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1 .  R I S U L T A T I  P R I N C I P A L I

CONTRO OGNI PREVISIONE, IL SETTORE SANITARIO NON OCCUPA UNA DELLE PRIME POSIZIONI

Solo il 31% delle aziende sanitarie ritiene che la carenza di personale qualificato sia molto elevata. I settori più colpiti 

sono invece l‘IT/high tech (47%), i beni di consumo/retail (44%) e la produzione industriale (34%). In coda troviamo 

il settore finanziario (12%), la pubblica amministrazione (11%), i settori farmaceutico e chimico (10%) e la logistica 

(2%).

LA CARENZA DI LAVORATORI QUALIFICATI VARIA NOTEVOLMENTE A SECONDA DEL PROFILO PROFESSIONALE

In molti settori la carenza di profili qualificati riguarda solo una parte piuttosto ridotta delle figure professionali. Nei 

settori della ristorazione, dei beni di consumo/retail, delle costruzioni e della pubblica amministrazione, è critica la 

copertura del 25%-33% delle posizioni. Nei settori sanitario, bancario/assicurativo e farmaceutico/chimico, si tratta 

solo del 5-10% dei posti. Al contrario, gli specialisti IT (77%), i consulenti specializzati per la clientela (53%), la ricerca e 

sviluppo (42%), le funzioni commerciali (40%) e gli artigiani (38%) sono molto più colpiti. La situazione è invece molto 

più favorevole per le posizioni più classiche nella finanza (32%), negli uffici e nell‘amministrazione (24%) e nel marke-

ting (17%).

È MAGGIORE LA MANCANZA DI PROFILI CON COMPETENZE TECNICHE RISPETTO AI PROFILI CON COMPETENZE 

DIGITALI DI BASE

Tra le figure critiche, i deficit di competenze non riguardano sorprendentemente l‘area digitale. La mancanza di com-

petenze tecniche è relativamente frequente (41%), quella di competenze digitali di base molto meno (13%). I certifi-

cati e i diplomi (6%) hanno perso molta importanza. Il messaggio è chiaro: l’apprendimento deve essere affrontato in 

modo diverso!

LA CARENZA DI CANDIDATI QUALIFICATI RENDE LE AZIENDE PIÙ AUDACI E CREA NUOVE OPPORTUNITÀ 

Se non si trova il candidato giusto, il processo di ricerca viene prolungato (93%), si collabora con agenzie di ricerca 

esterne (68%) e si ammorbidiscono i criteri di selezione (79%). Ciò significa che il concetto „zero gap“ applicato dal-

le aziende negli ultimi anni sta necessariamente cedendo il passo a una maggiore flessibilità nella scelta dei profili. 

I candidati che due anni fa erano considerati „svantaggiati“ vengono ora presi in considerazione: madri che hanno 

smesso di lavorare da più di 10 anni (63%), candidati più anziani, oltre i 60 anni (43%), persone che decidono di cambi-

are carriera (31%). La formazione per promuovere la mobilità interna o esterna (58%) è in aumento, così come le ini-

ziative di assunzione dall‘estero (36%), stanno diventando socialmente accettabili. Questa tendenza si osserva anche 

nelle PMI.

NONOSTANTE LA CRESCENTE FLESSIBILITÀ, LA CULTURA DELLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RIMANE 

DEBOLE IN SVIZZERA

A causa della forte carenza di profili qualificati, il 31% delle aziende tende a dare una possibilità a profili che arrivano 

da altri settori.  La riqualificazione professionale e i cambiamenti di carriera restano però ancora difficili da realizzare 

in Svizzera L‘81% dei responsabili delle risorse umane ritiene che in Svizzera non esista ancora questa cultura nonos-

tante la trasformazione digitale. L‘esperienza nel settore è e rimane sacra quando si ricerca un profilo (78%) e i gene-

ralisti hanno più difficoltà degli specialisti (61%).

IL LIMITE DI ETÀ SI SPOSTA VERSO L‘ALTO

L‘età critica si è gradualmente abbassata nell‘ultimo decennio, passando da over 55 a over 50 e persino a over 45. A 

causa della carenza di manodopera qualificata, questo dato si sta attualmente spostando nuovamente verso l‘alto. 

L‘età critica per molte aziende è ora compresa tra i 58 e i 60 anni. Per gli ultrasessantenni rimane difficile trovare un 

nuovo lavoro. Tuttavia, in alcuni settori come la gastronomia/ospitalità e i beni di consumo/dettaglio, l‘età critica ri-

mane bassa, tra i 50 e i 52 anni.

NELLA LOTTA PER I TALENTI, LE AZIENDE GIOCANO LA CARTA DELLA SEDUZIONE, MA NON QUELLA DEI 

SALARI ELEVATI

La parola magica è EVP (Employer Value Proposition). La maggior parte delle aziende si concentra su condizio-

ni di lavoro attraenti (55%) e su un employer branding mirato (53%). I fattori di benessere e le formule di lavoro 

moderne sono in testa. Nella loro opera di valorizzazione, le aziende si concentrano soprattutto sull‘autonomia 

nell’organizzazione del lavoro (48%), su forti valori aziendali (48%), sulla significatività del lavoro (45%), su una forte 

cultura di squadra (43%), sulla flessibilità dell‘orario di lavoro (42%) e sulla libertà di scegliere il luogo di lavoro (31%). 

È soprattutto nelle funzioni di supporto che lo Smart Working sembra guadagnare terreno. Infine, le aziende semb-

rano attribuire poca importanza all‘offerta di benefit sociali interessanti (19%) e/o di stipendi superiori alla media di 

mercato (12%).

 I candidati senza lavoro non sono svantaggiati, a meno che non siano disoccupati da molto tempo. La fase critica 

inizia tra i 10 e i 15 mesi di disoccupazione.

 I datori di lavoro sono disposti ad aumentare lo stipendio dato in media del 10-12% per ottenere un candidato 

particolarmente desiderato.

 La continuazione del rapporto di lavoro oltre l‘età pensionabile è promossa attivamente solo dal 10% delle azien-

de, è presa in considerazione dal 36% delle aziende.

 Circa il 60% dei responsabili delle risorse umane ritiene che i datori di lavoro investano ancora troppo poco nello 

sviluppo e nella formazione. 

 Profili specializzati hanno maggiori opportunità nel mercato del lavoro rispetto a profili generalisti  (61%).

 L’esperienza professionale è e rimane fondamentale (78%).

 Nonostante la carenza di lavoratori qualificati e la trasformazione digitale, in Svizzera non esiste la cultura della 

riqualificazione professionale (81%).

 Più della metà delle aziende (59%) ha già un concetto di salute e benessere aziendale.

 I giovani chiedono molto di più, ma non ottengono risultati 

migliori (72%).

