Il ramo del commercio
al dettaglio
Analisi, obiettivi e rivendicazioni di Unia

Premessa
Il commercio al dettaglio con oltre 320 000 occupati rappresenta il secondo ramo professionale della Svizzera. Inoltre esso forma ben 26 000 apprendisti ed è di conseguenza il più
grande formatore di tirocinanti. Tuttavia le condizioni lavorative nel commercio al dettaglio
sono insoddisfacenti: gli orari di lavoro lunghi, i salari bassi e condizioni di lavoro precarie largamente diffuse. Una persona su dieci guadagna meno di 3673 franchi al mese per un impiego a
tempo pieno. E né la formazione né l’esperienza professionale sono onorate abbastanza. Allo
stesso tempo negli ultimi anni la produttività del lavoro nel ramo ha registrato un fortissimo
aumento, crescendo del 23% tra il 2000 e il 2009. Questo significa: che sempre meno addetti
producono sempre di più e che inoltre devono coprire anche orari di apertura più lunghi. Le
conseguenze per il personale sono maggior stress e una messa a rischio della salute. Considerando le difficili condizioni di lavoro nel commercio al dettaglio una regolamentazione a livello
di partenariato sociale per tutto il ramo professionale sarebbe particolarmente importante,
ovvero significherebbe una vera tutela dei dipendenti. Ma è proprio questo che manca: infatti,
non esiste un contratto collettivo di lavoro nazionale per tutto il commercio al dettaglio, cosa
che invece dovrebbe costituire un’ovvietà per questo importante ramo.
Con 13 500 affiliati il sindacato Unia è il più grande sindacato del commercio al dettaglio. In
qualità di parte contraente del contratto collettivo di lavoro Coop – ma anche di tutti i contratti collettivi di lavoro cantonali e locali con obbligatorietà generale esistenti nel ramo – Unia
s’impegna a favore di migliori condizioni di lavoro. Contando ben 200 000 iscritti il sindacato
interprofessionale Unia è il più grande sindacato in Svizzera. Unia è presente sul territorio e
dispone inoltre di un’ampia rete di ben 90 segretariati locali in tutta la Svizzera che le permette
di essere vicina alle richieste del personale del commercio al dettaglio.
Nel presente opuscolo forniamo un’analisi dei punti sopra citati. Nella parte principale
dell’opuscolo viene discusso lo sviluppo economico del ramo professionale e la sua importanza. Particolare attenzione è rivolta alla trasformazione strutturale degli ultimi anni e il continuo
peggioramento delle condizioni lavorative. Nelle appendici sono riassunti i principali attori del
ramo in schede segnaletiche (sia del ramo alimentare sia dei diversi sottorami).
Queste analisi mostrano che il commercio al dettaglio ha un grosso potenziale per offrire delle
buone condizioni di lavoro. Ecco perché nella parte dedicata alle prospettive il sindacato Unia
insieme ai membri del commercio al dettaglio definisce gli obiettivi per il settore. Sono tre gli
obiettivi discussi e approvati dalla Conferenza di settore del commercio al dettaglio: valorizzazione della professione della vendita; buoni posti di lavoro con una politica dell’orario di lavoro
responsabile; miglioramento del quadro contrattuale nell’ottica legislativa e del partenariato
sociale per un rafforzamento sostenibile del ramo professionale. Vengono individuate così le
problematiche e formulate proposte nonché rivendicazioni di come raggiungere gli obiettivi e
di come valorizzare il potenziale.
Vania Alleva
Responsabile settore terziario e membro del Comitato direttore Unia
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Basi – Introduzione

1. Introduzione
Il commercio al dettaglio riveste grande importanza per l’economia
svizzera. Il ramo genera quasi il 5% del valore aggiunto nazionale e
nel 2011 occupava oltre 321 000 persone, raggruppava cioè il 7,4%
di tutta la forza lavoro del Paese. Si tratta di un ramo ad elevata
intensità di lavoro ed è il secondo datore di lavoro in termini di occupati della Svizzera.
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Il commercio al dettaglio ha varie peculiarità. Innanzitutto è un ramo a forte presenza femminile e le donne spesso lavorano a tempo parziale. Benché il commercio al dettaglio sia
il ramo professionale che forma il maggior numero di apprendisti, le possibilità di ascesa
professionale restano molto limitate. La stragrande maggioranza degli occupati non ha
funzioni direttive e il fenomeno è particolarmente marcato tra le donne. Infine, i salari sono
molto bassi rispetto agli altri rami professionali.
Indiscussi leader del mercato sono i due giganti della distribuzione nazionali Migros e Coop,
che negli ultimi anni malgrado la concorrenza internazionale sempre più agguerrita sono
riusciti a consolidare la loro egemonia. Va tuttavia sottolineato anche che il ramo del commercio al dettaglio è stato esposto – e lo è tuttora – a numerosi cambiamenti strutturali:
n concorrenza e concentrazione – i grandi attori del mercato hanno acquisito numerose
aziende. L’entrata nel mercato svizzero degli hard discounter tedeschi ha reso ancora più
agguerrita la concorrenza;
n filializzazione e nuove formule di punti vendita – il numero dei negozi annessi alle stazioni
di servizio e dei convenience shop è quasi raddoppiato nell’ultimo decennio. Queste nuove
formule di punti vendita sono spesso gestite sotto forma di franchising e fanno capo ad
una grande catena del commercio al dettaglio. Generalmente il ramo è caratterizzato da
una crescente e forte filializzazione;
n processi di razionalizzazione e riduzione degli organici – i processi in atto hanno aumentato in modo consistente la produttività dei dipendenti e di conseguenza i fatturati e gli
utili nel ramo.
La lotta serrata per le quote di mercato ha tuttavia conseguenze fatali
per il personale addetto alla vendita:
n le misure di razionalizzazione e risparmio peggiorano drasticamente le condizioni di lavoro;
n negli ultimi anni lo stress sul posto di lavoro è aumentato drasticamente a causa del
continuo prolungamento degli orari di lavoro dei negozi e dei tagli ai posti di lavoro.
Il capitolo 6 illustra le prospettive d’azione sindacale in relazione a tale evoluzione problematica.
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Basi – Secondo ramo

