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In Svizzera, la domanda di personale è in forte aumento: l'Indice della carenza 

di personale ha superato il minimo del 2020 

Zurigo, 25 novembre 2021 – Su base annua, la carenza di personale sta significativamente ag-

gravando. Questo perché l'offerta di posti di lavoro è aumentata e il tasso di disoccupazione è 

diminuito. Al momento, l'allentamento della carenza di personale quacausata della pandemia di 

Covid-19 nel 2020 è ancora solo scarsamente percepibile. La carenza è particolarmente forte 

nelle professioni dell'ingegneria, dell'informatica e in quelle tecniche, così come nelle profes-

sioni della medicina e della farmacia. Questo dato è dimostrato dall'Indice svizzero della carenza 

di personale del Gruppo Adecco Svizzera nonché dallo Stellenmarkt-Monitor Schweiz, l’Osser-

vatorio del mercato del lavoro dell’Università di Zurigo. 

Le cifre del mercato del lavoro per la Svizzera mostrano attualmente quasi tutte uno sviluppo positivo e 

le previsioni congiunturali presuppongono tutte una crescita economica. Le aziende svizzere hanno 

urgente bisogno di personale adatto a questa crescita. Nessuna meraviglia quindi che la domanda di 

lavoratori qualificati sia attualmente in rapido aumento. Inoltre, al livello attuale (2.5%) il tasso di disoc-

cupazione è già tornato a essere molto basso. Coerentemente, si registra un amento del 27% dell'Indice 

svizzero della carenza di personale rispetto al semestre estivo 2020.  

Tuttavia, se confrontato alla situazione precedente la pandemia di Covid-19 (semestre estivo 2019), 

attualmente l'Indice è ancora inferiore del 12%. Queste le previsioni di Marcel Keller, Direttore di Adecco 

Svizzera: «Ci aspettiamo che nel 2022 l'economia globale acquisti slancio e che la situazione pande-

mica si normalizzi ulteriormente, il che contribuirà ad aumentare la domanda di manodopera qualificata. 

È molto probabile che questo sviluppo includerà sempre di più e in modo generale servizi come per 

esempio il settore alberghiero e la ristorazione, ma anche il turismo». Luca Semeraro, Direttore Profes-

sional Recruitments per la regione DACH, aggiunge: «Già ora si nota chiaramente una forte domanda 

di professionisti. Abbiamo bisogno di più tempo per trovare dipendenti qualificati per le posizioni aperte. 

È più importante che mai cercare i candidati adatti nei canali e sui portali giusti, oltre che tramite il 

sourcing attivo. Questo in particolare per le posizioni IT. Soprattutto nel campo dell'ingegneria del soft-

ware e della sicurezza, come ad es. gli specialisti di cybersecurity, esiste una grande carenza di profes-

sionisti. La consapevolezza della sicurezza informatica è aumentata nelle aziende e così la domanda 

di candidati qualificati con competenze digitali.» 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/Die_Lage_auf_dem_Arbeitsmarkt/lage_arbeitsmarkt_2021/lage_arbeitsmarkt_oktober_2021.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/konjunkturprognosen.html
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Nel complesso, grazie a questi sviluppi, gli alti e bassi che l'Indice svizzero di carenza di personale ha 

vissuto negli ultimi due anni sembrano essere superati, almeno per il momento.  

Un confronto regionale mostra che la domanda di lavoratori nella Svizzera tedesca è diminuita legger-

mente di più che nella Svizzera francese a causa della pandemia di Covid-19. Su base annua tuttavia, 

si nota una ripresa più forte anche nella Svizzera tedesca. La ripresa economica di cui la Svizzera 

romanda ha goduto negli ultimi anni sarà quindi difficilmente arrestata dalla pandemia. Dall'inizio della 

pandemia, l'Indice svizzero della carenza di personale non è mai sceso sotto il valore del 2016 (inizio 

della misurazione). Inoltre, le tendenze indicano che la domanda di lavoratori nei centri urbani è stata 

maggiormente colpita dalla pandemia del Covid-19 rispetto alle aree più rurali. Questo perché di solito 

qui sono i servizi a determinare l'economia e molte persone convivono in uno spazio più ristretto.   