 L‘obbligo di notifica pubblica dei posti di lavoro vacanti non aiuta 

le aziende nel processo di recruiting (83%).

 Nel caso in cui una persona decidesse di cambiare settore profes-

sionale, una diminuzione salariale fino a un massimo del 15% è 

ancora considerata accettabile. Un calo del 15-30% è già critico. 

Una diminuzione dei salari superiore al 30% è un tabù.

ANCORA QUALCHE CONSIDERAZIONE SUL MERCATO DEL LAVORO:
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2 .  L O  S T U D I O

2.1  CONTESTO

2.2  STRUTTURA DELLO STUDIO 2.3  SONDAGGIO

La pandemia sembra essere alle spalle e le industrie che ne hanno sofferto si stanno lentamente riprendendo. Per le 

aziende che hanno dovuto licenziare parte del personale, trovare profili qualificati e ricostruire i propri team è più 

difficile che mai.

Secondo il rapporto della Seco sul mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione in Svizzera è solo del 2% ed è dimi-

nuito del 28,7% rispetto all‘anno scorso. Attualmente ci sono più posti vacanti che lavoratori qualificati disponibili. Il 

boom del mercato del lavoro è la causa della carenza di lavoratori qualificati? I media riportano quotidianamente il 

problema. Ma è questo l‘unico motivo?

Le informazioni raccolte sono suddivise nelle seguenti sezioni:

 Dati sulle aziende partecipanti

 Domande sulla carenza di lavoratori qualificati

(1) Portata della carenza di profili qualificati per ruolo

(2) Portata della carenza di profili qualificati per competenze

(3) Approcci alternativi alle difficoltà di trovare il profilo desiderato

(4) Strategie generali per affrontare la carenza di profili qualficati

(5) Priorità nel posizionamento come datore di lavoro

(6) Canali di ricerca per profili critici

(7) Gestione dei gruppi target critici

 Domande sulle pratiche di assunzione

 Dichiarazioni generali sul mercato del lavoro svizzero

Lo studio è stato strutturato come segue:

 Formulazione delle ipotesi; le ipotesi sono state formulate sulla base di un approccio qualitativo: Opinioni di   

 esperti (derivate da un‘accurata revisione della letteratura) e un focus group con esperti di von Rundstedt ed   

 esperti del mercato del lavoro.

 Convalida delle ipotesi; lancio di un questionario quantitativo a una popolazione statistica di responsabili delle  

 risorse umane e proprietari di aziende individuati con la tecnica del campionamento per convenienza1. 

 Rapporto finale; i risultati della ricerca quantitativa sono stati inclusi in un rapporto finale (questo) che riassume i  

 principali risultati dell‘indagine.

 Per convalidare e approfondire qualitativamente i risultati dell‘indagine, abbiamo condotto interviste personali  

 con i responsabili delle risorse umane. Le risposte dettagliate delle interviste sono riportate nell‘allegato di questo  

 libro bianco. (pagina 23)

 

Abbiamo intervistato i seguenti responsabili delle risorse umane:

 Anke Krause, CEO e Associato GAMMA Group SA

 Corinna Schmalz, Corinna Schmalz, Head Human Resources Management presso Ospedale cantonale dei Grigioni

 David Luyet, Head Active Sourcing, Talent Management e Employer Branding presso Swisscom

 Manuel Portmann, Responsabile Human Resources Management (HRM) e Membro del Comitato esecutivo   

 dell‘Ospedale di Bülach

 Dr. Nicola Fielder, Head of HR presso Ospedale di Männedorf

 Patrick Mathys, Responsabile del personale presso Ericsson Schweiz SA 

 Raphael Pedroncelli, Managing Director Of Operations presso Storchen Zürich

 Rolf Curschellas, Direttore HRM presso Ospedale universitario di Zurigo

 Urs Kaeslin, Responsabile Recruiting presso Hirslanden

Insieme a HR TODAY, von Rundstedt conduce da cinque anni ricerche di mercato e studi su vari temi legati alle risorse 

umane e al mercato del lavoro. (vedi http://research.hrtoday.ch)

Quest‘anno hanno partecipato all‘indagine 985 responsabili risorse umane provenienti da un‘ampia varietà di indust-

rie e settori. I partecipanti coprono l‘intera Svizzera e le tre regioni linguistiche del Paese. 

DISTRIBUZIONE PER SETTORE

Banche & assicurazioni 16%

Ingegneria civile & Infrastrutture 7%

Servizi per le imprese 18%

Gastronomia, Hotellerie & Turismo 3%

Assistenza sanitaria 7%

Produzione industriale 22%

IT & High Tech 6%

Beni di consumo e vendita al 
dettaglio

6%

Logistica & Trasporti 2%

Amministrazione pubblica 6%

Pharma & Chimica 7%

DISTRIBUZIONE PER DIMENSIONE AZIENDA

Grandi > 500 dipendenti 86%

PMI 14%

DISTRIBUZIONE PER REGIONE LINGUISTICA

Svizzera tedesca 80%

Svizzera francese 13%

Ticino 7%

 1Il campionamento di convenienza è un metodo di ricerca che raccoglie dati da un pool di intervistati prontamente disponibile. È la tecnica di 
campionamento più comunemente utilizzata in quanto è veloce, facile ed economica.
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3 .  P R E S E N T A Z I O N E  N E L  D E T T A G L I O 
 D E I  R I S U L T A T I

3.1  RILEVANZA E PORTATA DELLA CARENZA DI PROFILI QUALIFICATI

CARENZA DI PROFILI QUALIFICATI

3.2 PORTATA DELLA CARENZA DI PROFILI QUALIFICATI PER 
 COMPETENZE RICERCATE

3.3  PORTATA DELLA CARENZA DI PROFILI QUALIFICATI PER COMPETENZE

La carenza di lavoratori qualificati è chiaramente percepibile e non è certo solo un tema da dibattito pubblico. Tutta-

via, non tutti i settori sono ugualmente colpiti:

I profili specializzati sono richiesti soprattutto nel settore IT e High Tech. I requisiti tecnici per queste posizioni sono 

soggetti a rapidi cambiamenti. La percentuale nel settore della pubblica amministrazione è sorprendentemente alta. 

Questo dato potrebbe indicare che nel settore pubblico c’è ancora un certo margine di miglioramento in termini di 

Employer Value Proposition e di flessibilità. Inoltre, lo Stato garantisce una buona retribuzione, ma offre minori op-

portunità per i professionisti di alto livello (stipendi massimi più bassi, percorsi di carriera statici e piuttosto lenti).

Questo grafico mostra chiaramente che i profili altamente specializzati sono più richiesti che mai. I risultati per le 

posizioni manageriali sono sorprendentemente alti, considerando che molte aziende stanno eliminando interi „strati“ 

gerarchici per creare organizzazioni piatte e a matrice. L‘influenza della trasformazione digitale comporta anche la 

necessità di un nuovo tipo di leader. La leadership agile è un tema molto discusso.