2. Secondo ramo della Svizzera,
dominato da Coop e Migros
2.1 Evoluzione dal 2000: l’occupazione cala, la produttività aumenta
Il commercio al dettaglio è uno dei principali rami professionali della Svizzera, benché l’occupazione abbia registrato una forte contrazione e ristagni dal 2006. Attualmente conta
poco più di 321 000 impieghi, che convertiti in equivalenti a tempo pieno corrispondono a
253 500 posti di lavoro, pari al 7,4% dell’intero mercato del lavoro svizzero (grafico 2.1.1).
Grafico 2.1.1: quota di occupazione nei vari rami professionali 2011, in %*
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*senza agricoltura
Fonte: UFS (Ufficio federale di statistica).
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Rispetto ai quattro Paesi confinanti Austria, Germania, Francia e Italia, il commercio al dettaglio svizzero si situa al centro con una percentuale del 7,4%. Considerando l’occupazione
complessiva, il numero degli occupati è superiore in Austria e in Germania e inferiore in
Italia e in Francia (grafico 2.1.2). Nel contempo il valore aggiunto del commercio al dettaglio
svizzero è tuttavia relativamente elevato e nel 2009 ammontava al 4,7%. Nello stesso anno
solo l’Austria raggiungeva una percentuale maggiore (4,8%), mentre in Germania arrivava
solo al 3,6%.
Grafico 2.1.2: Percentuale del commercio al dettaglio sul valore aggiunto e sull’occupazione
in vari Paesi, 2009
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Fonte: Eurostat, ad eccezione del valore aggiunto per la Svizzera (fonte: UFS/SECO).
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Negli ultimi anni la produttività del lavoro1 ha registrato un fortissimo aumento, crescendo
di un buon 23% tra il 2000 e il 2009 (grafico 2.1.3). Ciò significa che oggi nel commercio
al dettaglio un occupato produce molto più di ieri. Tale aumento dipende dall’introduzione
di processi lavorativi più efficienti e razionali, ma anche dai tagli ai posti di lavoro e dalle
crescenti pressioni sul personale (cfr. cap. 5). A titolo di paragone, nello stesso periodo in
tutta l’economia svizzera la produttività reale del lavoro è aumentata solo del 5%.
Il commercio al dettaglio è anche riuscito a superare la crisi finanziaria ed economica degli
anni 2008–2009: la popolazione migrante cresce e con i suoi consumi sostiene l’andamento degli affari nel commercio al dettaglio.
Grafico 2.1.3: Evoluzione della produttività e dell’occupazione nel commercio al dettaglio
e nell’economia nazionale, 2000–2009, in %
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Fonte: SECO/UFS e calcoli propri.

1 La produttività del lavoro misura il rapporto tra le merci e i servizi prodotti e le ore di lavoro necessarie alla
loro produzione. Quando la produttività del lavoro pro capite aumenta, in un determinato periodo ogni persona
in media produce una quantità di beni o servizi superiore.
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2.2 Un ramo professionale dominato da Migros e Coop
Il ramo del commercio al dettaglio è caratterizzato da una struttura pressoché duopolistica.
Esaminando il fatturato dei dieci principali dettaglianti svizzeri, si constata che Migros e Coop
dominano chiaramente il mercato (tabella 2.2.1). Nel 2010 hanno registrato un fatturato
rispettivamente di 19,6 miliardi e 16,9 miliardi di franchi, ottenendo un risultato ben superiore agli altri attori presenti sul mercato. Manor, terzo operatore in termini di fatturato, non
raggiunge ad esempio neanche i 3 miliardi di franchi.
Tabella 2.2.1: I 10 maggiori dettaglianti della Svizzera in termini di fatturato, 2010
Dettaglianti
Migros1
Coop2

Fatturato nel
2010 in milioni
di CHF3
19’613
16’925

Manor

2’988

Aldi Suisse

1’410

Gruppo Volg4

1’295

Landi4
Media Markt Svizzera

1’100
1’038

Ikea

987

Valora
Dosenbach-Ochsner

974
949

Forma giuridica
Cooperativa
Cooperativa
Società anonima, di proprietà
di Maus Frères Holding di Ginevra
Società anonima, di proprietà
di Aldi Süd SA (Mühlheim an der
Ruhr/D)
SA

Occupati
ca. 86’000
quasi 53’000
(Transgourmet esclusa)
11’799
oltre 2’000

ca. 3’000
(Visavis e negozi annessi alle
stazioni di servizio esclusi)
SA
ca. 300
SA, di proprietà di Media Saturn Holding,
ca. 1’160
a sua volta di proprietà del gruppo Metro
(entrambi di Ingolstadt/D)
SA, di proprietà della fondazione
quasi 3’000
Ingka (Leiden/NL)
SA
5’801
SA, di proprietà del gruppo Deichmann
3’896
(Essen/D)

