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Sotto l’influsso dei conflitti commerciali internazionali e delle incertezze nei confronti delle controparti 
europee, l’economia svizzera vive attualmente una situazione di crescita stabile ma tuttavia indebolita 
rispetto allo scorso anno: gli esperti della Confederazione stimano un incremento del PIL dell’1,2% per il 
2019 e dell’1,7% per il 2020. In considerazione del rincaro dello 0,6% previsto per il 2019 e del 

conseguente aumento dei costi per i dipendenti, la Società degli impiegati del commercio per il prossimo 
anno richiede aumenti salariali che oscillano tra lo 0,75% e il 2% in funzione del settore specifico. I 
lavoratori occupati in settori a basso tenore salariale sono esposti a particolare pressione. È necessario 
contrastare attivamente la perdita di potere d’acquisto. 
 

 

Gravi disparità salariali nel settore dei servizi  

 
La Svizzera conta 329’300 posti di lavoro a basso salario, una cifra pari al 10,2% dell’intera offerta delle 
imprese (si veda il grafico 1). Oltre un terzo di tali occupazioni si concentrano nei comparti del commercio 
al dettaglio, della gastronomia e dell’ospitalità alberghiera. La quota di salari a basso tenore è nettamente 
sopra la media soprattutto nel segmento del commercio al dettaglio, che con circa 77’000  dipendenti 
costituisce uno dei principali settori economici della Svizzera: il comparto registra infatti il 16,9% di tutti i 
posti di lavoro a basso salario (si veda il grafico 2). La Società degli impiegati del commercio guarda con 
grande attenzione all’evoluzione salariale di questo segmento, in particolare alla situazione delle donne, 

che rappresentano nel complesso due terzi dei lavoratori con basso tenore salariale. «I margini di profitto 
nel commercio al dettaglio sono sensibilmente inferiori a quelli di altri ambiti, quali ad esempio il settore 
bancario, assicurativo e chimico-farmaceutico. È questa la realtà del settore. Poiché è difficile ottenere 
aumenti retributivi nel settore del commercio al dettaglio, diviene ancor più importante che si operi ogni 
anno un opportuno adeguamento. Solo così è possibile colmare attivamente con salari più alti il divario tra 
i vari settori e tra posti di lavoro», spiega Caroline Schubiger, responsabile della divisione Professione e 
consulenza della Società degli impiegati del commercio.    

 
Perdurante calo dei salari reali 

 
Lo scorso anno i salari nominali hanno segnato un incremento medio dello 0,5% rispetto al precedente 
anno. Tenuto conto di un tasso d’inflazione annuo medio dello 0,9%, i salari reali e, con essi, il potere 
d’acquisto sono diminuiti nel 2018 dello 0,4%: ciò significa che lo scorso anno i dipendenti hanno potuto 
beneficiare solo in parte della ripresa economica. Qualora si riconfermasse la tendenza ormai costante 

dal 2010, che vede aumenti solo moderati nei salari nominali (pari al massimo al +1% l’anno), a fronte di 
una parallela inflazione dello 0,6% anche nel 2019 i salari reali non cresceranno o aumenteranno solo in 
misura limitata. A parere della Società degli impiegati del commercio, uno scenario di questo tipo 
giustificherebbe già di per sé un aumento salariale. «Di fronte a prezzi che si mantengono a un livello 
elevato, all’accentuata crescita dei costi sanitari, al rincaro degli affitti e molto altro ancora, i redditi dei 
dipendenti si trovano soggetti a grande pressione. Il nostro obiettivo per il 2020 prevede il potenziamento 
generale del potere d’acquisto e, di conseguenza, del consumo privato, in particolare tra i dipendenti con 
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basso tenore salariale e in quei comparti economici caratterizzati da un’elevata quota di posti a basso 

salario», prosegue Schubiger.  
 
Richieste salariali per il 2020 tra lo 0,75% e il 2% 

 
Per le prossime trattative salariali CCL, la Società degli impiegati del commercio richiede aumenti che 
oscillano tra lo 0,75% e il 2%, tenendo anche debito conto sia della specifica situazione delle imprese, sia 
dei divari retributivi tra i settori. L’associazione inoltre esorta le imprese ad introdurre aumenti salariali 

generali anziché privilegiare gli incrementi individuali. Solo così è possibile contenere al minimo il rischio 
di disparità salariali strutturali, sia nell’ambito degli impieghi a basso salario, sia tra lavoratori e lavoratrici , 
e al contempo garantire a gran parte dei dipendenti la possibilità di beneficiare delle misure salariali e 
conservare il proprio potere d’acquisto.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da oltre 140 anni la Società degli impiegati del commercio funge da centro di competenza per la 

formazione e le professioni del settore della gestione commerciale e d’impresa. Offriamo ai nostri membri 

consulenza e informazioni su questioni riguardanti la loro carriera e ci impegniamo per rafforzarne le 

opportunità sul mercato del lavoro. Rappresentiamo inoltre i lavoratori impiegati negli uffici nonché nei 

settori della vendita, del commercio e dell’industria in oltre 40 contratti collettivi di lavoro. Nel le nostre 

scuole (scuole per la formazione di base e continua in ambito commerciale, Istituto superiore di economia 

di Zurigo (HWZ), Schweizerische Institut für Betriebsökonomie (SIB) offriamo agli allievi corsi di 

formazione e perfezionamento professionale orientati alla pratica. Siamo responsabili o co-responsabili 

di diversi esami di professione e professionali superiori. Per saperne di più: sicticino.ch. 