In generale, si può affermare che tutti i settori sono stati colpiti dalla carenza di personale. Solo alcuni affermano che 

la mancanza è limitata. Può sorprendere il fatto che il settore IT e High Tech, come primo classificato, sia quello che 

soffre maggiormente della carenza di lavoratori qualificati. Ciò indica chiaramente che la carenza di lavoratori qualifi-

cati è dovuta al boom del mercato del lavoro, alla trasformazione digitale e che la pandemia non è l‘unica causa.

La pandemia ha rappresentato una sfida importante per i settori della gastronomia e del turismo e dei beni di con-

sumo e della vendita al dettaglio. Anche il settore sanitario non è stato mai così a lungo sotto pressione come negli 

ultimi 3 anni. 

Logistica & Trasporti

Gastronomia & Turismo

Pubblica amministrazione

IT & High Tech

Beni di consumo e vendita al dettaglio

Pharma & Chimica

Assistenza sanitaria

Edilizia & Infrastrutture

Banche & Assicurazioni

Servizi per le imprese

Produzione industriale

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Top Management

Management

Marketing

Ufficio & Amministrazione

Settore finanziario

Consulente alla clientela

Social & Digital Media Manager

Artigiano

Vendita & Assistenza

Ricerca e sviluppo

Consulenti tecnici

Professionisti IT

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

Certificati e diplomi professionali

Competenze personali e sociali

Competenze manuali

Competenze cognitive

Competenze di vendita servizi complessi

Competenze digitali

Esperienza nel settore

Competenze tecniche

0% 20% 40% 60% 80% 100%

molto forte avvertita

Logistica & Trasporti

Gastronomia & Turismo

Pubblica amministrazione

IT & High Tech

Beni di consumo e vendita al dettaglio

Pharma & Chimica

Assistenza sanitaria

Edilizia & Infrastrutture

Banche & Assicurazioni

Servizi per le imprese

Produzione industriale

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Carenza di profili qualificati percepita di forte rilevanza

Competenze ricercate

Competenze mancanti nei profili ricercati
Domanda di profili specializzati
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3.5  STRATEGIE SVILUPPATE PER ATTRARRE I CANDIDATI

3.4 APPROCCIO ALTERNATIVO IN CASO DI DIFFICOLTÀ A TROVARE 
 IL PROFILO DESIDERATO 

3.6  CRITERI DECISIVI PER ATTRARRE I CANDIDATI

La mancanza di competenze è evidente in tutti i settori. È un po‘ sorprendente che le competenze personali e sociali 

(7%) costituiscano una percentuale così bassa. Questo nonostante il fatto che le „soft skills“ siano oggi un tema di 

forte rilievo. Tuttavia, sono proprio queste soft skills, in combinazione con le competenze future (19%), a consentire ai 

dipendenti di acquisire le competenze tecniche in costante evoluzione. Inoltre, le persone si formano in nuovi modi. La 

formazione classica sta perdendo terreno, l‘apprendimento dinamico e pragmatico è in primo piano. Pertanto, il basso 

numero (6%) di certificati e diplomi non sorprende. 

Si evince come sia difficile trovare un candidato perfetto. La mancanza di competenze tecniche è avvertita dall‘88% 

e fortemente sentita dal 41%. Ciò non è dovuto a una mancanza di qualifiche tecniche, ma al notevole fabbisogno nel 

settore IT. La mancanza di formazione si nota solo nel 6% dei casi.

Le aziende interessate utilizzano diverse strategie per rendere il processo di selezione più efficace in caso di difficoltà. 

Allungano la durata del processo di ricerca rispetto ai termini fissati (95%). Ricorrono sempre più spesso a intermedi-

ari esterni per essere assistite nella ricerca (68%). La tolleranza verso le discrepanze rispetto al profilo desiderato e la 

flessibilità necessariamente maggiore aumentano le possibilità per i candidati che non si adattano in modo ottimale 

al profilo professionale. Il 79% delle aziende è disposto a scendere a compromessi. Questa strategia consente il riori-

entamento professionale e favorisce l‘ingresso dei candidati che vogliono cambiare carriera. La mancata copertura di 

una posizione (14%) è all‘ultimo posto per molte aziende. 

Le difficoltà di reclutamento stanno portando le aziende a riprogettare le mansioni 

per utilizzare in modo più mirato le competenze dei dipendenti. Offrono più 

formazione per sviluppare le competenze dei dipendenti.

Quali strumenti utilizza un‘azienda per guadagnare punti con i candidati e anche con il pool di talenti interni? Al primo 

posto c’è offrire condizioni di lavoro attraenti (55%) e puntare sull‘employer branding (53%). Il pool interno di talenti 

(24%) sembra essere più efficace delle strategie aggressive ed esterne. Eventi e PR (10%) e un approccio diretto ai 

concorrenti (13%) sono apprezzati solo da pochi professionisti.

Molte aziende si stanno concentrando sullo smart working. Ma cosa significa smart working e quali fattori giocano un 

ruolo importante per essere appetibile come datore di lavoro? 

Stipendio, benefit e bonus sono diventati meno attraenti. Oggi un datore di lavoro convince dimostrando una forte 

cultura aziendale (48%) e dando maggiore autonomia e responsabilità ai dipendenti (48%). Salute mentale, qualità 

della vita e flessibilità sono fattori di forte importanza per i dipendenti. Non sorprende quindi che proprio queste te-

matiche siano spesso citate anche dagli esperti nelle pubblicazioni.

Eventi & PR

Approccio diretto ai concorrenti

Programmi di formazione
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Benefits
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3.8  NUOVI TARGET PER LA RICERCA DI CANDIDATI3.7  CANALI DI RICERCA PER TROVARE I PROFILI CRITICI

Il grafico conferma che LinkedIn/Xing sono fondamentali. In Svizzera, LinkedIn e Xing (43%) sono considerate le pi-

attaforme più efficaci per pubblicare offerte di lavoro, rispetto a Facebook e Instagram (9%). L‘attenzione è rivolta 

all‘integrazione delle risorse interne nel processo di ricerca. Il sito web (58%) e le reti di collaboratori (42%) sono al 

secondo e terzo posto. 

I siti web e la voce dei dipendenti forniscono una prova diretta della cultura aziendale, del marchio del datore di lavoro 

e delle relazioni tra datore di lavoro e dipendente.

