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In Svizzera nel 2016 oltre 46’000 persone lavoravano per gli assicuratori privati svizzeri. È quanto emerge
dall'attuale statistica sul personale che l'ASA rileva annualmente a fine anno.
Attualmente gli assicuratori svizzeri formano circa 2'000 persone. La quota rosa in posizioni quadro e di
direzione raggiunge oltre il 30 percento. Un collaboratore su quattro lavora a tempo parziale e uno su quattro
è attivo come consulente alla clientela. In tutto il mondo 118’000 persone lavorano per gli assicuratori privati
svizzeri. Sono 2'564 in più rispetto all'anno precedente.
La statistica sul personale comprende le compagnie che hanno ottenuto la concessione dall'Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) ed è stata estesa agli assicuratori malattia per la prima
volta nel 2006. Da allora vengono conteggiati anche i collaboratori degli assicuratori malattia, attivi nel
settore sovraobbligatorio.

Collaboratori in Svizzera
Gli assicuratori privati svizzeri occupano 46’425 persone in Svizzera, di cui 25’056 uomini e 18’113 donne.
Rispetto all'anno precedente il numero di collaboratori è diminuito dell'1 percento.

Lavoratori a tempo pieno
Nell'assicurazione privata svizzera lavorano 37’094 persone a tempo pieno. Ciò corrisponde a una quota
dell'80 percento.

Lavoratori a tempo parziale
La quota dei lavoratori a tempo parziale nell'assicurazione privata svizzera ammonta al 20 percento. Il
numero di donne che lavorano a tempo parziale (7’108) è sensibilmente maggiore a quello degli uomini
(1’950).

In formazione
Gli assicuratori privati svizzeri occupano 2’000 persone in formazione. Si tratta del 4 percento di tutti i
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collaboratori del settore assicurativo svizzero.

Membri di direzione
Nell'assicurazione privata svizzera lavorano 3’183 membri di direzione. La quota rosa è ulteriormente
aumentata e ammonta ora al 18,1 percento (anno precedente: 16,9).

Collaboratori dei quadri, incl. direzione
La quota dei collaboratori dei quadri nell'assicurazione privata svizzera ammonta a 12’933 persone. Si tratta
del 27,8 percento di tutti i collaboratori. La quota rosa raggiunge il 33,8 percento.

Consulenti clienti
Gli assicuratori privati svizzeri occupano 13’832 consulenti clienti. La quota rosa raggiunge il 28,6 percento.

Collaboratori in tutto il mondo
In tutto il mondo 118’079 persone lavorano per gli assicuratori privati svizzeri. Nello specifico si tratta di
71’654 collaboratori all'estero e di 46’425 in Svizzera.
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Potreste essere interessati a quanto segue

Registraz ione delle ore di lavoro: fiducia invece di controllo
Cosa possiamo fare affinché la cultura del lavoro ritrovi rap id amente il suo cred o: fid ucia invece di controll o.
Focus 11.02.2019
Weiterlesen

In Svizz era quasi 50'000 persone lavorano per le assicuraz ioni private
Gli assicuratori privati svizzeri offron o interessanti posti di lavoro per coll ab oratori qual ificati e promuovon o forme di lavoro mo‐
dern e.
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Competenz a dei collaboratori, fattore di successo delle assicuraz ioni
Coll ab oratori comp etenti son o central i per il successo e la comp etitività dell e aziend e affiliate all’ASA.
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