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Occupazione in calo in diversi settori nel 2016 

Occupazione in equivalenti a tempo pieno, variazione percentuale rispetto all'anno precedente 

 
 

Fonte: Ufficio federale di statistica; stime *2015 e previsioni 2016 di Credit Suisse 

 
 

Credit Suisse AG 

Credit Suisse AG fa parte del gruppo di società del Credit Suisse (di seguito denominato "Credit Suisse") ed è uno dei maggiori fornitori di 

servizi finanziari al mondo. In qualità di banca integrata, il Credit Suisse è in grado di offrire da un'unica fonte tutto il know-how e 
l'esperienza nei settori Private Banking, Investment Banking e Asset Management. La sua gamma di prestazioni comprende consulenze 
specializzate, soluzioni integrate e prodotti innovativi per clienti commerciali, istituzionali e privati facoltosi su scala globale nonché per la 

clientela retail in Svizzera. Il Credit Suisse, la cui sede principale è a Zurigo, è presente in oltre 50 Paesi e occupa circa 48 100 persone. 
Le azioni nominative (CSGN) della società madre Credit Suisse Group AG sono quotate in Svizzera, e, come American Depositary Shares 
(CS), a New York. Ulteriori informazioni sul Credit Suisse sono disponibili all'indirizzo www.credit-suisse.com. 

 
Disclaimer 

Il presente documento è stato redatto dal Credit Suisse. Le opinioni ivi espresse sono quelle del Credit Suisse all’atto della redazione e 
potranno in qualsiasi momento essere soggette a variazione. Il documento ha finalità puramente informative ed è pensato per l’utilizzo da 
parte del destinatario. Non costituisce né un’offerta, né una sollecitazione da parte o per conto del Credit Suisse alla compravendita di 

valori mobiliari. Un riferimento alla performance passata non rappresenta una garanzia di pari performance futura. Le informazioni e le 
analisi contenute all’interno della presente pubblicazione sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. Il Credit Suisse non fornisce 

tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro attendibilità e completezza e declina qualsivoglia responsabilità per le perdite derivanti dall’utilizzo 
di tali informazioni. 
 

Settore 2014 2015* 2016*

Industria produttiva 0.3% -1.0% -1.2%

Edilizia 0.8% -0.6% -0.5%

Commercio 0.0% 0.0% 0.0%

Industria alberghiera e della ristorazione 0.5% -1.4% -2.9%

Trasporti e informazione 0.6% 1.1% 0.2%

Banche, assicurazioni, immobili,

IT, altri servizi alle imprese

Amministrazione pubblica, sanità

e assistenza sociale

Totale occupazione 0.8% 0.7% 0.1%

1.6% 2.6% 1.7%

1.2% 1.0% 0.4%