La carenza di lavoratori qualificati offre maggiori opportunità a nuovi gruppi target. Le aziende sono ancora molto 

caute nei confronti di chi decide di cambiare e iniziare una nuova carriera. L‘incertezza è troppo grande e le compe-

tenze professionali sono troppo poche o non sono affatto disponibili. Le madri che vogliono tornare al lavoro dopo una 

lunga pausa e che hanno una formazione professionale adeguata sono invece una valida alternativa per molte azien-

de (63%). Il lavoro a distanza si è fortemente affermato negli ultimi anni. Non sorprende quindi che le aziende recluti-

no talenti anche all‘estero (41%). Il limite di età critico si sta spostando verso l‘alto. Le opportunità per i lavoratori qua-

lificati di età superiore ai 60 anni (43%) sono aumentate, ma il grafico seguente mostra che le aziende hanno ancora 

forti riserve verso i candidati di età superiore ai 58 anni.

Fiere ed eventi

Facebook/Instagram

Headhunter

Reclutatori esterni

Network personale

Linkedin/Xing

Pagina web aziendale

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Cambiamenti di carriera
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3.11 CANDIDATI SENZA OCCUPAZIONE

3.12 FLESSIBILITÀ SALARIALE PER ATTRARRE I CANDIDATI

DOMANDE SULLE PRATICHE DI ASSUNZIONE

3.9  LIMITE MASSIMO ETÀ CRITICA

3.10 OCCUPAZIONE OLTRE L‘ETÀ PENSIONABILE

Il limite di età critico è oggi molto più alto rispetto agli anni precedenti. Essere over 50, da tempo considerata come 

soglia critica, non è più un vero svantaggio per trovare lavoro. Tuttavia, gli over 58 appartengono ancora ai gruppi a 

rischio.

È interessante notare che i settori con la più alta percentuale di carenza di profili qualificati non si affidano necessa-

riamente all‘occupazione oltre l‘età pensionabile (ad esempio IT e High Tech (25%), Beni di consumo (31%)). D‘altra 

parte, l‘alto numero nell‘area della gastronomia e del turismo riflette l‘emergenza di questo settore industriale. È infi-

ne ovvio e comprensibile che questa strategia non è attualmente o non è pronta per essere attuata nei settori con una 

moderata carenza di profili qualificati. 

Le riserve sui disoccupati di lunga durata (+2 anni) rimangono elevate nonostante la carenza di lavoratori qualificati. 

Un‘interruzione del rapporto di lavoro di 6 mesi è piuttosto „accettabile“. La tendenza delle aziende è quella di consi-

derare la durata come critica a partire da 10-15 mesi di disoccupazione.

Il capitolo 3.6 mostra chiaramente che il salario non è più il criterio decisivo per un dipendente. Tuttavia, si può notare 

che un margine di manovra in termini di retribuzione sembra aiutare le aziende ad attrarre i candidati (91%). Tutta-

via, il limite è di circa il 15% del possibile aumento. La media è di circa il 10-12%.

over 45 anni

over 50 anni

over 55 anni

over 58 anni

over 62 anni

nessuna riserva

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Logistica & Trasporti

Gastronomia & Turismo

Pubblica amministrazione

IT & High Tech

Beni di consumo e vendita al dettaglio

Pharma & Chimica

Assistenza sanitaria

Edilizia & Infrastrutture

Banche & Assicurazioni

Servizi per le imprese

Produzione industriale

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nessuna riserva

Dopo 10 anni

Dopo 5 anni

Dopo 2 anni

Dopo 1 anno

Dopo 1/2 anno

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

nessuna flessibilità salariale

Aumento del 1-5%

Aumento del 5-16%

Aumento del 16-30%

Aumento >30%

0% 6% 11% 17% 22% 28% 33% 39% 44% 50%

Riserve sui candidati più anziani

Occupazione oltre l‘età pensionabile

Riserve sui candidati disoccupati da tempo

Flessibilità salariale
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DICHIARAZIONI GENERALI SUL MERCATO DEL LAVORO SVIZZERO  3.13 RIDUZIONE SALARIALE ACCETTABILE DAL PUNTO DI VISTA AZIENDALE

I candidati sono spesso disposti ad accettare una riduzione della retribuzione quando cambiano datore di lavoro o 

settore. Molti datori di lavoro considerano questo aspetto in modo critico e ritengono troppo alto il rischio che il di-

pendente lasci l‘azienda alla prima occasione.  

Quanto è accettabile la perdita di stipendio dal punto di vista del datore di lavoro? Per il 15% delle aziende, una ridu-

zione dello stipendio non è accettabile. La grande maggioranza delle aziende (51%) ritiene che una riduzione media 

dello stipendio dal 5 al 16% sia sopportabile e sostenibile per il futuro dipendente. Per il 16% delle aziende, la media 

è compresa tra l‘1 e il 5%. L‘accettazione di una perdita salariale elevata (>30%) deve essere spiegata molto bene dal 

dipendente per dimostrare credibilità.

La carenza di manodopera qualificata in Svizzera non ha lo stesso impatto in tutte le regioni del Paese. I candidati più 

anziani sono più considerati nella Svizzera tedesca che nella Svizzera francese e in Ticino messi insieme. 

Il Ticino continua a reclutare profili zero gap (specialisti), mentre la Svizzera tedesca e francese mostrano una mag-

giore flessibilità nel reclutare profili più generalisti. Le maggiori differenze tra le regioni si riscontrano nell‘area della 

formazione continua. La Svizzera francese ha chiaramente altre priorità. 

Per tutte le regioni, l‘esperienza nel settore è fondamentale.

Infine, tutte le regioni convergono sulla questione del telelavoro: l‘efficienza e le prestazioni aumentano. Le aziende in 

Svizzera tendono a pensare che i giovani siano meno efficienti e quindi si affidano sempre più a dipendenti più anziani 

ed esperti.

In linea di principio nessun salario inferiore

Diminuzione del 1-5%

Diminuzione del 5-16%

Diminuzione del 16-30%

Diminuzione >30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Riduzione salariale accettabile
ROMANDIA SVIZZERA TEDESCA TICINO

Si No Si No Si No

I candidati più anziani sono ancora svan-
taggiati nelle assunzioni, nonostante la 
carenza di lavoratori qualificati.

87% 13% 65% 35% 82% 18%

I profili specializzati hanno maggiori pos-
sibilità rispetto ai profili generalisti.

49% 51% 60% 40% 91% 9%

L'esperienza nel settore è ancora fonda-
mentale per ottenere un posto di lavoro.

78% 22% 74% 26% 91% 9%

Nonostante la carenza di manodopera 
qualificata, i cambiamenti di carriera e la 
mobilità interna non sono molto diffusi in 
Svizzera.

62% 38% 81% 19% 64% 36%

In genere si investe troppo poco nel 
perfezionamento e nella formazione del 
personale.

90% 10% 56% 44% 55% 45%

Le aziende idolatrano sempre più i gio-
vani.

39% 61% 52% 48% 55% 45%

I giovani professionisti chiedono molto, 
ma non ottengono risultati migliori.

