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I NOSTRI VALORI
 

LE PERSONE 
Poniamo l’accento 
sulle persone e siamo 
coscienti del ruolo che 
riveste il lavoro nella loro 
vita. Riconosciamo il 
contributo di ciascuno al 
nostro successo: il nostro 
personale, i nostri clienti e 
i nostri candidati.

LA CONOSCENZA 
Condividiamo la nostra 
conoscenza, la nostra 
esperienza e le nostre 
risorse in modo che 
ognuno comprenda cosa 
è importante ora e cosa 
accadrà nel prossimo 
futuro nel mondo del 
lavoro e sappia come 
meglio reagire agli eventi.  
Cerchiamo di adottare 
a livello internazionale 
le migliori pratiche 
del mercato, al fine di 
migliorare la qualità 
delle nostre relazioni e 
dei nostri servizi nonché 
di proporre soluzioni 
adeguate.

L’INNOVAZIONE 
Osiamo lanciare 
innovazioni e rivestire 
il ruolo di pionieri.  
Facciamo leva sulla 
nostra volontà di 
intraprendere ed evolvere. 
Mettiamo costantemente 
in discussione la norma 
per sviluppare metodi  
di lavoro sempre nuovi  
e migliori.

Manpower Svizzera 

Fondata nel 1960 a Ginevra come franchising di ManpowerGroup®, Manpower Svizzera mette in contatto 
le aziende in cerca di competenze specifiche con i migliori talenti presenti sul mercato. Più di 5000 clienti 
– dalle piccole e medie imprese fino alle grandi industrie, operanti in tutti i settori di attività – e oltre  
20 000 candidati ripongono ogni anno la propria fiducia in Manpower, leader nelle soluzioni innovative ed 
efficaci per l’impiego, la cui principale missione consiste nel trovare il perfetto abbinamento tra aziende e 
candidati. Con circa 350 collaboratori interni e 60 filiali, Manpower ha una presenza radicata in tutte le 
regioni linguistiche della Svizzera.

Manpower si distingue per i suoi servizi
• Reclutamento, selezione e collocamento di personale fisso e temporaneo
•  Ricerca e selezione di figure manageriali
•  Soluzioni RH      
 - Gestione di progetti di reclutamento di grandi numeri e/o complessi (RPO)
 - Servizi HR presso la sede del cliente (on site)
 - Payrolling, Staffpool®

•  Valutazione e formazione

Studi e ricerche
Gli studi e le indagini condotti periodicamente da Manpower Svizzera e da Manpower Group forniscono 
una panoramica delle sfide, delle prospettive e delle tendenze del mercato dell’impiego e del mondo del 
lavoro presente e futuro. Grazie all’esperienza e alle competenze maturate in oltre 55 anni sul mercato 
svizzero e in quasi 70 anni sul mercato internazionale, siamo in grado di fornire uno spaccato delle sfide 
critiche di fronte alle quali sono poste, quotidianamente, le aziende, le organizzazioni e le singole persone.
Per saperne di più: www.manpower.ch/it/studi-ricerche.

Il gruppo Manpower
Da quasi 70 anni ManpowerGroup® (NYSE: MAN) si è imposto quale esperto del mercato del lavoro e 
creatore di soluzioni innovative per l’impiego. Ogni giorno, Manpower Group offre un posto di lavoro in 
diversi settori e ambiti di competenza a oltre 600 000 persone. Le società che fanno capo a 
ManpowerGroup – Manpower®, Experis®, Right Management® e ManpowerGroup® Solutions – aiutano 
oltre 400 000 clienti in 80 Paesi e territori a soddisfare le proprie esigenze di personale mettendo a 
disposizione soluzioni per trovare, gestire e sviluppare collaboratori di talento. Nel 2016, ManpowerGroup 
figura per il sesto anno consecutivo tra le società più etiche al mondo e tra le aziende più apprezzate 
secondo la classifica stilata dalla rivista Fortune.  

Experis® contribuisce alla realizzazione dei progetti strategici delle aziende mettendo loro a disposizione 
le migliori competenze IT al momento giusto e padroneggiando i principi fondamentali delle professioni 
informatiche, ossia il rispetto degli impegni e la fornitura di ottimi risultati.

Right Management® è la società di ManpowerGroup leader nel campo dei servizi di gestione delle carriere 
e di sviluppo dei talenti. Right Management elabora e propone strategie per la gestione delle risorse umane 
che consentono alle aziende di promuovere i propri talenti, ridurre i costi e incrementare le prestazioni.

 ManpowerGroup Manpower Svizzera

Anno di fondazione 1948 1960
Sede principale Milwaukee, Wisconsin, USA Ginevra, Svizzera
Clienti 400 000 5000
Collaboratori collocati ogni anno 

3,4 milioni (nel 2015) 22 000
(personale fisso e temporaneo) 
Collaboratori in missione al giorno  600 000 4000
Rete di filiali Oltre 2900 filiali in 80 paesi 60 filiali in tutte le regioni linguistiche
Collaboratori interni 27 000 350
Fatturato 2015 19 miliardi USD 480 milioni CHF

Innovative
Workforce
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Creatore di soluzioni per l’impiego dal 1960