  

Ulteriori informazioni Emily Unser, Responsabile Media Relations e Public Affairs,  

Telefono +41 44 283 45 60, Emily.Unser@kfmv.ch  
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Grafici 
 

 

Grafico 1: comparti economici con una componente maggiore di salari bassi rispetto alla media 

nazionale  

Fonte: UST 2018, rilevazione svizzera della struttura dei salari 2016 

 
Grafico 2: distribuzione dei posti di lavoro a basso tenore salariale per comparto e per genere   

Fonte: UST 2019, rilevazione svizzera della struttura dei salari 2016 
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L’indebolimento generale della congiuntura mondiale frena l’economia Svizzera 

 

Diverse evoluzioni positive registrate nel primo semestre del 2019 hanno portato a una vigorosa crescita 
dell’economia svizzera. Anche l’approvazione della RFFA a maggio va letta come un importante successo 
della politica interna in grado di garantire l’attrattività dell’economica svizzera. Al contrario, la situazione 
congiunturale internazionale, caratterizzata dai conflitti commerciali che hanno interessato gli USA e la 
Cina, dalla Brexit e dall’incertezza circa l’accordo quadro con l’UE, è percepita come un freno all’economia 
elvetica. Tali questioni irrisolte gravano tanto sul commercio mondiale quanto sull’economia svizzera. Gli 
esperti della Confederazione prevedono quindi per il 2019 una crescita moderata del PIL svizzero pari 

all’1,2% (rispetto al 2,6% dello scorso anno). Per il 2020 si aspettano una lieve accelerazione e una ripresa 
della crescita economica, con un conseguente incremento dell’1,7% del PIL svizzero.   
 
La situazione del mercato del lavoro resta nel complesso favorevole. La media annua del tasso di 
disoccupazione è limitata al 2,4% mentre l’occupazione continua a crescere, sebbene con minore slancio 
rispetto all’anno precedente.  
 

 
Rivendicazioni per i singoli settori 

 

 

Banche 

1-1,5% 

Nell’esercizio 2018 le banche in Svizzera si sono distinte per un aumento degli 

utili, resta tuttavia alta la pressione su profitti e margini nel quadro operativo, 

dove il persistere dei bassi tassi di interesse continua a rappresentare una sfida 

per le banche sul territorio. Le consistenti misure di risparmio ed 

efficientamento degli ultimi anni hanno tuttavia reso le grandi banche nel 

complesso più solide e incisive.  

Assicurazioni 

1,75-2,0% 

Le compagnie di assicurazione hanno chiuso un anno positivo e possono 

guardare al futuro con ottimismo. Il comparto assicurativo svizzero resta 

fiorente e costituisce un pilastro portante dell’economia nazionale. La 

rivoluzione tecnologica pone il settore assicurativo in un momento di grandi 

evoluzioni, situazione che si riflette anche sui dipendenti. Solo insieme a loro 

sarà possibile aver ragione di tali nuove sfide.  

Commercio al dettaglio, 

all’ingrosso,  

altri servizi 

0,75-1,5% 

Mentre l’andamento del commercio all’ingrosso si mantiene positivo, il 

commercio al dettaglio continua a subire l’influsso del cambiamento 

strutturale. Gli esperti tuttavia prevedono anche per questo ambito un 

determinato aumento del fatturato nel settore food, trainato dall’eccezionale 

situazione che caratterizza il mercato del lavoro e l’aumento della domanda 

interna. Soprattutto il settore non-food, invece, continua a essere sottoposto a 

forte pressione. Il turismo degli acquisti, ulteriormente calato lo scorso anno, 

si ritrova ad affrontare lo sviluppo dinamico del commercio online di operatori 

svizzeri ed esteri. Circa il 90%, tuttavia, è ancora generato dal commercio 

stazionario. Numerosi offerenti hanno ampliato le superfici di vendita 

nell’ambito dei prodotti convenience, settore in cui registrano incrementi di 

fatturato. La quota di posti di lavoro a basso tenore salariale nel settore del 

commercio al dettaglio resta ancora al di  sopra della media.  