97% 3% 67% 33% 73% 27%

L'obbligo di dichiarare i posti vacanti è 
una misura efficace.

58% 42% 13% 87% 27% 73%

Il telelavoro aumenta l'efficienza e la 
qualità del lavoro. 

87% 13% 81% 19% 91% 9%
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4 .  D I F F E R E N Z E  S E T T O R I A L I

Questo studio si concentra sulla carenza di lavoratori qualificati. Oltre alle differenze geografiche, gli effetti sui vari 

settori sono chiaramente diversi. Di seguito abbiamo riassunto le principali differenze:

A)  In quale settore è più evidente la carenza di competenze?

I settori più colpiti sono quelli dell‘IT e dell‘High Tech e dei beni di consumo e della vendita al dettaglio. Dalle intervis-

te agli esperti emerge chiaramente che è nel settore IT/High Tech dove si ricercano maggiormente profili qualificati, 

che richiedono un know-how specifico e che cambia più rapidamente. Per il settore della logistica e dei trasporti, la 

carenza di lavoratori qualificati non è ancora un problema. Non sorprende quindi che non ci sia bisogno di assumere 

personale oltre l‘età pensionabile.

B)  Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l‘età pensionabile

L‘interesse a continuare a impiegare questo gruppo target varia notevolmente. L‘interesse maggiore è dimostrato 

dalle aziende del settore gastronomico e turistico. Anche questo settore risente fortemente della carenza di lavoratori 

qualificati. Non in tutti i settori la forma fisica ha un‘influenza sul lavoro. Si tratta certamente di un problema nel set-

tore delle costruzioni e in quello della logistica e dei trasporti. In quest‘ultimo caso, il mantenimento dell‘occupazione 

non è in discussione (5%). Tuttavia, il 55% emerso nel settore delle costruzioni è sorprendente. L‘idoneità fisica può 

anche essere un criterio decisivo per continuare a lavorare in alcune professioni dell’ospitalità. 

C)  Reclutamento del gruppo target over 60

Anche in questo caso, l‘interesse è controverso tra i vari settori. I datori di lavoro del settore edile sono i più interessati 

con il 67%, dell‘industria farmaceutica con il 60% e dei servizi alle imprese con il 53%.  I settori della ristorazione e 

della logistica mostrano il minor interesse. Questo contraddice i risultati del punto precedente. Si potrebbe ipotizzare 

che gli attuali dipendenti over 60 siano preferiti, ma che in caso di nuova assunzione tendano a essere scartati. Spesso 

i dipendenti over 60 sono più costosi dei profili più giovani e c‘è poca certezza che vogliano e possano lavorare oltre 

l‘età della pensione.

D) Quante possibilità ci sono di tornare al lavoro dopo un lungo 
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molto forte abbastanza forte abbastanza debole molto debole

Anche in questo caso ci sono grandi differenze. Settori come la gastronomia e il turismo e la sanità mostrano un forte 

interesse nel reinserimento delle madri nel mondo del lavoro dopo un lungo congedo di maternità, seguiti dalla pub-

blica amministrazione. L‘interesse minore si registra nel settore della logistica e dei trasporti. I criteri decisivi in questo 

caso sono sicuramente il livello di formazione, la possibilità di Job Sharing, gli orari pianificabili e le forme di lavoro fles-

sibili. Molte aziende e settori sono ancora indecisi o non hanno espresso chiaramente il loro interesse.

Quanto interesse c‘è per le donne dopo un congedo di maternità di oltre 10 anni?
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5 .  D I F F E R E N Z E  T E R R I T O R I A L I

Di seguito vengono presentate le principali differenze regionali nella Svizzera tedesca, nella Svizzera francese e in 

Ticino:

A)  Si nota un divario nella carenza di lavoratori qualificati a seconda della   

  regione linguistica o il problema è lo stesso in tutta la Svizzera?

Si nota un divario nella carenza di lavoratori qualificati a seconda della regione linguistica o il problema è lo stesso in 

tutta la Svizzera?

La Svizzera tedesca sente maggiormente la carenza di lavoratori qualificati, seguita dalla Svizzera francese. Le ragioni 

sono certamente da ricercare nel fatto che le aziende in Svizzera francese e in Ticino sono attraenti per i lavoratori 

frontalieri. Solo in Ticino, il 30% dei dipendenti proviene dall‘Italia. Secondo l‘Ufficio federale di statistica (UST), fino a 

361.000 frontalieri lavorano in Svizzera. Si tratta di circa il 7% di tutti gli occupati in Svizzera. Di questi, il 17% sono 

cittadini tedeschi che si spostano nella Svizzera tedesca. Il 55% dei frontalieri è francese e preferisce Ginevra o Losan-

na. Il 24% sono italiani che preferiscono il Ticino o il Vallese come luogo di lavoro. Questi dati spiegano le differenze 

locali nella carenza di lavoratori qualificati.

B)  I dipendenti più anziani sono tenuti in pari considerazione ovunque?

In Svizzera l‘interesse per gli ultrasessantenni varia notevolmente. Chiaramente, le cifre sono influenzate 

dall‘importanza della carenza di lavoratori qualificati nelle regioni. Il Ticino è il meno colpito dalla carenza di lavorato-

ri qualificati. Non sorprende quindi che solo il 36% delle aziende prenda in considerazione l‘assunzione di dipendenti 

con più di 60 anni. È interessante notare che la disponibilità a farlo è chiaramente più alta nella Svizzera francese, con 

il 55%. Per il 41% delle aziende della Svizzera tedesca, l‘assunzione di ultrasessantenni è un‘opzione. 

C)  I cambiamenti di carriera sono accettati in tutto il paese?

D) I nuovi talenti vengono sostenuti con la formazione continua?

Secondo le interviste con gli esperti, i cambi di carriera sono sempre benvenuti. Tuttavia, un certo livello di formazione 

o di disponibilità alla formazione dovrebbe essere obbligatorio. In generale, la disponibilità è ancora piuttosto bassa. 

Sono più graditi nella Svizzera francese, seguita dal Ticino. La Svizzera tedesca è molto indietro con il 27%.

Se i nuovi assunti o i talenti con poca esperienza hanno un‘opportunità, devono essere sostenuti di conseguenza 

con la formazione e l‘aggiornamento professionale. Quanto sono disposte le aziende svizzere a investire nel talento? 

L‘istruzione e la formazione come investimento sostenibile? Tutte le aziende vedono questo valore aggiunto. La Sviz-

zera francese (74%) è in testa alla classifica. Anche nella Svizzera tedesca e in Ticino la maggior parte delle aziende è 

convinta che un investimento sia decisamente conveniente.