Permane una grande carenza di lavoratori  nelle professioni ingegneristiche 

La pandemia del Covid-19 ha scosso il mercato del lavoro. Solo nei prossimi anni si potrà capire quanto 
sarà intenso il cambiamento nel lungo periodo. La pandemia non ha però finora cambiato le professioni 
particolarmente colpite dalla carenza di lavoratori. Come negli anni precedenti, le professioni ingegne-
ristiche occupano il primo posto nella classifica della carenza di manodopera. È qui che si colloca la 
maggiore carenza di lavoratori qualificati. «In questo ambito, gli sviluppi futuri saranno entusiasmanti. 
Se le spesso previste strozzature dovessero aumentare, alcune occupazioni in varie professioni (per 
esempio, le professioni di ingegneria) potrebbero interrompersi del tutto. Questo potrebbe portare a una 
temporanea riduzione della carenza di lavoratori qualificati», secondo la valutazione di Marcel Keller 
della situazione attuale.  

Al secondo posto tra le occupazioni con la maggiore carenza di lavoratori si collocano le professioni 

dell'informatica. In questo ambito, la carenza di lavoratori qualificati è diminuita relativamente poco all'i-

nizio della pandemia di Covid-19 ed è aumentata significativamente nell'ultimo anno. Questo significa 

che la carenza di lavoratori qualificati nelle professioni IT è già tornata ai livelli pre-pandemici. Kenan 

Aggül Key Account Manager für IT in Modis aggiunge: «Da quando sono iniziate le misurazioni nel 2016, 

l'offerta di posti di lavoro nelle professioni dell'informatica non è mai stata così forte. La pandemia sem-

bra aver dato impulso alla digitalizzazione, ed è per questo che le aziende stanno cercando intensa-

mente specialisti IT. Le crescenti esigenze di supporto per l'home office e il commercio online sono solo 

due esempi di questo sviluppo.». 
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Le professioni sanitarie sono state al centro dell'interesse pubblico a causa della pandemia. La carenza 

di lavoratori nelle professioni infermieristiche specializzate è pertanto particolarmente importante e in 

aumento. A prima vista, è quindi sorprendente che nell'Indice svizzero della carenza di personale la 

domanda di lavoratori nelle professioni terapeutiche e infermieristiche sia leggermente diminuita a causa 

della pandemia di Covid-19. Helen Buchs dello Stellenmarkt-Monitor Schweiz aggiunge: «Il quadro non 

è unitario. In alcune aree delle professioni infermieristiche, la carenza di lavoratori è davvero critica. Per 

esempio, nelle professioni infermieristiche specializzate, che richiedono una formazione più lunga. Du-

rante la pandemia, tuttavia, si è verificato un forte aumento del numero di persone in cerca di lavoro, 

soprattutto tra il personale infermieristico meno qualificato». «Il personale ausiliario lavora tipicamente 

in istituti di cura come le case di riposo. In caso di tagli o di riduzione del numero di residenti, il personale 

ausiliario è il primo a essere licenziato perché è molto più facile da reperire sul mercato rispetto gli 

infermieri professionali con una formazione più lunga. Durante la pandemia, questi licenziamenti sono 

stati frequenti in quanto molti residenti sono deceduti e un numero minore di persone anziane hanno 

optato per l'ingresso in una casa di riposo», aggiunge Corinne Scheiber, responsabile di Adecco Medi-

cal. Buchs continua: «Un approccio per ridurre la carenza di lavoratori nelle professioni infermieristiche 

specializzate sarebbe quindi quello di investire nella formazione continua. Inoltre, le condizioni di lavoro 

sono spesso notoriamente poco attraenti. Migliorarle costituirebbe un altro approccio. La formazione e 

le condizioni di lavoro saranno discusse il 28 novembre in occasione dell'iniziativa per le cure infermie-

ristiche».  