Fonte: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland, stabilimenti delle varie aziende

1 Con Denner e altre società affiliate
2 Con Interdiscount, Fust e altre società affiliate
3 Tali cifre comprendono solo l’attività di commercio

al dettaglio realizzata in Svizzera. Il gruppo Migros e il gruppo
Coop non sono tuttavia attivi solo nel commercio al dettaglio svizzero. Le cifre sopra indicate differiscono pertanto dalle cifre che figurano nel rapporto d’esercizio Migros e nel rapporto di gestione Coop.
4 Volg e Landi sono aziende appartenenti al gruppo Fenaco (Volg gestisce tra l’altro anche punti vendita propri e
Landi è un’azienda di distribuzione e servizi).
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Nel 2010 l’intero ramo del commercio al dettaglio ha realizzato un fatturato di 97,8 miliardi
di franchi. In tale contesto il sottoramo «generi alimentari» è il comparto maggiore e con un
fatturato di 48,3 miliardi di franchi totalizza quasi il 50% di tutto il fatturato del commercio
al dettaglio. Il grafico 2.2.2 illustra l’importanza dei vari comparti in termini di occupazione
(cfr. anche appendici).
Grafico 2.2.2: Occupazione per ramo professionale, in %
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Fonte: Die Volkswirtschaft 12/2007

L’essenziale in breve:
n Il ramo del commercio al dettaglio è uno dei principali datori di lavoro della Svizzera.
n Nell’ultimo decennio nel commercio al dettaglio la produttività del lavoro per occupato ha
registrato un forte aumento rispetto a quella dell’intera economia svizzera. La produttività
del lavoro del commercio al dettaglio svizzero è inoltre anche più elevata di quella che
caratterizza i Paesi confinanti.
n In termini di fatturato realizzato Migros e Coop dominano in modo incontestato il ramo.
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3. Peculiarità del ramo
professionale: elevata presenza
femminile e salari bassi
3.1 Lavoro femminile e a tempo parziale
Il commercio al dettaglio ha due peculiarità. In primo luogo le donne rappresentano oltre il
60% degli occupati, mentre nell’intera economia raggiungono solo il 43,9%. Nel 2011, sulle
321 000 persone occupate nel commercio al dettaglio, 213 000 erano donne e rappresentavano quindi quasi il 67%, contro il 33,6% di occupati di sesso maschile (corrispondente a
circa 108 000 posti di lavoro; grafico 3.1.1).
Grafico 3.1.1: Impieghi a tempo pieno e a tempo parziale, ripartizione secondo il sesso,
in %, Svizzera, 2011

Commercio al dettaglio

33.6

Settori secondario e
terziario insieme

66.4

56.1

43.9
Uomini
Donne

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Fonte: Statistica dell’impiego (STATIMP), UFS.
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Rispetto all’economia complessiva il commercio al dettaglio è inoltre caratterizzato da un
numero molto elevato di impieghi a tempo parziale. Nell’anno 2011 il lavoro a tempo parziale
corrispondeva al 31% di tutti gli impieghi del settore secondario e terziario. Nel commercio
al dettaglio tale percentuale era sensibilmente più elevata e sfiorava il 41%.
n il 24% delle persone che lavorano nel commercio al dettaglio ha un lavoro definito come
«tempo parziale 1», ha cioè un grado di occupazione compreso tra il 50% e l’89% (contro
una media svizzera pari al 19%);
n il 16,7% svolge un «lavoro a tempo parziale 2», ha cioè un grado di occupazione inferiore
al 50% (contro una media svizzera pari al 12%).
La ripartizione per sesso dimostra che il lavoro a tempo parziale resta comunque un fenomeno che interessa in primo luogo le donne, sia a livello nazionale che nel commercio
al dettaglio (grafico 3.1.2). Nell’economia nazionale il 53,7% delle donne lavora a tempo
parziale e la percentuale è analoga anche nel commercio al dettaglio (53,2%). Gli uomini
che in Svizzera lavorano a tempo parziale sono il 13,2% e la percentuale sale al 15,9% nel
commercio al dettaglio (grafico 3.1.2).

Commercio
al dettaglio

Settori secondario
e terziario insieme

Grafico 3.1.2: Impieghi a tempo pieno e a tempo parziale, ripartizione per sesso
e grado di occupazione, in %, 2011
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Non solo le donne lavorano spesso a tempo parziale, ma per lo più hanno anche posti di
lavoro meno qualificati rispetto agli uomini. Tendono infatti ad essere proporzionalmente
più numerose nei posti senza funzioni direttive: nel 2000 il 67,7% delle donne svolgeva un
lavoro senza funzioni direttive e la percentuale scendeva al 42,1% tra gli uomini (grafico
3.1.3). Lo squilibrio è più marcato rispetto all’economia nazionale, dove tra le persone che
svolgono un lavoro senza funzioni direttive le donne sono il 65,5% e gli uomini il 45,8%.
Grafico 3.1.3: Commercio al dettaglio, occupazione per sesso, in % della categoria, 2000
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Fonte: censimento federale della popolazione, UFS.
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3.2 Migranti
Nel commercio al dettaglio i migranti sono relativamente poco numerosi, benché con il
21,6% occupino un quinto di tutti i posti di lavoro del ramo (grafico 3.2.1), contro una presenza del 25% nell’intera economia e del 23% nel terziario.
Grafico 3.2.1: Quota di migranti sul totale degli occupati, in %, 2008
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I migranti occupati nel commercio al dettaglio lavorano in prevalenza in esercizi non specializzati. Tale categoria comprende sia gli ipermercati che i piccoli commerci e complessivamente comprende circa 90 000 posti di lavoro. In tale categoria i migranti rappresentano
circa il 28% degli occupati, una percentuale decisamente superiore alla loro presenza nel
resto del commercio al dettaglio o nell’economia complessiva.
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Grafico 3.2.2: Commercio al dettaglio, occupazione per nazionalità, in % della categoria, 2000
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Fonte: censimento federale della popolazione, UFS.

