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39% in più di annunci di lavoro rispetto al 4° trimestre del 2020: il numero 

degli annunci di lavoro sale vertiginosamente e raggiunge un nuovo record  

 

Zurigo, 13 gennaio 2022 – A Marzo 2020 il primo lockdown dovuto alla pandemia di 

coronavirus aveva provocato un drastico crollo del mercato del lavoro. A distanza di 

nemmeno due anni stiamo assistendo a una rapida ripresa economica. Nel 4° trimestre 2021 

le imprese hanno pubblicato il 39% in più di annunci di lavoro rispetto allo stesso trimestre 

dello scorso anno. La maggior parte delle categorie professionali ha vissuto un netto 

incremento della domanda. Anche tutte le Grandi Regioni della Svizzera approfittano di una 

ripresa ad ampio raggio del mercato del lavoro. È quanto rivela l’indagine scientifica 

dell’Adecco Group Swiss Job Market Index del servizio di monitoraggio del mercato del 

lavoro svizzero dell’Università di Zurigo. 

 

 
 

A distanza di nemmeno due anni dal primo lockdown dovuto al coronavirus nel marzo del 2020, il 
mercato del lavoro svizzero chiude il 4° trimestre 2021 con un netto aumento degli annunci di 
lavoro pari al 39% rispetto al 4° trimestre 2020. Dalla scorsa primavera il numero degli annunci di 
lavoro è in costante aumento. Dall’inizio delle misurazioni nel 2003 non è mai stato osservato un 
aumento così rapido e massiccio dell’indice. Anche rispetto al trimestre pre-crisi (4° trimestre del 
2019) l’indice aveva già registrato un chiaro e considerevole aumento del 18%, raggiungendo un 
nuovo massimo storico. 

Questo massiccio incremento di annunci di posti di lavoro rispecchia il notevole miglioramento 
della situazione economica in Svizzera durante gli ultimi trimestri ed è in linea con il positivo 
sviluppo del prodotto interno lordo (PIL). Secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) gli 
aumenti dei consumi privati e delle esportazioni di merci hanno portato il PIL a superare il livello 
pre-crisi del 4° trimestre 2019 già nell’estate 20211. Gli attuali sviluppi inducono tuttavia a ritenere 
che la crescita economica e dunque anche il positivo sviluppo del numero degli annunci di posti di 
lavoro subiranno un rallenteranno nel 2022. In particolare la rapida diffusione della nuova variante 
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del virus Omicron e le persistenti strozzature nelle forniture internazionali hanno un effetto frenante 
sulla crescita economica23. 

 «Qualora Omicron dovesse condurre alla reintroduzione di misure più rigide nel nostro Paese e 
all’estero, come ad esempio la chiusura di determinati settori di servizi, o se le strozzature nelle 
forniture dovessero protrarsi a lungo proprio a causa della diffusione di Omicron all’estero, allora la 
situazione sul mercato del lavoro potrebbe peggiorare di nuovo. Ciò vale in particolare per il 
commercio e per l’industria alberghiera e della ristorazione, così come per i settori manifatturieri e 
orientati all’esportazione. Ciononostante, le carenze di personale per malattia causate da Omicron 
potrebbero anche innescare un aumento delle posizioni temporanee. Il progenitore di Adecco, 
Henri-Ferdinand Lavanchy, fondò la prima agenzia di reclutamento di personale d’Europa durante 
una pandemia influenzale, proprio per rispondere alla crescente domanda di personale supplente». 

 – Marcel Keller, Country Manager Adecco Svizzera 

 

Il più grande aumento della domanda: personale qualificato nell’area Artigianato e 
personale ausiliario 

 

 

Nota: dal 4° trimestre del 2021, il Job Index utilizza nuove categorie professionali e Grandi Regioni. 

Potrete trovare informazioni più dettagliate su come si compongono le categorie professionali e le 

Grandi Regioni qui. 

 

La crescita del PIL degli ultimi mesi si deve principalmente al settore dei servizi e dell’industria4. 
Dal confronto degli annunci di lavoro del 2020 con quelli del 2021, emerge che il personale 
qualificato dell’artigianato e il personale ausiliario (+23%), di cui fanno parte anche altre professioni 

 

https://kof.ethz.ch/en/news-and-events/media/press-releases/2021/12/global-barometers-remain-almost-stable-in-

december.html

 

https://www.il-lavoro-temporaneo.ch/it/storia/2017/12/storia-lavoro-temporaneo-1957.php
https://www.il-lavoro-temporaneo.ch/it/storia/2017/12/storia-lavoro-temporaneo-1957.php
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come quelle dei polimeccanici, degli artigiani di precisione (ad es. orologiai e micromeccanici) e le 
professioni nella trasformazione agroalimentare (ad es. panettieri e risorse specializzate nella 
lavorazione della carne), registrano il maggiore aumento percentuale, seguito dal personale 
qualificato nell’area delle attività d’ufficio e amministrazione (+21%) (ad es. impiegati generici e di 
segretariato) e dal personale qualificato nell’area dei servizi e della vendita (+17%) (ad es. 
personale addetto alle vendite e assistenziale).  