REGIONE NO PIUTTOSTO 
NO

PIUTTOSTO 
SI

SI

Romandia 10% 35% 26% 29%

Svizzera Tedesca 14% 45% 35% 6%

Ticino 27% 37% 36% 0%

Risultati globali 17% 39% 32% 12%

REGIONE NO PIUTTOSTO 
NO

PIUTTOSTO 
SI

SI

Romandia 26% 26% 38% 10%

Svizzera Tedesca 35% 38% 23% 4%

Ticino 0% 55% 35% 10%

Risultati globali 20% 40% 32% 8%

REGIONE NO PIUTTOSTO 
NO

PIUTTOSTO 
SI

SI

Romandia 3% 23% 45% 29%

Svizzera Tedesca 5% 42% 38% 15%

Ticino 9% 36% 46% 9%

Risultati globali 6% 33% 43% 18%
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A L L E G A T O :  I N T E R V I S T E6 .  C A R E N Z A  D I  P R O F I L I  Q U A L I F I C AT I   
 E  V O N  R U N D S T E D T

von Rundstedt è il principale fornitore di servizi di Outplacement e di Employability in Svizzera e nella regione DACH. 

Grazie alle nostre competenze chiave nella consulenza di carriera, nel riorientamento professionale e nello sviluppo 

professionale e personale di specialisti e manager, sosteniamo i talenti e le aziende nella sfida contro la crescente 

carenza di lavoratori qualificati. La nostra conoscenza approfondita del mercato del lavoro, la nostra esperienza e il 

nostro know-how nel campo “Future work” e “Future skills”, insieme alla disponibilità dei nostri consulenti provenien-

ti da tutte le regioni linguistiche e con esperienza in tutti i settori, sono fattori fondamentali per un sostegno di valore. 

Siamo il vostro contatto per

 Valutazione di dipendenti e candidati

 Sviluppo professionale del personale chiave

 Sviluppare l‘occupabilità dei dipendenti (Employability for Future)

 Rafforzare le “Future skills” in azienda

 Creazione di una gestione sistematica delle carriere in azienda

 Sviluppo e promozione della mobilità interna

 Preparazione e sostegno ai cambi di carriera

Il von Rundstedt PMI Desk supporta le piccole e medie imprese a sviluppare ulteriormente la professionalità del lavoro 

HR in azienda e a preparare e sviluppare le risorse umane per le sfide attuali e future dovute alla carenza di lavoratori 

qualificati e alla trasformazione digitale. Il pragmatico HR Check fornisce ai nostri clienti un buon benchmark del loro 

posizionamento sul mercato del lavoro. 

Per maggiori informazioni sui nostri servizi di consulenza professionale, sui servizi per l‘occupabilità e sul Desk PMI, 

consultate la nostra pagina web.:  www.rundstedt.ch 

C‘È CARENZA DI LAVORATORI QUALIFICATI NEL VOSTRO SETTORE? SE SÌ, IN CHE MISURA?

«Abbiamo una carenza di personale che è piuttosto marcata. I posti vacanti non possono essere occupati facilmente 

e la conseguenza è che le persone rimaste devono fare di più. Molti se ne vanno perché non riescono ad accettare il 

carico di lavoro».

Corinna Schmalz, Head Human Resources Management presso Ospedale cantonale dei Grigioni

«Sì, c‘è sicuramente una carenza di lavoratori qualificati. È difficile definirne l‘entità perché dipende molto dai lavori. 

Penso che quanto più elevati sono i requisiti di competenza tecnica, tanto più difficile è trovare le persone giuste».

David Luyet, Head Active Sourcing, Talent Management e Employer Branding presso Swisscom

«C‘è sicuramente una mancanza di lavoratori qualificati nel nostro settore. Nel nostro caso, potrebbe trattarsi 

di una dinamica particolare. Il nostro principale cliente è Swisscom, che gestisce progetti di altissimo livello e 

richiede profili senior. Questo non significa che non cerchiamo di assumere e formare anche collaboratori più 

giovani. I giovani laureati si concentrano spesso su noti operatori globali, come Google, IBM, Microsoft, Cisco, ecc. Di 

conseguenza, è più difficile per noi. Se ci fossero più laureati in informatica e telecomunicazioni, sarebbe più facile 

per la nostra realtà assumere persone più giovani».

Patrick Mathys, Responsabile del personale presso Ericsson Schweiz SA 

«Purtroppo devo rispondere di sì a questa domanda, perché siamo nel settore della ristorazione. Tuttavia, siamo 

abbastanza fortunati perché abbiamo diverse attività che sono molto diverse tra loro. Il nostro vantaggio è che 

possiamo impiegare i membri del nostro team nell‘intero gruppo e quindi aiutarci e sostenerci a vicenda. In questo 

modo ci conosciamo meglio, ci sviluppiamo ulteriormente e cresciamo ancora di più insieme».

Anke Krause, CEO e Associato GAMMA Group SA

QUALI POTREBBERO ESSERE LE RAGIONI?

«L‘insicurezza causata dal Covid potrebbe spiegare la carenza nel settore della ristorazione e l‘ha certamente 

amplificata. Non sono d‘accordo con l‘idea che gli orari di lavoro irregolari possano essere la causa di questa carenza. 

Siamo molto accomodanti con i nostri dipendenti. Ad esempio, nella nostra azienda non abbiamo eventi tutti i 

giorni e lavoriamo quattro giorni alla settimana. La fiducia in questo settore è venuta meno a causa del Covid, i 

dipendenti non si sentono più sicuri e purtroppo non sempre si sentono trattati con gentilezza. Molti nel settore 

della ristorazione lamentano la mancanza di riconoscimento e si sentono sottovalutati. Fortunatamente, nel nostro 

gruppo Gamma, nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo clienti rispettosi e attenti».

Anke Krause, GAMMA Group SA

«Il motivo principale è uno. Le persone che lasciano il settore IT a causa dei pensionamenti sono più numerose di 

quelle che si formano in questo ambito in Svizzera. Si tratta di un valore puramente numerico e credo anche che il 

mercato del lavoro sia diventato più difficile. In Svizzera sono presenti anche nuovi attori del mercato, come Google 

o Microsoft, che prima non c‘erano. Mancano giovani talenti e il mercato del lavoro è in crescita».

David Luyet, Swisscom
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«Dobbiamo investire di più nella formazione, adattarci alle singole situazioni e coltivare il riconoscimento.  Vogliamo 

creare un ambiente in cui i nostri dipendenti si sentano bene. Più felici sono loro, più felici sono i clienti».

Urs Kaeslin, Responsabile Recruiting presso Hirslanden

«Rispetto alla Svizzera, in Cina e in India ci sono molte più studentesse nei settori dell‘informatica e delle 

telecomunicazioni. Si divertono di più e l‘accesso è più facile. In questi Paesi, le donne sono chiaramente meno restie 

ad entrare in questi settori. In Svizzera cerchiamo di mostrare alle ragazze che le nostre professioni possono essere 

molto diversificate e stimolanti. Ad esempio, organizziamo la giornata „Futuro di ogni genere“. Dobbiamo continuare 

ad aumentare il numero di studenti in questi settori».

