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Comunicato stampa – Communiqué de presse – Media release

Valora aumenta dell'1.8% il salario totale dei collaboratori in Svizzera regolati dal
CCNL
Nel corso delle trattative sui salari, Valora e la Società Impiegati Commercio hanno
trovato un accordo in merito ad un aumento generale dell'1% per tutti i collaboratori
attivi nel commercio e regolati dal CCNL. Inoltre, i salari lordi minimi al momento
concordati nel CCNL verranno aumentati di 100.00 CHF. Gli altri collaboratori, non attivi
nel settore vendita ma regolati dal CCNL, riceveranno aumenti dei salari personalizzati in
base a criteri strutturali e prestazionali. Questi aumenti dei salari sono l'esito di trattative
costruttive condotte fra Valora e la Società Impiegati Commercio e riflettono il buon
risultato d’esercizio messo a segno da Valora l'anno scorso.
Nel corso delle trattative, è stato già raggiunto l'accordo in merito all'aumento dei salati minimi
odierni. In occasione delle contrattazioni salariali 2017, a partire dal 1° aprile 2017 entrano in
vigore le seguenti modifiche:
-

I salari di tutti i collaboratori attivi nel settore del personale di vendita in Svizzera
aumentano in generale dell'1%.
I collaboratori per i quali non vengono raggiunti i nuovi salari minimi concordati dopo
l'aumento generale risp. personalizzato, vedranno i salari aumentati in ogni caso al salario
minimo successivo:
-

-

per collaboratori senza formazione professionale
per collaboratori con formazione professionale di due anni
o al compimento del quindi anno di servizio
per collaboratori con formazione professionale di tre anni
per collaboratori con formazione professionale di quattro anni

CHF 3'700.—
CHF 3'800.—
CHF 3'900.—
CHF 4'100.--

Gli altri collaboratori, non attivi nel settore vendita ma regolati dal CCNL, riceveranno
aumenti dei salari personalizzati, in base a criteri strutturali e prestazionali.

In base alle modifiche di salario sopra illustrate, il salario totale di tutti i collaboratori regolati dal
CCNL aumenta dell'1.8%. Visto l'andamento dei salari fino ad ora e i buoni risultati di esercizio
del 2016, Valora ha acconsentito ad un aumento di salari sopra la media per ringraziare tutti i
collaboratori del loro grande impegno profuso negli anni scorsi. Valora e la Società Impiegati
Commercio stanno al momento trattando per modificare il CCNL in vigore. Le parti si dichiarano
fiduciose che nelle prossime settimane raggiungeranno un accordo su altri aspetti materiali e
formali del CCNL al fine di firmarne uno nuovo.
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