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Factsheet: Campagna «skillaware» – Analisi 

dell‘autovalutazione 
 

L‘autovalutazione 
L’autovalutazione anonima online è il fulcro della campagna «skillaware». Con 

l'autovalutazione, i dipendenti della banca possono scoprire quali sono le competenze 

bancarie di base richieste oggi e in futuro e quanto sono adatte a queste competenze. 

L'autovalutazione è iniziata il 5 settembre 2019 e sarà disponibile immutata nel 2020, in 

modo da garantire l'esame a lungo termine e continuo del proprio sviluppo nel senso del 

«life long learning». 
 

 Key Facts  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

8’177 persone hanno partecipato finora 

all‘autovalutazione. 

Circa l‘80% dei partecipanti ha ottenuto una valutazione. Ciò 

dimostra il grande interesse che i collaboratori bancari riservano a 

questo tema. 
 

37% 63% 

La maggior parte dei partecipanti 

all’autovalutazione ha tra i  

40 e 60 anni. 

Il77% ha risposto al 91 – 100% delle domande. 

La maggior parte dei partecipanti ha un’alta considerazione delle proprie capacità 

nei settori protezione dei dati e delle 
informazioni, capacità di adattamento, 

responsabilità individuale e comunicazione.   
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Valutazione dettagliata 
Ill. 1: giudizio delle proprie competenze (in punti*) 

 
 
* Per questa valutazione finale la ValueQuest GmbH ha convertito il punteggio possibile da 1 a 6 attribuito  
   alle risposte dell’autovalutazione su una scala maggiore da 0 a 100.  
 
Fonte: ValueQuest GmbH 
 
Stando alle domande dell’autovalutazione, generalmente, i partecipanti hanno valutato 

in modo positivo le loro competenze. Particolarmente degno di nota è il giudizio rilevato 

nei settori «protezione dei dati & delle informazioni», «comunicazione», «capacità di 

adattamento» e «responsabilità individualele».  I partecipanti si descrivono inoltre 

particolarmente resilienti e orientati ai risultati. La valutazione delle competenze non 

dipende solo dalle caratteristiche della sola persona, ma può essere influenzata anche 

dalle circostanze e dalle strutture del luogo di lavoro. 
 

Ill. 2: composizione della campionatura per sesso ed età (in %) 

 
Fonte: ValueQuest GmbH 
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Il 65 percento dei partecipanti ha più di 40 anni. La distribuzione per classe d’età, che si 

suddivide nel 63% di uomini e il 37% di donne, si riflette nella struttura generale dei 

collaboratori bancari in Svizzera (2/3 uomini, 1/3 donne). 

 

Ill. 3: composizione della campionatura per formazione e posizione (in %) 

 
Fonte: ValueQuest GmbH 
 
La maggior parte dei partecipanti possiede un diploma accademico. Hanno partecipato 

all’autoanalisi rappresentanti di tutte le posizioni, eccezion fatta per la gestione 

strategica. 
 
Ill. 4: composizione della campionatura per settore (in %) 

 
Fonte: ValueQuest GmbH 
 
La maggior parte dei partecipanti appartiene al settore della consulenza ai clienti 

(fronte). Particolarmente gratificante in questo contesto è l'autovalutazione della 

competenza «orientamento al cliente» (vedi ill. 1), che è superiore alla media in 79 

punti.  
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Ill. 5: composizione della campionatura per categorie bancarie (in %) 

 

 
Fonte: ValueQuest GmbH 
 
Circa due terzi dei partecipanti all’inchiesta sono impiegati presso grandi banche o 

banche cantonali. I dipendenti di banche estere, finora, hanno preso parte solo 

minimamente all'autovalutazione. Il gruppo «altri» comprende oltre ai dipendenti di 

categorie bancarie non rappresentate singolarmente, anche persone attive in settori o 

industrie terzi, come assicurazioni, servizi bancari, gestioni patrimoniali, media, 

consulenze professionali di carriera e di competenza nonché istituti di istruzione. 
Le cifre non sono direttamente comparabili con il numero di dipendenti per categoria 

bancaria della Banca nazionale svizzera (BNS).  
 
Metodologia 
Con partecipanti sono intese tutte le persone che hanno risposto ad almeno una 

domanda di autovalutazione. Le restanti serie di dati non vengono tenute in 

considerazione. Il calcolo delle percentuali delle diverse categorie socio-demografiche 

non si basa sul numero totale di 8’177 autovalutazioni, in quanto non tutti i partecipanti 

hanno fornito dati personali completi. Le domande sono scientificamente fondate. I 

risultati personale dell'autovalutazione non rappresentano un'analisi obiettiva delle 

capacità, ma un'autovalutazione personale delle competenze. Un'analisi obiettiva 

richiede un esame più approfondito dell'argomento e discussioni personali.I dati si 

riferiscono al periodo di rilevazione dal 5 settembre 2019 al 3 gennaio 2020. 

 
Protezione dei dati 

L'autovalutazione skillaware è condotta dalla ValueQuest GmbH, la principale specialista 

svizzera nell’ambito dei sondaggi tra dipendenti. La ValueQuest GmbH garantisce ai 

partecipanti il trattamento riservato dei dati personali in conformità al regolamento dell’UE 

sulla protezione dei dati (GDPR). I risultati non vengono trasmessi ai datori di lavoro né a 

terzi.  
 
Contatto 

E-mail: media@skillaware.ch 
Tel. +41 61 261 55 70 

 

mailto:media@skillaware.ch