Generalmente i migranti occupano inoltre posizioni meno qualificate rispetto ai lavoratori
svizzeri. A titolo di paragone, considerando l’intera economia nel 2000 il 67,2% dei migranti
occupava un posto di lavoro senza funzioni direttive. Tra la popolazione svizzera tale percentuale era invece solo del 51%. Lo stesso fenomeno è presente anche nel commercio al
dettaglio, benché in proporzioni leggermente più contenute: in tale ramo professionale nel
2000 i migranti che occupavano un posto di lavoro senza funzioni direttive erano il 66,4%
(grafico 3.2.2).
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3.3 Apprendisti, formazione e perfezionamento
Gli apprendisti sono molto numerosi nel commercio al dettaglio. Dal censimento delle
aziende realizzato nel 2008 emerge infatti che il commercio al dettaglio è il ramo che vanta
il maggior numero di tirocinanti (grafico 3.3.1): nel 2008 ne contava oltre 26 000, cioè il
13% del totale, precedendo il ramo dei lavori di costruzione specializzati (con oltre 24 400
apprendisti nel 2008).
Grafico 3.3.1: I sei rami con il maggior numero di apprendisti, in valori assoluti e in %, 2008
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Fonte: censimento federale delle aziende, UFS.

Se il ramo forma numerosi apprendisti, è molto elevata anche la percentuale di lavoratori
e lavoratrici che nel commercio al dettaglio non segue una formazione superiore (tabella
3.3.2). 81 % di dipendenti non hanno proseguito gli studi dopo la scuola obbligatoria, o
hanno terminato un apprendistato o seguito una scuola professionale a tempo pieno. Solo
il 15,1% delle persone occupate nel commercio al dettaglio vanta un diploma di maturità o
di una scuola superiore, mentre a livello di economia nazionale le persone con una maturità
o una formazione superiore sono quasi il doppio (oltre il 29%).
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Tabella 3.3.2: Popolazione attiva occupata secondo la più alta formazione conseguita, in %, 2000
Più alta formazione conseguita
Nessuna formazione terminata
Scuola dell’obbligo
Scuola di formazione generale
o che prepara ad una formazione
Apprendistato, scuola professionale a tempo pieno
Maturità
Scuola magistrale
Formazione professionale superiore
Scuola professionale superiore
Scuola universitaria professionale
Università, politecnico
Senza indicazione

Economia nazionale
2,3
17,8
2,7

Commercio al dettaglio
2,1
23,0
3,6

41,6
4,8
3,2
8,5
3,3
1,3
8,3
6,3

52,3
3,8
1,3
5,8
0,9
0,5
2,9
3,9

Fonte: censimento federale della popolazione, UFS.

Ancora una volta si constata un netto divario tra i due sessi: il 22,7% degli uomini occupati
nel commercio al dettaglio vanta un diploma di maturità o di una scuola superiore. Tra le
donne la percentuale scende invece all’11,1%. Più dell’85% delle donne non prosegue gli
studi dopo l’apprendistato, mentre per gli uomini la stessa percentuale si ferma al 73,2%.
La differenza è particolarmente marcata soprattutto a livello di scuola dell’obbligo, che rappresenta la più alta formazione conseguita per il 25,6% delle donne a fronte del 18% degli
uomini (tabella 3.3.3).
Tabella 3.3.3: Popolazione attiva nel commercio al dettaglio secondo la più alta
formazione conseguita e secondo il sesso, in %, 2000
Commercio al dettaglio, più alta formazione conseguita
Nessuna formazione terminata
Scuola dell’obbligo
Scuola di formazione generale
o che prepara ad una formazione
Apprendistato, scuola professionale a tempo pieno
Maturità
Scuola magistrale
Formazione professionale superiore
Scuola professionale superiore
Scuola universitaria professionale
Università, politecnico
Senza indicazione

Uomini
2,0
18,0
1,9
51,3
4,1
1,0
11,1
1,8
0,8
3,9
4,0

Donne
2,2
25,6
4,5
52,8
3,5
1,5
3,0
0,5
0,3
2,3
3,8

Fonte: censimento federale della popolazione, UFS.
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In sintesi:
n Il ramo del commercio al dettaglio forma numerosi apprendisti.
n Le possibilità di ascesa professionale rimangono tuttavia estremamente limitate:
solo un numero molto ristretto di persone accede ad una posizione dirigente.
n Il fenomeno è ancora più marcato tra la popolazione femminile.
Tale evoluzione si rispecchia anche nelle cifre relative al perfezionamento: ogni anno 7000
apprendisti iniziano una formazione professionale di base per impiegati di commercio al
dettaglio (attestato federale di capacità riconosciuto) o assistenti di commercio al dettaglio
(certificato federale di formazione pratica). Eppure solo una minima parte conclude cicli di
formazione superiori: solo 260 persone all’anno concludono la formazione per specialisti
del commercio al dettaglio (nel commercio dei tessili, nel commercio di frutta e verdura) e
ancor più ristretto è il numero di coloro che superano gli esami professionali superiori per
economisti del commercio al dettaglio1.