«La grande volatilità della domanda in Svizzera e all’estero pone le aziende di fronte alla grande 
sfida di reagire aumentando o diminuendo la produzione con estrema rapidità. Al tempo stesso, le 
imprese devono assicurarsi che le catene di approvvigionamento e i canali di vendita siano in 
grado di far arrivare i loro prodotti ai clienti. Ciò stimola conseguentemente la domanda di 
collaboratori nelle professioni manifatturiere e amministrative così come nel settore della logistica. 
Inoltre, con l’allentamento delle misure in estate, l’industria alberghiera e della ristorazione così 
come altri fornitori di servizi hanno potuto rilanciare le loro attività economiche, il che ha reso 
necessario l’assunzione di molto nuovo personale. Il fatto che ora vi sia una forte domanda di 
personale qualificato nel settore alberghiero e della ristorazione (grandi differenze tra hotel di città 
e stagionali), dei servizi e della vendita non sorprende dunque più di tanto, poiché nel 2020 i tagli di 
posti di lavoro in questi settori sono stati massicci, spingendo molti dipendenti verso un nuovo 
orientamento professionale, che ora vengono a mancare». 

– Marcel Keller, Country Manager Adecco Svizzera 

Anche le professioni SUP/ASP/UNI nelle aree MINT e sanità stanno vivendo un aumento della 
domanda (+16%), in particolare gli sviluppatori e gli analisti di software e applicazioni sono sempre 
più richiesti. Una possibile ragione per l’aumento della domanda di specialisti IT è da ricercarsi nel 
cambiamento del comportamento d'acquisto delle famiglie svizzere a favore degli acquisti online in 
seguito alla pandemia di COVID5. Le aziende sono sempre più chiamate a espandere la loro 
infrastruttura di e-commerce di conseguenza, e ciò fa crescere la domanda di personale qualificato 
in questo ambito. 

Un fabbisogno di personale inferiore, ma comunque positivo, si osserva anche per il personale 
qualificato nell’area della tecnica (+14%) (ad es. tecnici delle scienze ingegneristiche e personale 
qualificato comparabile) e nelle professioni SUP/ASP/UNI nell’area economica e sociale (+12%) 
(ad es. scienziati sociali e professionisti nell’ambito della cultura). Per quanto concerne i dirigenti 
(+2%) si continua a registrare un movimento laterale a un livello basso, dopo un sensibile crollo (-
19%) nel 2020. 
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Fortissima crescita del mercato del lavoro nella Svizzera nord-occidentale 

 

 

 

Nota: dal 4° trimestre del 2021, il Job Index utilizza nuove categorie professionali e Grandi Regioni. 

Potrete trovare informazioni più dettagliate su come si compongono le categorie professionali e le 

Grandi Regioni qui. 

 

La crescita del mercato del lavoro è evidente sia a livello nazionale che in tutte le Grandi Regioni 
della Svizzera. Questo è quanto emerge da un confronto tra gli annunci di lavoro del 2020 e quelli 
del 2021. La crescita di gran lunga maggiore pari al 25% si è registrata nella Svizzera nord-
occidentale, seguita dall’Espace Mittelland (+21%), dalla Svizzera centrale (+21%), dalla Svizzera 
orientale (+13%), dalla Regione di Zurigo (+12) e dalla Svizzera sud-occidentale (+8%). 

Ad approfittare della ripresa economica nell’Espace Mittelland è soprattutto il personale qualificato 
nell’area della tecnica (+50%) (ad es. tecnici delle scienze ingegneristiche e personale qualificato 
comparabile) e nella Svizzera centrale le professioni SUP/ASP/UNI nelle aree MINT e sanità 
(+48%) (ad es. scienziati naturali, matematici e ingegneri), mentre nella Svizzera nord-occidentale, 
soprattutto il personale qualificato nell’area dei servizi e della vendita (+54%) (ad es. il personale di 
vendita) e le professioni SUP/ASP/UNI nell’area economica e sociale (+45%) (ad es. scienziati 
sociali e professionisti nell'ambito della cultura) hanno registrato una forte crescita dei posti di 
lavoro.  

