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Indicatori delle risorse umaneIndicatori delle risorse umane

Migros si impegna con passione a favore di un clima lavorativo motivante e orientato alla
produttività e offre una straordinaria gamma di incarichi in diverse funzioni e professioni.

Effettivo del personale & movimentiEffettivo del personale & movimenti

Nell'esercizio in esame, il Gruppo Migros è riuscito ad aumentare il personale dell'1.1% raggiungendoaumentare il personale dell'1.1% raggiungendo

quota 106'622 collaboratoriquota 106'622 collaboratori. Nei settori strategici di attività Vendita al dettaglio affidata alle cooperative e

Commercio i numeri del personale delineano un quadro disomogeneo. Nel commercio online il numero dei

collaboratori ha avuto uno sviluppo positivo.

All'esteroAll'estero il personale è leggermente aumentato.

106'622106'622

collaboratori alle dipendenze del Gruppo Migros nel 2018.

Nell'esercizio in esame i posti a tempo pieno sono cresciuti dello 0.3% arrivando a 75'542cresciuti dello 0.3% arrivando a 75'542.

Nonostante il contesto congiunturale non particolarmente favorevole, si è registrata una crescitacrescita

consolidata dell'occupazione del 13.5%consolidata dell'occupazione del 13.5% (anno precedente: 14.8%).

Organico per settori d'attività strategiciOrganico per settori d'attività strategici



All'interno del Gruppo Migros, la vendita al dettaglio affidata alle cooperativevendita al dettaglio affidata alle cooperative riveste un ruolo molto

importante. Nel 2018 circa due terzi dei collaboratori erano impiegati in quel settore.

La percentuale di fluttuazione lorda del personale è salita al 13.3%percentuale di fluttuazione lorda del personale è salita al 13.3% (anno precedente: 12.4%).
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Indicatori in dettaglioIndicatori in dettaglio



Nel 2018 il Gruppo Migros ha offerto lavoro a 65'098 donne e 41'524 uomini, con una percentualepercentuale

femminile, quindi, pari al 61.1%femminile, quindi, pari al 61.1%. Nei settori strategici di attività Vendita al dettaglio affidata alle

cooperative, Commercio e Viaggi la percentuale di donne è oscillata tra il 63.1% e il 74.3%, mentre

nell'Industria è risultata pari al 35.4%.

31.9%31.9%

è la percentuale di donne a livello di quadri.

La percentuale di donne in posizioni dirigenzialipercentuale di donne in posizioni dirigenziali nel 2018 è aumentata ulteriormente. A livello di quadri la

percentuale di donne è risultata pari al 31.9% (anno precedente: 30.9%), mentre a livello di direzione è stata

del 16.3% (anno precedente: 16.7%).

Nel Gruppo Migros il 49.9% dei collaboratori ha un impiego a tempo pieno, il 50.1% a tempo parziale49.9% dei collaboratori ha un impiego a tempo pieno, il 50.1% a tempo parziale,

categoria quest'ultima che in questo anno ha registrato un aumento dello 0.5%. Una percentuale elevata di

collaboratori a tempo parziale è un dato piuttosto comune nel commercio al dettaglio, tuttavia è qui da

ricondurre anche agli interessanti modelli di lavoro proposti. Inoltre è in linea con il cambiamento in atto nello

stile di vita e nelle modalità di lavoro.
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La percentuale di donne con un impiego a tempo pienopercentuale di donne con un impiego a tempo pieno nel Gruppo Migros è stata pari al 41.2% (anno

precedente: 41.7%), mentre la percentuale di donne con un impiego a tempo parziale è rimasta

praticamente invariata all'81.1% (anno precedente: 81.1%).

Nelle imprese Migros circa il 66.4% delle donne aveva un'occupazione a tempo parziale66.4% delle donne aveva un'occupazione a tempo parziale, con una

crescita quindi dello 0.7%. Tra gli uomini la percentuale di lavoratori a tempo parziale è aumentata dello

0.2% arrivando al 24.4%.

Ripartizione per fasce di etàRipartizione per fasce di età

All'interno di Migros il numero di collaboratori è distribuito in modo equilibrato tra tutte le fasce di età, dagli

apprendisti ai dipendenti in età pensionabile. L'età media dei collaboratorietà media dei collaboratori è di circa 39.8 anni.

Il 55.1% degli uomini e il 54.0% delle donne lavora presso Migros da più di cinque anni, dove gli uomini ingli uomini in

media rimangono più a lungo all'interno dell'aziendamedia rimangono più a lungo all'interno dell'azienda (10.6 anni) rispetto alle donne (9.6 anni).
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Nell'esercizio di riferimento, Migros ha dato lavoro per il 70.8% a cittadini svizzeri e per il 29.2% aper il 70.8% a cittadini svizzeri e per il 29.2% a

cittadini straniericittadini stranieri. Nel Gruppo Migros hanno lavorato persone provenienti da 154 nazioni. Migros considera

questo tipo di "diversity" come un'opportunità e rispetta la molteplicità delle culture all'interno dell'azienda

creando un clima aziendale tollerante e privo di discriminazioni.