1I cicli di formazione sono proposti dall’FCS (Formazione nel Commercio al dettaglio in Svizzera). L’FCS è l’organizzazione mantello dei datori di lavoro che organizzano formazioni e perfezionamenti nel commercio al dettaglio e
ne fanno parte Coop, la Posta, Migros, l’USAM, Swiss Retail e l’associazione svizzera delle aziende con filiali VSF.
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3.4 Salari
Nel commercio al dettaglio svizzero il costo del lavoro è relativamente basso
Tanti criticano i prezzi troppo alti nel commercio al dettaglio svizzero. La forza del franco
ha nuovamente infiammato il dibattito sui prezzi. Spesso la causa dei prezzi eccessivi è
attribuita ai presunti salari e costi del lavoro troppo alti. Ma la realtà è diversa. Uno studio
condotto dal BAK1 dimostra che nel 2009 la differenza di prezzo era da ricondurre soprattutto ai costi di approvvigionamento più elevati: nel commercio al dettaglio svizzero i costi
salariali unitari sono più bassi rispetto a quelli dei quattro Paesi confinanti (Germania,
Francia, Austria, Italia).
Grafico 3.4.1: composizione dell’isola dei prezzi elevati, 2009
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al consumo del commercio al dettaglio svizzero rispetto al livello dei Paesi confinanti
Fonte: BAK (2010).

L’apprezzamento del franco ha deformato la struttura dei costi (variazione dei costi di approvvigionamento). La forza del franco svizzero ha inoltre spronato i consumatori svizzeri
ad accrescere la quota degli acquisti effettuati all’estero, una perdita di guadagno che nel
2011 potrebbe raggiungere i 4-5 miliardi di franchi, ovvero il 5% del fatturato del ramo2. I
grandi dettaglianti svizzeri hanno reagito abbassando i prezzi di determinati prodotti, con
una conseguente riduzione dei fatturati. Il persistente turismo da shopping all’estero e una
certa erosione dei prezzi in Svizzera sono le ragioni invocate da Coop e Migros per giustificare
il mancato aumento dei salari o addirittura per licenziare personale.

1BAK Basel Economics (2010), Coûts, prix et performance. Le commerce de détail suisse en comparaison internationale, Basilea.
2CS (2012), Retail Outlook 2012, Fatti e tendenze, Zurigo..
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Poiché le riduzioni di prezzo spingono nuovamente verso l’alto la quantità di merce acquistata, gli occupati subiscono una pressione doppia: il personale viene ridotto, benché
parallelamente la quantità di merce venduta aumenti. Inoltre non vengono praticamente
accordati aumenti salariali, benché in Svizzera i costi del lavoro siano già inferiori rispetto
ai Paesi confinanti.
I salari restano molto bassi
Nel 2010 il salario mensile mediano lordo1 del commercio al dettaglio ammontava a soli
4605 franchi (grafico 3.4.2), situandosi al di sotto di altri grandi settori dell’economia. Considerando l’economia privata nel suo complesso, il salario mediano ammontava a 5928
franchi, cioè 1323 franchi in più rispetto al commercio al dettaglio. In singoli rami professionali il salario mediano è inferiore a quello del commercio al dettaglio. Ne sono un esempio
l’industria d’abbigliamento e l’industria alberghiera e della ristorazione. Ciononostante il
salario mediano lordo del commercio al dettaglio continua ad essere relativamente basso.
La situazione è inoltre aggravata dal fatto che la maggior parte degli occupati lavora a tempo
parziale e quindi guadagna ancora meno. Inoltre nel commercio al dettaglio l’esperienza
conta poco – contrariamente ad altri rami professionali generalmente dopo alcuni anni i
salari risultano stagnanti.
Grafico 3.4.2: Salario mensile mediano lordo, differenza in franchi rispetto
al commercio al dettaglio, 2010
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Commercio al dettaglio, salario mediano di riferimento: 4605 franchi
Fonte: UFS.

