
Reclutamento professionale,  
esclusivamente per i membri UPSA



Servizi completi su misura
La penuria di talenti, la lunga ricerca del personale, la selezione dei candidati e lo sforzo amministrativo caratterizzano il processo di 
reclutamento. Per questo motivo l’UPSA ha scelto un partner HR professionale con un’esperienza consolidata nell’industria  
automobilistica per supportare il reclutamento dei suoi membri. UPSA e Manpower hanno progettato insieme una gamma di servizi  
su misura disponibili con condizioni vantaggiose. I servizi sono fruibili come pacchetto completo o personalizzato (pacchetti parziali).

ReclUtAmento dAllA A AllA Z

PAcchetto PARZiAle i PUbblicAZione AnnUncio PAcchetto PARZiAle ii AnAliSi dei cV e PReSeleZione PAcchetto PARZiAle iii colloqUi e RefeRenZe

•   Definizione del profilo ricercato: secondo i 
criteri del committente

•   Redazione annunci: elaborazione degli 
annunci secondo i criteri del committente

•   Descrizione della mansione 

•   Pubblicazione annuncio (manpower.ch + 
jobboard + social media)

•   Pubblicazione attraverso altri media e 
piattaforme su richiesta del committente

•   Trasmissione di tutte le candidature al 
committente per un’ulteriore successiva 
valutazione

•    Definizione del profilo ricercato: secondo  
i criteri del committente

•   Valutazione dei dossier pervenuti da parte 
di Manpower

•   Il committente invia ai consulenti 
Manpower tutte le candidature ricevute  
per una selezione

•   Consulenti specializzati di Manpower 
effettuano lo screening dei CV ed elaborano 
una preselezione 

•   Il committente riceve una lista dei candidati 
selezionati

•    Definizione del profilo ricercato: secondo i 
criteri del committente

•    Il committente segnala a Manpower i 
candidati da esaminare 

•    Consulenti specializzati effettuano uno 
screening dei CV ricevuti e successivamente 
effettuano i colloqui

•    Se il candidato corrisponde alle richieste 
del committente, i consulenti Manpower 
verificano anche le sue referenze

•    Manpower invia al committente un dossier  
di candidatura completo di note

•    Questi dossier vengono successivamente 
discussi telefonicamente con il committente



i vostri vantaggi come membri UPSA
 Realizzate i vostri obiettivi di reclutamento in modo mirato e professionale
 Avete sempre a vostra disposizione gli specialisti necessari
 Venite supportati individualmente a seconda delle vostre esigenze
 Siete voi a decidere quali incarichi delegare nel processo di reclutamento (totalmente o parzialmente)
 Il tempo risparmiato può essere investito in altre attività commerciali
 In qualità di membri UPSA beneficiate delle condizioni speciali di questi servizi

ReclUtAmento - VeRSione comPletA

Categoria del profilo Funzioni (ad es.)
Tariffa per  
i membri  
UPSA

Acconto 
(copertura delle 
spese)

In qualità di 
membro UPSA 
risparmiate 
fino al

Funzioni dirigenti
Capo di vendita, Caposervizio, 
Capo officina, Capo carrozzeria CHF 14 900 CHF 3000 15%

Funzioni intermedie
Key Account Manager, Venditore di flotta,
Venditore di veicoli diplomatici, Capodivisione CHF 9900 CHF 2000 30%

Vendita e tecnologia
Consulente di vendita, Consulente addetto al servizio, 
Consulente del servizio clientela, Meccanico diagnostico, 
Meccatronico, Meccanico di manutenzione per automobili

CHF 7900 CHF 1500 25%

Assistenti e funzioni 
junior

Venditore junior, Impiegato del commercio al dettaglio, 
Assistente al servizio, Preparatore di veicoli, Addetto del 
pneumatico, Impiegato di magazzino

CHF 6500 CHF 1000 25%

I pacchetti parziali vengono combinati e fatturati separatamente a seconda delle esigenzet
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manpower, il vostro interlocutore diretto

contattateci

Semplice, chiaro, efficace

Gli specialisti del reclutamento di Manpower

 Supportano con consigli individuali e adatti alle vostre esigenze
  Sono professionisti del vostro settore che dispongono di un’ampia conoscenza  
specialistica e una vasta rete di contatti
 Utilizzano canali di comunicazione specifici per il vostro settore
 Propongono un sistema di prezzo flessibile e trasparente
 Parlano diverse lingue e vi forniscono un supporto a livello nazionale

Desiderate utilizzare i servizi di Manpower nell’ambito della vostra partnership come membri UPSA? Un team di specialisti è a vostra 
completa disposizione. Raggiungeteci telefonicamente oppure inviate un’e-mail a agvs-upsa@manpower.ch. Un consulente vi contatterà 
immediatamente per rispondere a tutte le vostre domande.
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www.manpower.ch/it/industria-automobilistica

Cyril Villemin
Settore automobilistico 
Interlocutore
Svizzera romanda
Manpower Neuchâtel

T   +41 58 307 27 33 
cyril.villemin@manpower.ch

Luca Bernasconi
Settore automobilistico 
Interlocutore
Ticino
Manpower Lugano

T   +41 58 307 34 58 
luca.bernasconi@manpower.ch

Sascha Wicki
Settore automobilistico
Coordinatore programma
Svizzera tedesca
Manpower Oerlikon

T   +41 58 307 29 28
M  +41 79 677 62 87
sascha.wicki@manpower.ch