Patrick Mathys, Ericsson Schweiz SA

«Per quanto riguarda il settore sanitario, molti aspetti vengono affrontati solo ora, sebbene siano problematici 

da molto tempo. È necessario aumentare la formazione e l‘aggiornamento, migliorare le condizioni di lavoro 

e trattenere i dipendenti. Quando parliamo di migliori condizioni di lavoro, non parliamo solo di stipendio, ma 

anche di orari più flessibili e di lavoro part-time. Dobbiamo semplificare le strutture e i processi per supportare 

meglio il personale nelle sue attività principali. Sia gli infermieri che i medici ritengono di dedicare molto tempo 

all‘amministrazione e alla gestione dei dossier, a scapito del tempo dedicato ai pazienti. Dobbiamo fare molto meglio 

in questo ambito: delegare maggiormente le decisioni, essere più trasparenti e far sì che le persone si sentano più 

seguite e non distaccate e sole».

Corinna Schmalz, Ospedale cantonale dei Grigioni

AVETE FATTO QUALCOSA DI CONCRETO PER AFFRONTARE QUESTO PROBLEMA?

«Quest‘anno abbiamo avviato programmi junior su larga scala. Offriamo molti lavori part-time perché sappiamo 

che un impiego al 100% non è più un‘opzione per molti candidati. A livello interno, investiamo molto anche nella 

gestione dei talenti. Per ogni persona che perdiamo, dobbiamo reclutare di nuovo. Perciò facciamo tutto il possibile 

per trattenere i nostri dipendenti. I motivi per cui le persone lasciano l‘azienda sono solitamente due: il contenuto 

del lavoro o il manager. Per questo abbiamo sviluppato una formazione sulla leadership e incoraggiamo una cultura 

collaborativa in modo che i nostri dipendenti si sentano bene e possano crescere. Stiamo già vedendo gli effetti 

positivi».

David Luyet, Swisscom

«Ci occupiamo di molte cose, tra cui il marketing e i social network. Utilizziamo diversi canali per attirare 

l‘attenzione. Pubblichiamo i nostri annunci su Facebook e postiamo video su TikTok. Siamo molto avanzati 

in questo settore. Siamo anche tra i primi in Svizzera ad aver implementato la possibilità di inviare la propria 

candidatura tramite WhatsApp. Chiediamo ai candidati di esprimere il loro interesse via WhatsApp, non di inviare i 

documenti. Siamo consapevoli che per rivolgerci a un gruppo target più giovane dobbiamo adattarci ai loro canali di 

comunicazione. 

A mio avviso, la carenza è anche politica. La politica ha una grande responsabilità in questo ambito, con l‘iniziativa 

nel campo della salute».

Urs Kaeslin, Hirslanden

«Operiamo in un mercato B2B e non offriamo prodotti finiti come i nostri concorrenti Huawei e Nokia. Questo 

indebolisce la nostra visibilità. A rendere le cose ancora più difficili è il fatto che Ericsson Svizzera non ha un centro 

di ricerca e sviluppo come i nostri colleghi tedeschi. Un centro di ricerca e sviluppo aprirebbe le porte alle università, 

permettendoci di offrire stage e di integrare i giovani talenti».

Patrick Mathys, Ericsson Schweiz SA

«Il settore sanitario è una realtà in cui i tassi di turnover sono sempre stati elevati. Storicamente, nella sanità si 

guadagna meno. Ma, a mio avviso, questo è stato più che sufficientemente corretto. Gli stipendi degli operatori 

sanitari non sono troppo bassi rispetto a quelli di altri settori, ma le aspettative sono aumentate a seguito 

dell‘iniziativa infermieristica. I costi non possono continuare a crescere. Altrimenti si porrà il problema del 

finanziamento. È necessario trovare altre misure per aumentare l’attrattività».

Nicola Fielder, Head of HR presso Ospedale di Männedorf

LA DIGITALIZZAZIONE HA UN RUOLO?

«Piuttosto poco. È più probabile che la digitalizzazione ci aiuti in futuro. Permette di elaborare i dati e di semplificare 

i processi. Posso immaginare che ci saranno robot in grado di svolgere compiti semplici. In generale, in futuro 

dovremo parlare di mix di competenze negli ospedali. Dovremo quindi reclutare e sviluppare altri profili per ovviare 

alla carenza di personale qualificato».

Nicola Fielder, Ospedale di Männedorf

«No, non con noi. Al l contrario, abbiamo intrapreso la nostra trasformazione digitale e stiamo creando posizioni 

per seguire questa digitalizzazione, non per coloro che cercano a livello locale, ma all‘interno della nostra 

organizzazione».

Patrick Mathys, Ericsson Schweiz SA

«La digitalizzazione è più che altro un supporto per noi, ma non sostituisce la persona. Il digitale può certamente 

eliminare alcuni compiti, ma l‘industria alberghiera è ancora un‘attività basata sulle persone».

Raphael Pedroncelli, Managing Director Of Operations presso Storchen Zürich

«Oggi è certamente meno pronunciato di prima, ma l‘impatto rimane forte. Proprio perché siamo direttamente 

coinvolti nei progetti di trasformazione digitale dei nostri clienti, abbiamo bisogno di un gran numero di specialisti. 

Le nostre esigenze sono costanti e le competenze richieste cambiano molto rapidamente».

David Luyet, Swisscom

COME SI PUÒ PREVENIRE LA CARENZA DI LAVORATORI QUALIFICATI?

«Abbiamo almeno due livelli di azione. L‘attrattiva del datore di lavoro ci permette di garantire che i candidati 

vedano l‘Ospedale di Bülach come un datore di lavoro di prima scelta. Ciò comporta un notevole lavoro su leve come 

la fidelizzazione dei dipendenti. Vogliamo convincere gli attuali dipendenti a non trasferirsi in un altro ospedale. Al 

secondo livello, dobbiamo sviluppare il riconoscimento, attraverso una gestione basata sulla fiducia, un feedback 

costruttivo, un maggiore apprezzamento, misure di sviluppo personalizzate, un vero rispetto, un riconoscimento 

personalizzato e un‘equa retribuzione. Vogliamo che i nostri dipendenti si sentano valorizzati».