1Un valore centrale o mediano è un valore che permette di dividere una popolazione in due gruppi di uguali
dimensioni: il 50% dei posti di lavoro presenta una retribuzione superiore al valore mediano o centrale e l’altro
50% inferiore.
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Il basso livello salariale del commercio al dettaglio si ripercuote anche sulle persone che
guadagnano meno: la retribuzione del 10% degli occupati che guadagnano meno nel ramo è
inferiore di 250 franchi alla media svizzera. E tutto ciò in un ramo in cui ogni centesimo conta.
Concretamente nel 2010, considerando l’economia privata nel suo complesso il 10% degli
occupati con le retribuzioni più basse percepiva un salario mensile lordo inferiore a 3928 franchi, mentre nel commercio al dettaglio il 10% dei salari più bassi non arrivava a 3673 franchi
(grafico 3.4.3). Il 25% dei lavoratori meno retribuiti nel commercio al dettaglio percepiva un
salario lordo inferiore a 4078 franchi (economia nazionale: 4694 franchi).
I salari inferiori a 3673 franchi interessano circa 23 000 posti di lavoro a tempo pieno. Ma
un simile livello retributivo è decisamente inferiore al salario minimo rivendicato dall’USS
nella sua iniziativa e cioè 4000 franchi per una settimana lavorativa di 42 ore.
Grafico 3.4.3: Salario mensile lordo per vari gruppi,
commercio al dettaglio ed economia privata, 2010
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Fonte: UFS.
Il «quantile 10%» designa il 10% degli occupati che guadagnano meno
Il «quantile 25%» designa il 25% degli occupati che guadagnano meno
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Le differenze salariali tra uomo e donna si riducono, ma persistono
Lo scarto salariale tra uomo e donna tende a ridursi a livello di economia privata considerata nel suo complesso. Nell’ultimo decennio è sceso dal 21,3% al 18,4%. Nel 2000 nel
commercio al dettaglio tale differenza era del 24,4% e 10 anni dopo era scesa al 18%, con
una riduzione più consistente rispetto a quella registrata dall’economia privata nel suo complesso. Tale scarto si è ridotto particolarmente nelle categorie d’attività meno qualificate: se
nelle attività ripetitive nel 2000 ammontava al 15,6%, nel 2010 era sceso al 7,6% (grafico
3.4.4). Nello stesso periodo nella categoria «conoscenze specializzate», la differenza si è
assottigliata passando dal 21,8% al 13,7%.
Grafico 3.4.4: Commercio al dettaglio*, scarto salariale tra uomo e donna a partire
dal salario mediano lordo, evoluzione in %, 1998-2010
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*Commercio al dettaglio come definito nella NOGA 2002 fino al 2006 e successivamente come definito nella
NOGA 2008. Fonte: UFS.

Nelle attività più qualificate la disparità salariale tra uomo e donna è molto marcata e supera
addirittura la media svizzera. Se nell’economia nazionale la differenza salariale è infatti del
17,9%, nel commercio al dettaglio è ancora del 23,2% (tabella 3.4.5).
Tabella 3.4.5: Salario mediano lordo, scarto salariale uomini/donne per qualifiche, 2010

Ramo
Anno
Commercio al dettaglio 2010
Economia privata
2010
Fonte: UFS.
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Attività
più qualificate
Donne Uomini Diff.
5350 6969 23,2 %
6671 8125 17,9 %

Conoscenze
specializzate
Donne Uomini Diff.
4360 5052 13,7 %
5202 5909 12,0 %

Attività
semplici e ripetitive
Donne Uomini Diff.
4164 4508 7,6 %
4225 4901 13,8 %

In sintesi:
n Le differenze salariali tra uomini e donne diminuiscono, in particolare ai livelli più bassi
della scala salariale, ma persistono. Ciò dipende tra l’altro dal fatto che gran parte degli
occupati del commercio al dettaglio ha posti mal retribuiti e ai livelli inferiori della scala
salariale le differenze salariali tendono a livellarsi.
n Appena i salari aumentano, torna a crescere anche la discriminazione.
n Tra le qualifiche medie o superiori la differenza salariale è addirittura più marcata rispetto
alla media svizzera.
Analisi economico-statistiche più dettagliate consentono di determinare la componente
discriminatoria, cioè la parte della differenza salariale non imputabile a differenze a livello
di qualifica, posizione gerarchica o requisiti del posto di lavoro. Nel commercio al dettaglio
tale componente è molto elevata e ammonta al 58%. Le donne guadagnano meno perché
sono donne1.
La discriminazione salariale interessa peraltro tutte le aziende, da quelle di piccole dimensioni a quelle con un organico superiore a 2500 dipendenti. Questo è quanto emerge da
un’approfondita analisi dei dati della struttura salariale effettuata dall’Università di Ginevra.
CCL e un salario minimo per aumentare il livello salariale
Negli ultimi anni l’aumento dei salari reali è stato decisamente più marcato per i lavoratori e
le lavoratrici del commercio al dettaglio che sottostanno ad un CCL. Dal 2000 questi ultimi
hanno beneficiato di una crescita dei salari reali superiore al 10,5%, a fronte dell’aumento
del 7,3% registrato nel commercio al dettaglio nel suo complesso (grafico 3.4.6).

1Silvia Strub, Desirée Stocker: Analyse der Löhne von Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturerhebung
2008. Aktuelle Entwicklungen in der Privatwirtschaft und Situation im öffentlichen Sektor des Bundes, p.62, 2010.
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Grafico 3.4.6: Salari reali con CCL, totalità dei salari reali (con e senza CCL), commercio al dettaglio,
evoluzione (base 2000 = 100)
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Fonte: UFS.

