumentate rispetto al 1° 
trimestre 2023: il 44% delle aziende 
prevede di assumere personale.  Al 
contrario, il 40% non prevede alcun 
cambiamento nella propria forza 
lavoro. Al 31%, le prospettive di 
occupazione netta rettificate 
superano addirittura il precedente 
record del 30% registrato nel primo 
trimestre del1  2022.   

 

 
1 La destagionalizzazione è un metodo statistico che consente di prendere in considerazione i dati 
senza tenere conto di fattori stagionali, come i periodi di vacanza o i cambiamenti stagionali. I dati 
destagionalizzati forniscono un risultato più accurato e un quadro più rappresentativo delle tendenze a 
lungo termine del mercato del lavoro. Dal secondo trimestre del 2008, il metodo TRAMO/SEATS è 
stato utilizzato per la destagionalizzazione. Questo metodo è raccomandato da Eurostat e dalla Banca 
centrale europea ed è ampiamente utilizzato a livello internazionale. In Svizzera, dal 3° trimestre 2008 
le previsioni sull'occupazione netta sono destagionalizzate. 



 
 

Sei delle sette regioni svizzere segnalano prospettive occupazionali positive per il 

secondo trimestre del 2023. Il clima di mercato  è particolarmente ottimista nella 

Svizzera centrale e orientale, dove le intenzioni di assunzione sono aumentate 

rispettivamente dal 15% al 35% e dal 23% al 38%. Solo la regione Ticino ha 

registrato un calo dal 45% al 19% rispetto all'ultimo trimestre, anche se questo valore 

rimane superiore rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. 

 

 

Settore delle comunicazioni in rialzo, quello dell'informazione in calo 

I dipendenti dei nove settori economici esaminati non beneficiano tutti delle stesse 

prospettive occupazionali. 

 

Nel segmento "Servizi di Comunicazione", le intenzioni di assunzione nel secondo 

trimestre 2023 (66%) superano significativamente i valori già molto elevati dello 

stesso trimestre dell'anno precedente (50%) e i valori dell'ultimo trimestre (30%).  

Anche i professionisti della salute rimangono molto ricercati. Sebbene le prospettive 

nette di occupazione nel settore "Salute & Life Sciences" fossero del 17% nell'ultimo 

trimestre, raggiungeranno il 37% nel secondo trimestre del 2023. L'aumento della 

domanda nel settore delle Life Sciences è probabilmente dovuto all'ambiente di 

lavoro difficile dopo la pandemia. Legata alla crisi potrebbe essere anche la rapida 



 
 

crescita del segmento “Energia e Servizi Pubblici”, che nel 2° trimestre 2023 è 

passato dal 19% al 39%. La carenza di energia sembra avere un impatto positivo 

sulle prospettive occupazionali di queste imprese. 

 

Rispetto al T1 2023, tre dei nove segmenti mostrano un trend di occupazione netta al 

ribasso; rispetto al T2 2022, sono quattro di nove i segmenti in calo.  Nonostante le 

competenze IT e di gestione dei dati rimangono molto ricercate dalle aziende di tutti i 

settori, il segmento della "Tecnologia dell’Informazione" ha subito un calo (dal 55% al 

36%) e diverse aziende IT stanno affrontando ondate di licenziamenti. Anche il 

settore finanziario e immobiliare ha registrato una leggera diminuzione (dal 18% 

all'11%). 

 

L'EMEA annuncia le prospettive occupazionali più deboli a livello mondiale 

Anche i datori di lavoro dei paesi limitrofi rimangono fiduciosi per il primo trimestre del 

2023, prevedendo assunzioni del 28% in Austria, del 26% in Francia, del 19% in 

Germania e del 17% in Italia. In tutti questi paesi, le intenzioni di assunzione sono 

leggermente aumentate rispetto al trimestre precedente, con solo la Francia in 

leggero calo. 

Anche a livello globale le prospettive occupazionali sono positive con un valore del 

23%. In Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) le previsioni sono positive (18%), 

sebbene questo valore sia inferiore rispetto al secondo trimestre 2022 (22%). 
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Informazioni sul sondaggio sulle prospettive di lavoro di ManpowerGroup 

Ogni trimestre, l'Employment Outlook Study di ManpowerGroup valuta le intenzioni di assunzione 
delle aziende per il trimestre successivo. A livello internazionale, ManpowerGroup esamina circa 
40.000 datori di lavoro in 40 paesi. In Svizzera, il sondaggio nazionale è condotto da Right 
Management Consultants. Sono stati intervistati più di 500 datori di lavoro di diversi settori. 
 
I risultati completi del ManpowerGroup Employment Outlook Survey sono disponibili qui: 

https://go.manpowergroup.com/meos.  
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Informazioni su ManpowerGroup 

ManpowerGroup (NYSE: MAN), leader globale nelle soluzioni per le risorse umane, aiuta le aziende a 
trasformarsi in un mondo del lavoro in rapida evoluzione identificando, valutando, sviluppando e 
gestendo i talenti che possono attrarre. Ogni anno, sviluppiamo soluzioni innovative per centinaia di 
migliaia di aziende per fornire loro talenti qualificati, fornendo al contempo un'occupazione significativa 
e sostenibile per milioni di persone in un'ampia varietà di settori e competenze. La nostra famiglia di 
marchi esperti – Manpower, Experis e Talent Solutions – crea valore per candidati e clienti in oltre 75 
paesi e territori da oltre 70 anni. Grazie alla sua diversità, ManpowerGroup è costantemente 
riconosciuto come il miglior datore di lavoro per le donne, l'inclusione, l'uguaglianza e la disabilità. Nel 
2022 ManpowerGroup è stata nominata per il tredicesimo anno consecutivo una delle World's Most 
Ethical Company, confermando la propria reputazione e posizione come brand di riferimento per i 
talenti.  

Scopri di più su ManpowerGroup e sul futuro del lavoro: www.manpowergroup.com. Per ulteriori 

informazioni su ManpowerGroup in Svizzera, vedere www.manpower.ch, www.experis.ch e 

talentsolutions.manpowergroup.ch. 

 