«Il settore dell’industria nell'Espace Mittelland e della Svizzera centrale ha beneficiato soprattutto 
dell’aumento della domanda di beni e delle esportazioni di merci, che si riflette nel numero delle 
offerte di posti di lavoro per personale qualificato nell’area della tecnica e per le professioni 
SUP/ASP/UNI nelle aree MINT e sanità. Nella Svizzera nord-occidentale, il personale qualificato 
che ha più sofferto durante la crisi sta beneficiando del forte sviluppo regionale. Nello specifico il 

https://www.adecco-jobs.com/it-ch/-/media/project/adeccogroup/tag-switzerland/documents/infobox-2021/infobox_it.pdf/?modified=00010101000000
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personale qualificato nel settore dei servizi e della vendita e le professioni SUP/ASP/UNI nell’area 
economica e sociale. 

– Yanik Kipfer, Servizio di monitoraggio del mercato del lavoro svizzero  

Forniamo analisi approfondite delle sei regioni su www.adeccogroup.ch. 
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Osservatorio del Servizio di monitoraggio del mercato del lavoro svizzero, Università di Zurigo  
Yanik Kipfer, Tel. +41 44 635 23 02, kipfer@soziologie.uzh.ch 

  
 
Informazioni sull’Adecco Group Swiss Job Market Index (Job Index)  
 
In collaborazione con il Servizio di monitoraggio del mercato del lavoro svizzero (SMM) presso 
l’Istituto di sociologia dell’Università di Zurigo, il Gruppo Adecco pubblica lo Adecco Swiss Group 
Job Market Index (ASJMI) quattro volte all’anno (gennaio, aprile, luglio e ottobre). Il Job Index 
fornisce alla Svizzera una misura scientificamente valida e completa dello sviluppo delle offerte di 
lavoro nei portali di lavoro online e nei siti web aziendali. Si basa su indagini trimestrali 
rappresentative delle offerte di lavoro sulla stampa cartacea, sui portali di lavoro online e sui siti 
web aziendali.  
  
Famiglia di marchi del Gruppo Adecco Svizzera  
  
  

  
  
  
 
Il Gruppo Adecco Svizzera   
  
Il Gruppo Adecco Svizzera è leader di mercato in Svizzera nel settore delle Risorse Umane. Con 
oltre 600 collaboratori in oltre 50 sedi distribuite su tutte le regioni linguistiche della 
Svizzera, aiutiamo ogni anno circa 22 000 lavoratori specializzati a trovare una nuova sfida 
professionale. I nostri marchi specializzati sono esperti nel loro settore specialistico. Il Gruppo 
Adecco Svizzera offre soluzioni su misura sia per cercatori di lavoro che per imprese di piccole, 
medie e grandi dimensioni nel settore delle Risorse Umane: mediazione di impieghi fissi, 
mediazione di lavoro temporaneo, payroll services, scorporo ed esternalizzazione di intere 
procedure RU, pianificazione della carriera, valorizzazione e mobilità di candidati di talento. Nella 
Svizzera siamo presenti con le marche seguenti: Adecco, Adia, Spring 
Professional, Modis, Badenoch + Clark, Pontoon Solutions, General Assembly e Lee Hecht 
Harrison.   

https://www.adeccogroup.com/it-ch/il-futuro-del-lavoro/job-index/
mailto:press.office@adeccogroup.ch
https://www.stellenmarktmonitor.uzh.ch/de.html


 

6 
 

  
Il Gruppo Adecco Svizzera è una società di The Adecco Group, leader di mercato a livello 
internazionale nella consulenza e nelle soluzioni di talento. Crediamo che tutti debbano essere 
pronti per il futuro, ed è per questo che impieghiamo 3,5 milioni di persone ogni giorno. Formiamo, 
sviluppiamo e reclutiamo talenti in 60 paesi, permettendo alle organizzazioni di contribuire a co-
creare il futuro del lavoro. Come azienda che rientra nella classifica Fortune Global 500, diamo 
l'esempio nella creazione di valori condivisi che alimentano le economie e costruiscono una società 
migliore. Abbiamo una cultura di inclusione, imprenditorialità e lavoro di squadra. Tutte qualità che 
caratterizzano i nostri 30.000 dipendenti. Siamo orgogliosi di essere stati costantemente nominati 
uno dei "World's Best Workplaces" da Great Place to Work®. L'Adecco Group AG ha sede a 
Zurigo, Svizzera (ISIN: CH0012138605) ed è quotata alla SIX Swiss Exchange (ADEN). Il Gruppo 
è composto da tre business unit globali: Adecco, Talent Solutions e Modis.   
 