Parallelamente, a seguito della campagna pubblica lanciata da Unia, alcune grandi aziende
del commercio al dettaglio hanno rivisto i loro salari decisamente verso l’alto. Nell’arco di
12 anni i salari sono ad esempio particolarmente cresciuti presso Coop e Migros, con una
progressione – seppur a seconda dei casi e delle regioni – che si situa in una fascia compresa tra 900 e 1300 franchi, cioè con un aumento nominale del 54% per Coop e del 48%
per Migros (tabella 3.4.7).
Tabella 3.4.7: Evoluzione dei salari minimi obbligatori (x 13) per i dipendenti non qualificati
(in franchi al mese)
1998
2002
2004
Coop
2400–2700* 3200
3300
Migros
2500–2800* 3150
3300
*Salari minimi diversi a seconda delle regioni
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2008
3600
3300–3600*

2010
3700
3700

Differenza massima in %
54 %
48 %

Unia mira ad imporre un salario minimo legale di 4000 franchi per tutto il ramo. Le donne,
che generalmente guadagnano meno degli uomini e ancor meno nel commercio al dettaglio, beneficerebbero fortemente di un salario minimo legale di 4000 franchi. L’introduzione di un salario minimo legale rappresenterebbe inoltre un passo supplementare verso
la parità salariale. Un aumento dei salari nel commercio al dettaglio spingerebbe inoltre
verso l’alto il potere d’acquisto e in ultima analisi avrebbe effetti benefici anche per tutto il
ramo.
L’essenziale in breve:
Il ramo del commercio al dettaglio ha varie peculiarità.
n Il ramo è caratterizzato da una forte presenza femminile.
n Il tempo parziale assume dimensioni impressionanti, dato che riguarda la maggior parte
delle donne.
n Nel commercio al dettaglio un occupato su cinque è un migrante.
n Se da una parte il ramo forma numerosi apprendisti, dall’altra è caratterizzato da una
scarsa mobilità verso l’alto.
n Come dimostra l’elevato numero di persone che occupano un posto senza funzioni direttive, fare carriera nel commercio al dettaglio non è facile e lo è ancor meno per le donne.
n Il commercio al dettaglio resta un ramo a salari bassi. Oltre 23 000 posti di lavoro a tempo
pieno vengono remunerati meno di 3673 franchi al mese.
n Le donne continuano ad essere meno pagate degli uomini, benché la differenza salariale
tra i due sessi tenda a diminuire. La considerazione che precede vale tuttavia solo per i
redditi inferiori: all’aumentare dei redditi la discriminazione salariale a scapito delle donne
aumenta in modo deciso e sovraproporzionale.
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4. Commercio al dettaglio – un
ramo in continuo cambiamento
In questi ultimi anni il commercio al dettaglio è stato sottoposto
ad un processo di concentrazione e a varie ondate di razionalizzazione. L’entrata nel mercato di hard discounter internazionali quali
Media Markt, Aldi e Lidl ha accelerato tale cambiamento strutturale. Negli ultimi anni le superfici di vendita hanno registrato un continuo aumento, mentre i piccoli dettaglianti hanno chiuso i battenti
uno dopo l’altro. Parallelamente le grandi catene hanno tuttavia
lanciato nuove piccole formule di punti vendita all’insegna della
flessibilità come ad esempio i negozi annessi alle stazioni di servizio e i convenience shop (spesso con modelli in franchising pseudo-indipendenti). Insieme ai centri commerciali queste categorie di
esercizi sono in prima linea nella lotta per l’estensione degli orari
di apertura dei negozi.
4.1 Processo di concentrazione e razionalizzazione
Le cifre relative al fatturato dimostrano che nel corso dell’ultimo decennio le grandi imprese
hanno ottenuto ottimi risultati. Dal 2000 il loro fatturato reale è infatti aumentato di oltre il
29%. Anche le aziende di medie dimensioni sono riuscite ad ottenere un buon risultato con
una crescita del 28%. Dal 2000 le aziende di piccole dimensioni non sono invece praticamente riuscite ad aumentare il proprio fatturato (+1,1 %). In altre parole, il processo di concentrazione in atto nel commercio al dettaglio fa sì che poche grandi catene si suddividano
il mercato svizzero gestendo una fitta rete di filiali.
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Grafico 4.1.1: Commercio al dettaglio, fatturato reale in base alle dimensioni aziendali (base 2000 = 100)
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Fonte: UFS

Tra i grandi attori del commercio al dettaglio Migros e Coop fanno la parte del leone. La loro
quota sul fatturato complessivo supera nettamente il 30% e la tendenza è in aumento. Se
nel 2005 tale quota era ancora del 33,1%, nel 2010 era già salita al 37,3%. Anche gli utili
dei due gruppi sono cresciuti, in particolare quello di Coop. Infatti, se Migros ha realizzato un
utile di 699 milioni di franchi nel 2005 e di 852 milioni nel 2010 con un aumento del 22%,
nello stesso arco di tempo Coop è riuscita a conseguire un aumento ancora più consistente,
passando dai 270 milioni di franchi del 2005 ai 470 milioni di franchi del 2010. Si tratta di
un aumento superiore al 74%! I salari non hanno tuttavia tenuto il passo con tale evoluzione.
La loro crescita è infatti stata molto più contenuta.
In sintesi, le due cooperative regnano in modo incontrastato nel commercio al dettaglio
elvetico. Tale concentrazione, unica in Europa, dipende tra l’altro dal fatto che per anni i
due giganti hanno portato avanti una politica di acquisizioni: Coop ha ad esempio rilevato
EPA, Waro, Interdiscount, Fust, Carrefour e Christ. Migros ha invece acquisito i marchi ABM,
Globus, LeShop e Denner. Con l’acquisizione di varie aziende, i due gruppi hanno consolidato
la loro posizione sul mercato.
Insieme ad altre grandi catene i due gruppi sono anche i leader in numerosi centri commerciali. L’idea alla base di un centro commerciale – riunire tanti punti vendita sotto un unico
tetto – esiste da tempo. Ma oggi tali centri sono diventati veri e propri templi del consumo,
dove le proposte spaziano dalla sauna al negozio di calzature, dalla cioccolateria artigianale
al negozio outdoor, dal cinema alla chiesa (Westside/BE, St. Jakobs-Park/BS, Sihlcity/ZH,
Balexert/GE, Foxtown/TI). Gli orari di apertura dei negozi dei centri commerciali sono decisamente più estesi rispetto a quelli dei piccoli esercizi del commercio al dettaglio.
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La crescente concentrazione va inoltre di pari passo con un processo di razionalizzazione.
Dopo che i processi lavorativi erano già stati razionalizzati nel corso degli ultimi anni (casse
elettroniche ecc.), la razionalizzazione ha ripreso nuovo slancio nel commercio al dettaglio.
Migros sta ad esempio raggruppando alcune sedi produttive come ad esempio quelle Jowa,
mentre Coop centralizza la logistica. L’introduzione dello shopping online, il selfscanning e
nuovi sistemi di cassa quali Passabene di Coop trasferiscono parte del lavoro sui clienti. Nello
shopping online i gestori beneficiano inoltre di efficienti possibilità di stoccaggio e di processi
automatizzati, che non devono necessariamente essere effettuati da personale di vendita
qualificato. I cambiamenti in vista nel commercio al dettaglio modificheranno l’attuale profilo
professionale e potrebbero indebolirlo ulteriormente.

