
Dati relativi alla Svizzera

Il futuro del lavoro e delle competenze
Nella Rivoluzione delle Competenze odierna, la tecnologia sta trasformando le 
organizzazioni e le esigenze in termini di competenze stanno cambiando rapidamente, 
accelerando una carenza globale di talenti che minaccia la produttività, la sostenibilità 
e la crescita. Le organizzazioni dovrebbero adottare strategie integrate della forza 
lavoro per assicurarsi i talenti qualificati necessari per il presente e il futuro.

La penuria di talenti globale ha toccato il livello più alto degli ultimi 12 anni (45%)

Le sfide della forza lavoro di oggi

Penuria di talenti nel tempo in Svizzera 
Il 33% dei datori di lavoro ha difficoltà ad occupare i posti vacanti in Svizzera.

Alimentata da un gap delle 
competenze

In Svizzera, il 44% dei datori di lavoro 
afferma che i candidati non dispongono 

delle competenze tecniche (30%)  
o delle potenzialità umane (14%) di  

cui hanno bisogno.

Determinare la giusta strategia 
per la forza lavoro

Competere nell’era digitale Guidare attraverso la 
    trasformazione digitale

Riqualificare gli 
individui e la forza 
lavoro

Richiamare e 
salvaguardare  
i talenti

Trovare  
i talenti  
giusti
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Trovare talenti qualificati

Adottare strategie integrate dei talenti

In che modo le imprese svizzere affrontano la Rivoluzione delle Competenze
Il 98 % dei datori di lavoro sta adottando una o più delle seguenti strategie di BUILD, BUY, BORROW and BRIDGE per assicurare  
le competenze necessarie per superare la penuria di talenti e competere nell’era digitale.

88 %
Riqualificazione

Investire in apprendimento e sviluppo 

La strategia preferita dall’ 88 %  
dei datori di lavoro è quella di riqualificare la forza 
lavoro attuale.

BUILD BUY

Richiamare i talenti  
che non possono essere  

formati internamente

Il 90 % dei datori di lavoro prevede di acquisire le 
competenze necessarie, pagando un prezzo di 
mercato competitivo o migliorando la retribuzione 
del personale esistente.

90 %
Richiamo e 

salvaguardia dei 
talenti

Total Workforce Index™
Il Total Workforce Index (TWI) misura la relativa facilità di reperire, assumere e 
salvaguardare i propri collaboratori nei mercati del lavoro concorrenti in tutto il mondo.

BORROW

BRIDGE

La valutazione:
Il Total Workforce Index classifica ogni 
mercato su più di 90 fattori unici che 

sono tracciati per 75 mercati 
globali della forza lavoro.

Gli indicatori:
Ogni fattore statistico è attentamente 
ponderato e raggruppato in una delle  
quattro categorie che forniscono  

i migliori indicatori dei talenti:
Suddivisione dei dati:

Il TWI suddivide i dati per lavoratori  
a tempo indeterminato e contingenti  

in modo da fornire uno sguardo più 
approfondito piuttosto che raggrupparli in 

un’ampia analisi demografica.

DISPONIBILITÀ REGOLAMENTAZIONE  

PRODUTTIVITÀ EFFICIENZA DEI COSTI 

Maggiori informazioni sul futuro del lavoro e delle competenze su:  
https://www.manpower.ch/it/il-futuro-del-lavoro-e-delle-competenze

Fonti: 2019 Humans Wanted: Robots Need You  2018 Total Workforce Index  2018 sulla penuria di talenti

Coltivare comunità di talenti  
al di fuori dell’organizzazione

Solo il 24 % delle organizzazioni si 
avvarrà di appaltatori e di altre 
forme di modelli di lavoro alternativi. 

24 % 
Offerta di un  

lavoro di nuova 
generazione da 

parte dei datori di 
lavoro 

55 %
Percorsi 

professionali

Aiutare le persone a spostarsi o 
cambiare di ruolo sia all’interno che 
all’esterno dell’organizzazione

55 % dei datori di lavoro creerà percorsi per  
la mobilità interna o esterna delle persone.


