
AITINCHIESTA 2023 

Il formulario (compilabile anche online: su www.aiti.ch/aitinchiesta2023, o tramite MODULO) è da ritornare alla 
Segreteria AITI – CP 1038 – 6901 Lugano – email info@aiti.ch entro il 30 marzo 2023. 

 
 
Dati necessari per la determinazione della quota sociale 
 
Impresa associata ____________________________________ 
 
Numero dipendenti al 31.12.2022 __________________ Numero apprendisti al 31.12.2022__________________ 
 
Numero dipendenti al 31.12.2022 (ETP) __________________ 
 
Cifra d'affari 2022 (fr.) __________________ 
 
Luogo e data: ___________________________ Nome e cognome: ___________________________ 

 

Dati statistici generali (tutti i dati verranno trattati con la massima confidenzialità e utilizzati unicamente in maniera 
aggregata) 
 
Monte salari AVS complessivo 2022 (fr.) __________________ 
 
 
Dati statistici riguardanti le aziende associate AITI 
 
1. La vostra azienda prevede formalmente nei propri regolamenti la possibilità di effettuare lavoro da remoto? 

 Sì   No   In corso 

1a. Se avete risposto sì, quanti giorni di lavoro da remoto sono tecnicamente possibili da regolamento?  

          __________________________________________________________________________________ 
 

1b. Se avete risposto sì, e se non ci fossero incertezze rispetto alle norme che regolano il lavoro da remoto per i 
lavoratori frontalieri, avreste concesso una maggiore flessibilità? 

 Sì   No 

 

2. Nei prossimi due anni quale trend di occupazione prevede per la sua azienda?  

 Diminuzione   Stabilità   Aumento 

 

3. La vostra azienda ha difficoltà a reperire o trattenere personale?  

 Sì   No 

3a. Se sì, per quali profili professionali? 

            __________________________________________________________________________________ 
            __________________________________________________________________________________ 
 

3b. Se sì, quali azioni avete intenzione di intraprendere nei prossimi 3-5 anni per cercare il personale necessario?  

  Affidarci a società di recruiting specializzate 

 Adattare le condizioni di lavoro (tempi parziali, flessibilità, lavoro dopo il pensionamento, ecc.) 

 Lavorare sulla reputazione e l’attrattività dell’azienda (condizioni di lavoro, welfare aziendale, crescita e       

 formazione, comunicazione) 

  Maggiore vicinanza alle scuole e agli enti di formazione 

  Attrarre un numero maggiore di donne verso le professioni tecniche e aziendali 

  Aumentare il numero degli apprendisti 

  Altro, precisare: _________________________________________________________________ 

 



AITINCHIESTA 2023 

Il formulario (compilabile anche online: su www.aiti.ch/aitinchiesta2023, o tramite MODULO) è da ritornare alla 
Segreteria AITI – CP 1038 – 6901 Lugano – email info@aiti.ch entro il 30 marzo 2023. 

 
 
 

4. La vostra azienda forma apprendisti?  

 Sì  Al momento no, ma saremmo interessati  No 

      

4a. Se avete risposto sì, avete riscontrato difficoltà nel reperire gli apprendisti?  

 Sì   No 

 
4b. Se avete risposto sì, in quali professioni? 

            __________________________________________________________________________________ 
            __________________________________________________________________________________ 
 
 
Struttura del personale impiegato (ETP) 
 
Svizzeri/domiciliati   __________________ frontalieri __________________ 
 
 
Osservazioni 
 
            __________________________________________________________________________________ 
            __________________________________________________________________________________ 
            __________________________________________________________________________________ 
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