 

La pandemia di Covid-19 aggrava la situazione per chi cerca lavoro in molte professioni nel settore 

dei servizi  

Se la pandemia di Covid-19 ha temporaneamente alleviato la carenza di personale qualificato in deter-

minate occupazioni, la situazione per chi cerca lavoro in molti ambiti del mercato del lavoro sta di nuovo 

peggiorando. Questo riguarda in particolare le persone in occupazioni con un'elevata percentuale di 

lavoratori poco qualificati e le occupazioni nei servizi. Queste sono state gravemente colpite dalla pan-

demia e dalle misure adottate. All'inizio della pandemia, la domanda di lavoratori qualificati è crollata e 

ora sta risalendo in modo relativamente lento. Rispetto al periodo precedente la pandemia, la disoccu-

pazione è aumentata. Buchs commenta: «Questo rende ancora più difficile trovare lavoro per le persone 

in cerca di occupazione in questi settori. La situazione si riflette anche nella percentuale attualmente 

molto alta di disoccupati di lungo termine. Le persone che sono state licenziate durante la pandemia 

spesso non hanno ancora trovato un nuovo impiego. Particolarmente colpite sono le persone in cerca 

di lavoro dai 50 anni in su. Inoltre, senza il massiccio contributo delle indennità per lavoro ridotto nel 

frattempo le cifre della disoccupazione avrebbero probabilmente registrato un aumento molto più forte, 

soprattutto nelle occupazioni con un eccesso di offerta di lavoratori. In seguito alla pandemia del Covid-

19, la forbice tra le occupazioni con carenza di personale e quelle con un surplus di personale  si è 

aperta e non si è ancora richiusa».  

È quindi importante contribuire al miglioramento delle abilità richieste e delle competenze digitali del 

personale esistente attraverso la formazione interna ed esterna. Anche Marcel Keller concorda: «Il cam-

biamento demografico combinato con la trasformazione digitale accelerata dal coronavirus ha esacer-

bato la carenza di personale qualificato. È quindi più importante che mai che i dipendenti sviluppino e 

soprattutto migliorino costantemente le loro competenze digitali.» 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/Die_Lage_auf_dem_Arbeitsmarkt/lage_arbeitsmarkt_2021/lage_arbeitsmarkt_09_2021.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/Die_Lage_auf_dem_Arbeitsmarkt/lage_arbeitsmarkt_2021/lage_arbeitsmarkt_09_2021.html
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Nelle professioni commerciali e amministrative, per esempio, il surplus di offerta di lavoratori è aumen-

tato significativamente rispetto a prima della pandemia di Covid-19. Anche se dall'estate del 2020 il 

numero di posti di lavoro offerti è nuovamente cresciuto, la crescita non è riuscita a compensare la 

contrazione. «Le professioni commerciali e amministrative sono in crisi da tempo. Contrariamente ad 

altri gruppi professionali, il numero di posti di lavoro offerti è in calo da diversi anni», commenta Buchs. 

Tom Vanoirbeek, Responsabile di Adecco SME Solutions Schweiz, specifica: «Nel nostro lavoro quoti-

diano vediamo che c'è un gran numero di candidati nelle professioni commerciali e amministrative. Spe-

cialmente per i generalisti come gli impiegati nell'amministrazione del personale, i candidati sul mercato 

del lavoro sono numerosi. Tuttavia, ci sono anche alcuni profili molto ricercati, in particolare specialisti, 

come gli specialisti nei servizi di payroll. Per questi profili di lavoro abbiamo più difficoltà a trovare i 

lavoratori qualificati adeguati». 

Il settore dell'ospitalità è stato duramente colpito dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure adottate per 

contenerla. Molti ristoranti hanno dovuto chiudere temporaneamente e continuano a lamentare la scarsa 

affluenza di clienti. Nessuna meraviglia quindi che la domanda di lavoratori qualificati nelle professioni 

dell'ospitalità e dell'economia domestica abbia subito una forte contrazione con la pandemia e stia ri-

prendendosi solo timidamente. Di recente, tuttavia, si è verificata una ripresa significativa: gli annunci 

di lavoro per le professioni nel settore alberghiero e della ristorazione hanno registrato un forte incre-

mento nel semestre estivo 2021. Tuttavia, la recente ripresa non può ancora compensare le perdite 

subite all'inizio della pandemia. Marcel Keller aggiunge: «Nel comparto dell'ospitalità, molti dipendenti 

sono stati licenziati e durante la pandemia di Covid-19 hanno trovato impiego in altri ambiti oppure 

desiderano cambiare carriera a causa degli orari di lavoro irregolari e per questo nel settore stiamo 

ancora affrontando grandi difficoltà di reclutamento.» 