ICT  

1,5-1,75% 

Rispetto allo scorso anno, la crescita del mercato svizzero dell’ICT perde di 

slancio, restando pur tuttavia a un livello comunque elevato. La carenza di 

personale specializzato continua a rappresentare un’importante sfida per il 

settore. In un tale contesto sono pertanto giustificati degli aumenti salariali per 
i dipendenti nell’ordine dell’1,5%-1,75%, che andrebbero a incrementare 

l’attrattività del comparto. 
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Industria 

1,25-1,75% 

Dopo anni di andamento molto positivo, si registra un nuovo picco di valore 

aggiunto nel settore edile. L’occupazione nel segmento di attività principale del 

comparto edilizio ha fatto segnare una solida crescita. La domanda attuale si 
mantiene elevata, grazie a opportunità d’investimento favorevoli nel settore 

immobiliare. Lo sviluppo positivo si deve necessariamente riflettere in modo 

adeguato anche sui lavoratori di questo comparto.   

Industria meccanica,  

elettrotecnica e metallurgica 

1,25-1,75% 

Dopo un solido incremento degli ordinativi, dei fatturati e degli esperti 

nel 2018, associato alla ripresa dei margini, l’industria MEM torna ad essere 

competitiva. Dall’inizio dell’anno l’industria, in particolare a seguito della 

domanda di investimenti interna ed estera, è caratterizzata da un indebolimento 

della domanda. Le imprese tuttavia restano cautamente positive. Per 

contrastare la carenza di personale specializzato nell’industria MEM, le 

aziende sono chiamate ora a investire sulle condizioni di lavoro. 

Settore chimico-farmaceutico  

2% 

L’industria chimico-farmaceutica chiude un anno molto positivo, aprendo 

il 2019 con una crescita dinamica delle esportazioni e offrendo così il 

contributo di gran lunga più importante alla crescita dell’export svizzero. A 

seguito dell’apertura di nuovi impianti di produzione e sulla scorta degli 

incrementi di produttività nell’ambito della trasformazione strutturale e della 

crescita delle esportazioni, per il 2019 gli esperti dell’UFC di Basilea 

prevedono una crescita vigorosa del valore aggiunto lordo reale. 

Trasporto aereo 

1,0-1,5% 

Dopo un 2018 positivo, l’aumento del costo del carburante, la spietata 

concorrenza e, sempre più, anche la necessità di ridurre le emissioni pongono 

importanti sfide al comparto del trasporto aereo. Gli esperti di settore 

prevedono un’ulteriore scrematura del mercato con la scomparsa di operatori 

minori. Se da una parte ci si aspetta un nuovo incremento nel volume di 

passeggeri, dall’altra l’evoluzione del commercio internazionale pone sotto 

pressione il segmento cargo. Le difficili condizioni congiunturali si traducono 

anche in una più decisa richiesta di flessibilità ed efficienza nei confronti dei 

collaboratori, che devono essere debitamente ricompensati per il loro impegno. 

Pubblica amministrazione 

1,25-1,5% 

La Confederazione e diversi cantoni hanno di nuovo rilevato per il 2018 

eccedenze da record. Il personale del settore pubblico deve poter beneficiare in 

misura adeguata di tale sviluppo positivo, non per ultimo in virtù del fatto che 

anche nella pubblica amministrazione si registra una carenza di personale 

specializzato. 

Istruzione, salute e  

servizi sociali 

1,5-2% 

Il trend di crescita nei settori della formazione, della salute e dei servizi sociali 

non subisce alcun arresto, ma nel contempo si acuisce la carenza di personale 

specializzato nell’istruzione e nella sanità. Un aumento salariale 
ricompenserebbe i dipendenti, e in particolare molte donne, per il loro impegno 

e contrasterebbe la marcata carenza di personale specializzato che si registra in 

questo settore.  

 

 

Da oltre 140 anni la Società degli impiegati del commercio funge da centro di competenza per la 

formazione e le professioni del settore della gestione commerciale e d’impresa. Offriamo ai nostri membri 

consulenza e informazioni su questioni riguardanti la loro carriera e ci impegniamo per rafforzarne le 

opportunità sul mercato del lavoro. Rappresentiamo inoltre i lavoratori impiegati negli uffici nonché nei 

settori della vendita, del commercio e dell’industria in oltre 40 contratti collettivi di lavoro. Nel le nostre 

scuole (scuole per la formazione di base e continua in ambito commerciale, Istituto superiore di economia 

di Zurigo (HWZ), Schweizerische Institut für Betriebsökonomie (SIB) offriamo agli allievi corsi di 

formazione e perfezionamento professionale orientati alla pratica. Siamo responsabili o co-responsabili 

di diversi esami di professione e professionali superiori. Per saperne di più: sicticino.ch. 

 
Ulteriori informazioni Caroline Schubiger, responsabile della divisione Professione e consulenza  

Telefono +41 44 283 45 53, Caroline.Schubiger@kfmv.ch 

Comunicati stampa kfmv.ch/medien 

http://kfmv.ch/medien