Manuel Portmann, Responsabile Human Resources Management (HRM) e Membro del Comitato esecutivo 

dell‘Ospedale di Bülach
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«Sì, ce l’hanno. Le persone che cambiano direzione hanno chiaramente bisogno di allenarsi e di andare oltre. Le 

possibilità ci sono. Esempio con i rifugiati ucraini che hanno un diploma ucraino: prima seguono un corso di tedesco 

(4-6 settimane), poi ottengono un contratto come ACSS (assistente di cura) supervisionato al 50% e frequentano la 

scuola di lingua per un altro 50%. Non appena i diplomi saranno finalmente riconosciuti dalla Croce Rossa Svizzera 

e la lingua tedesca sarà acquisita, i rifugiati potranno lavorare come probabilmente facevano in Ucraina. Siamo 

innovativi e dobbiamo continuare ad esserlo se vogliamo rimanere competitivi».

Urs Kaeslin, Hirslanden

CONCLUSIONI

«Il nostro settore è molto esigente e diversificato, attraente e certamente non noioso. Offriamo mondi meravigliosi, 

esperienze emozionanti e prodotti culinari di qualità. Nel nostro gruppo ci sono opportunità di promozione e 

sviluppo. Due membri del team hanno iniziato a lavorare con noi come apprendisti e ora sono co-proprietari.

Sono molto felice di avere dipendenti che lavorano da molto tempo qui. Sento di essere nel posto giusto e seguirò 

sempre il mio percorso e questo settore».

Anke Krause, GAMMA Group SA

«Molte persone hanno un‘immagine obsoleta del settore delle telecomunicazioni.  Tuttavia, siamo uno dei maggiori 

datori di lavoro in Svizzera nel settore IT. Dobbiamo essere creativi per attirare le persone. Questo significa 

cambiamenti costanti per tutti noi, nel modo di lavorare, in termini di velocità e flessibilità. I continui cambiamenti 

continueranno per alcuni anni a venire, ma alla fine rendono il nostro lavoro interessante. La carenza di personale 

qualificato non è di per sé un fatto negativo, anzi è una piattaforma per muoversi e svilupparsi».

David Luyet, Swisscom

«Spesso si dimentica che per funzionare un ospedale non ha bisogno solo di personale sanitario che fornisca 

assistenza. Per il suo funzionamento sono necessari anche l‘amministrazione, i tecnici e gli specialisti informatici. 

La digitalizzazione, ad esempio, è uno dei temi principali dell‘evoluzione del sistema sanitario. Telemedicina, 

diagnostica per immagini, monitoraggio dei pazienti sono solo alcune parole chiave in questo senso. 

L‘implementazione di questi sviluppi richiede molti specialisti IT, ma anche in questo settore il mercato del lavoro 

è quasi prosciugato. In quanto ospedale pubblico, siamo soggetti alla legge sul personale del Cantone di Zurigo. 

Questo limita il nostro margine di azione e quindi la nostra posizione sul mercato del lavoro rispetto ai nostri 

concorrenti nel privato. Come quasi tutti gli ospedali e le istituzioni sanitarie, anche noi ci troviamo in una situazione 

simile e siamo alla ricerca di personale specializzato: la copertura dei posti vacanti è sempre più lunga».

Rolf Curschellas, Ospedale universitario di Zurigo

COSA RENDE ATTRAENTE IL VOSTRO SETTORE?

«Swisscom ha un marchio molto interessante e stiamo sviluppando offerte rilevanti ed etiche. La nostra visione 

è quella di mettere in rete la Svizzera ed è di per sé un fatto positivo riunire le persone e permettere loro di avere 

un‘infrastruttura che funzioni. Abbiamo fantastiche ed entusiasmanti tecnologie all‘avanguardia e i dipendenti 

possono contribuirvi attivamente. La nostra cultura collaborativa è molto gratificante e questo è ciò che rende 

Swisscom attraente nel suo complesso».

David Luyet, Swisscom

«È un lavoro molto utile. La sera sapete cosa avete fatto. Gli orari non sono molto adatti alle famiglie, ma c‘è molta 

flessibilità in termini di carico di lavoro. Ci sono anche interessanti possibilità di sviluppo. Dopo la formazione 

come ACSS o cambiando percorso professionale, è possibile formarsi come infermiere e poi approfondire le proprie 

conoscenze nella medicina d‘urgenza, in sala operatoria, nel servizio ambulanze, ecc. La medicina è un campo molto 

stimolante e in rapida evoluzione. Dobbiamo investire nella formazione e nello sviluppo per poter trattenere le 

persone in futuro». 

Nicola Fielder, Ospedale Männedorf

«La digitalizzazione si evolve con noi. Penso che siamo ancora all‘inizio di qualcosa che diventerà molto grande. 

Le parole chiave: veicoli o treni a guida autonoma, automazione, tutto è altamente integrato. Basta guardare le 

possibilità offerte dalla tecnologia odierna: tutti noi possiamo guardare le nostre serie preferite su Netflix dalla cima 

di una montagna, in treno, senza problemi di ricezione. Permettiamo ai dispositivi di comunicare tra loro in tempo 

reale con una latenza minima. Ericsson lo rende possibile grazie a una rete estremamente ampia e capillare. La 

tecnologia 5G è solo l‘inizio. Sta già collegando persone e macchine in aree remote, dando loro accesso all‘istruzione 

(apprendimento a distanza), alla medicina (chirurgia a distanza) o a reti industriali avanzate. In futuro, saremo in 

grado di realizzare progetti inimmaginabili».

Patrick Mathys, Ericsson Schweiz SA

«La formazione di addetto alle cure sociosanitarie (ACSS) esiste dal 2002. È diventato uno dei corsi di formazione 

più popolari e apre molte possibilità, come il percorso in cure infermieristiche a livello terziario (SSS) o anche altre 

professioni. Nelle professioni sanitarie vengono costantemente creati nuovi profili che rispondono alle esigenze 

odierne. Ad esempio, esistono diversi master in infermieristica, che prevedono una gamma molto più ampia di 

competenze nell‘assistenza ai pazienti. Questi sviluppi aumentano l‘attrattiva della professione infermieristica e 

contribuiscono allo sviluppo della qualità dell‘assistenza professionale».

Rolf Curschellas, Direttore HRM presso Ospedale universitario di Zurigo

ANCHE I CAMBI DI CARRIERA HANNO UNA POSSIBILITÀ? CI SONO OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO?

«Credo che il nostro settore sia predestinato a questo. Se si vuole, si può andare molto lontano. Mi piace prendere 

me stesso come esempio. Ho 38 anni e posso gestire un hotel a cinque stelle in Svizzera. Se avete la volontà di avere 

successo, avete ottime opportunità di sviluppo. Che si tratti di assumere la direzione dell‘hotel, la gestione di un 

reparto o di assumersi determinate responsabilità. Nel nostro settore ci sono molte opportunità di formazione 

continua. Per noi è fondamentale che una persona sia cordiale, amichevole e unica. Le conoscenze professionali 

possono essere acquisite e trasmesse. Le emozioni e la passione devono essere presenti, il resto si impara. Con noi, 

l‘essere umano viene prima di tutto».

Raphael Pedroncelli, Storchen Zürich
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