 

 

  

https://adeccogroup.ch/it/job-index/job-index-t3-2021/
https://adeccogroup.ch/it/job-index/job-index-t3-2021/
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Su adeccogroup.com/it-ch/ sono disponibili analisi di approfondimento. 

 

Contatto  
Ufficio stampa del Gruppo Adecco Gruppo Svizzera 
Annalisa Job, Tel. +41 79 560 48 32, press.office@adeccogroup.ch 

Stellenmarkt-Monitor Schweiz, Università di Zurigo 

Helen Buchs, Tel. +41 44 635 23 32, buchs@soziologie.uzh.ch 

 

L'Indice svizzero della carenza di personale 

In collaborazione con lo Stellenmarkt-Monitor Schweiz (SMM) dell'Istituto Sociologico dell'Università di 

Zurigo, Spring Professional, una società del Gruppo Adecco Svizzera, pubblica ogni anno uno studio 

completo sulla carenza di lavoratori qualificati in Svizzera. Questi studi scientificamente fondati sulla 

carenza di lavoratori qualificati mostrano in quali occupazioni risulta particolarmente grande il numero 

di posti vacanti pubblicizzati rispetto al numero di persone in cerca di occupazione e per quali professioni 

invece questo numero è particolarmente ridotto. Inoltre, i confronti a lungo termine nel tempo permettono 

di individuare fasi di inasprimento e attenuazione nella carenza di lavoratori qualificati per occupazione. 

 

Informazioni sulla famiglia dii marchi del Gruppo Adecco Group Svizzera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adeccogroup.com/it-ch/
mailto:press.office@adeccogroup.ch
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Il Gruppo Adecco Svizzera  

Il Gruppo Adecco Svizzera è il leader del mercato svizzero delle risorse umane. Con oltre 600 dipendenti 

in più di 50 sedi in tutte le regioni linguistiche, ogni anno aiutiamo circa 23.000 lavoratori qualificati a 

trovare nuove opportunità professionali. I nostri marchi sono specializzati nei rispettivi campi. Il Gruppo 

Adecco Svizzera offre soluzioni su misura per chi cerca lavoro e per le piccole, medie e grandi imprese 

nel campo delle risorse umane: inserimento permanente, inserimento temporaneo, servizi di payroll, 

outsourcing ed esternalizzazione di interi processi HR, pianificazione delle carriere, sviluppo dei talenti 

e mobilità. In Svizzera, siamo rappresentati dai seguenti marchi: Adecco, Adia, Spring Professional, 

Modis, Badenoch & Clark, Pontoon Solutions, Lee Hecht Harrison e General Assembly.  

Il Gruppo Adecco Svizzera fa parte del Gruppo Adecco, leader mondiale nell'ambito delle Talent Advi-

sory & Solutions. La nostra missione è preparare al futuro e ogni giorno impieghiamo oltre 3,5 milioni di 

persone. Reclutiamo, sviluppiamo e formiamo talenti in 60 paesi, permettendo alle organizzazioni di 

contribuire a plasmare il futuro del lavoro. Quale azienda Fortune Global 500, diamo l'esempio e creiamo 

un valore condiviso che guida l'economia e contribuisce a una società migliore. La nostra cultura si 

distingue per inclusività, imprenditorialità e lavoro di squadra, qualità che caratterizzano i nostri 30.000 

dipendenti. Siamo orgogliosi di essere stati ripetutamente riconosciuti come uno dei "World's Best 

Workplaces" da Great Place to Work®. Il Gruppo Adecco ha sede a Zurigo, in Svizzera (ISIN: 

CH0012138605) ed è quotato alla SIX Swiss Exchange (ADEN). Il Gruppo è composto dalle tre divisioni 

globali Adecco, Talent Solutions e Modis 

 

 

 

 

 

 

 