Dei 106'622 collaboratori il 15.9% era impiegato all'esteroil 15.9% era impiegato all'estero. Rispetto all'esercizio precedente, tale

percentuale è leggermente aumentata (+0.8%).

Costi per il personale & creazione di valore aggiuntoCosti per il personale & creazione di valore aggiunto

Negli ultimi anni i costi per il personale sono saliti costantementeNegli ultimi anni i costi per il personale sono saliti costantemente e nel 2018 sono arrivati a CHF 6'022

milioni. Il totale degli stipendi si è attestato a CHF 4'714 milioni, facendo segnare una crescita del 1.5%

rispetto all'anno precedente. Nel 2018 gli stipendi nominali in Migros sono aumentati in media dello 0.7%,

mentre gli stipendi reali sono scesi mediamente dello 0.2%. Tra il 2014 e il 2018 gli stipendi nominali hanno

conosciuto una crescita del 3.8%, mentre quelli reali sono saliti mediamente del 3.9%.

I collaboratori rappresentano una parte importante del contributo che Migros apporta all'economia nazionale

in Svizzera per la creazione del valore aggiunto. Per questo compartecipano anche notevolmente al

plusvalore sociale messo a disposizione dal Gruppo. Nel 2018 Migros ha impiegato l'80.0% del propriol'80.0% del proprio

valore aggiunto netto a favore dei collaboratorivalore aggiunto netto a favore dei collaboratori (quota di valore aggiunto: CHF 7'300 milioni).

In qualità di datore di lavoro moderno e all'avanguardiadatore di lavoro moderno e all'avanguardia, il Gruppo Migros offre al proprio personale

indennità supplementari esaustive.

Previdenza del personalePrevidenza del personale

La Cassa pensioni Migros (CPM) fornisce la previdenza professionale agli assicurati delle 44 imprese

collegate al Gruppo Migros e detiene il primato delle prestazioni. Nel 2018 ha assistito circa 52'700

assicurati attivi e 28'600 pensionati offrendo prestazioni di previdenza superiori alla mediaoffrendo prestazioni di previdenza superiori alla media.

Nell'esercizio in esame la CPM disponeva di un capitale investito di CHF 23.3 miliardi, sui quali ha ottenuto

una rendita netta pari a meno 1.9%rendita netta pari a meno 1.9%. Il grado di copertura, quindi, alla fine del 2018 è sceso al 114.2%. I

capitali di previdenza sono stati calcolati ancora secondo le basi tecniche LPP 2015 con un tasso

d'interesse tecnico del 2% in base al principio generazionale di mortalità. A partire dal 1° gennaio 2019 è

entrato in vigore un nuovo regolamento di previdenza aggiornato che garantisce la sicurezza finanziaria.



Formazione professionaleFormazione professionale

Con i suoi 3'833 apprendisti, Migros continua a essere un'azienda leader nell'ambito della3'833 apprendisti, Migros continua a essere un'azienda leader nell'ambito della

formazioneformazione, in grado di offrire a molti giovani motivati una prospettiva in oltre 50 diverse professioni.

Nell'esercizio in esame 1'521 apprendisti hanno iniziato un apprendistatohanno iniziato un apprendistato e di questi il 4% con una

maturità professionale federale, il 74% con un attestato di capacità federale e il 22% con un attestato

professionale federale.

Il 98% degli apprendisti ha portato a termine con successo il proprio periodo di formazione e questo elevatoelevato

tasso di successotasso di successo è anche indice dell'impegno professionale profuso dalle persone coinvolte nella

formazione.

La percentuale media di assunzione degli apprendistipercentuale media di assunzione degli apprendisti nel Gruppo Migros nell'esercizio in esame è stata

del 58%.

Sviluppo del personaleSviluppo del personale

Migros attribuisce molta importanza allo sviluppo delle capacità dei propri collaboratorisviluppo delle capacità dei propri collaboratori e li spinge a

perfezionarsi costantemente. Per questo garantisce l'accesso a un'ampia offerta di corsi di formazione e di

perfezionamento orientati alla carriera, ma anche a programmi di incentivazione che permettono di acquisire

qualifiche chiave per lavorare in determinate posizioni e settori.

CHF 45 milioniCHF 45 milioni

sono stati investiti nel 2018 nel perfezionamento professionale.

Nel 2018 Migros ha investito CHF 45 milioni per lo sviluppo delle capacità dei propri collaboratori.

L'attenzione dell'azienda non si concentra soltanto sul perfezionamento professionaleperfezionamento professionale, ma anche sullo

sviluppo delle competenze di leadership e individualisviluppo delle competenze di leadership e individuali. Nell'esercizio in esame i collaboratori hanno

dedicato 78'211 ore all'apprendimento di competenze informatichecompetenze informatiche.



Ore di formazione retribuite durante l'orario di lavoroOre di formazione retribuite durante l'orario di lavoro

in h [ 1 ] TotaleTotale
AA

personapersona

Collaboratori 657'229 7.9

Quadri 109'966 17.7

TotaleTotale 767'195767'195 8.68.6

11 Esclusa la formazione di tipo e-learning
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