4.2 Hard discounter, negozi annessi a stazioni di servizio
e convenience shop
La concorrenza nel commercio al dettaglio è diventata più agguerrita con l’entrata nel mercato svizzero dei due hard discounter tedeschi Aldi e Lidl, rispettivamente nel 2005 e nel 2009.
Grazie all’acquisizione di discounter quali Denner e Carrefour i due grandi distributori Migros
e Coop sono riusciti a contrastare con successo la politica dei prezzi bassi dei due colossi
tedeschi. Dopo alcune difficoltà iniziali il gruppo Aldi sembra essere riuscito ad affermarsi
in Svizzera, mentre il futuro di Lidl rimane più incerto. La fase di espansione di Lidl ha infatti
conosciuto un rallentamento e di fronte all’esistenza di filiali pronte ad essere occupate ma
vuote per un certo periodo, nel 2011 i media hanno iniziato a speculare su un possibile
ritiro di Lidl dalla Svizzera. Finora l’azienda ha tuttavia smentito categoricamente tali voci.
Nel 2010 i due hard discounter detenevano 233 punti vendita (grafico 4.2.1) e all’inizio del
2012 le loro succursali potrebbero essere circa 250, un numero che nel comparto dei generi
alimentari dovrebbe pur sempre corrispondere ad una quota di mercato del 5%1.

1CS

(2012), Retail Outlook 2012, Fatti e tendenze, Zurigo.
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Grafico 4.2.1: Numero di punti vendita Aldi e Lidl, Svizzera
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Fonte: commercio al dettaglio 2011, GFK Switzerland.

Parallelamente alle pressioni esercitate dagli hard discounter tedeschi, è aumentato anche il
numero dei convenience shop1. Tali negozi rientrano in una nuova categoria di punti vendita
proprio come i negozi annessi a stazioni di servizio, i negozi presso stazioni ferroviarie o i
grandi chioschi. Generalmente hanno orari di apertura più estesi dei tradizionali negozi di
generi alimentari, dispongono di una superficie di vendita relativamente piccola e propongono solo un assortimento limitato (cfr. anche cap. 4).
La loro crescita è esponenziale. Nell’anno 2000 si stimava fossero 830. Dieci anni dopo il
loro numero è già raddoppiato (grafico 4.2.2). Leader del ramo è Coop con i suoi Pronto Shop.
Negli ultimi anni i negozi di generi alimentari tradizionali e indipendenti hanno invece evidenziato un’evoluzione di segno contrario. Chiudono i battenti uno dopo l’altro e sono destinati
a scomparire. Se nel 1985 i piccoli dettaglianti attivi in Svizzera erano ancora quasi 6000,
oggi ne sono rimasti a malapena 2400.

1Il termine «convenience» è utilizzato dalla metà degli anni ’90 e designa prodotti alimentari
già pronti e «di passaggio».
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Grafico 4.2.2: Evoluzione, negozi di stazioni di servizio e convenience shop,
dettaglianti alimentari indipendenti, Svizzera
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Fonte: dati stimati per l’anno 2000 per i negozi annessi a stazioni di servizio e i convenience shop,
Detailhandel Schweiz 2007; per gli altri dati, Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.

4.3 Forte tendenza alla filializzazione,
scompaiono i dettaglianti indipendenti
Il ramo è dunque caratterizzato dal declino dei dettaglianti alimentari indipendenti e dal
consolidamento della presenza di pochi grandi gruppi. Ciononostante continua ad esistere
un numero molto elevato di negozietti di quartiere, tuttavia sempre più spesso gestiti come
filiale o azienda in franchising di una grande catena. Il fenomeno della «filializzazione» è in
forte aumento anche nel commercio al dettaglio.
In Svizzera circa il 45% di tutti gli occupati lavora in aziende multisede. Dal 1998 al 2008
il grado di filializzazione dell’intera economia è rimasto praticamente inalterato, ma varia a
seconda dei rami professionali. Se ad esempio nell’industria alberghiera e della ristorazione
il 21% degli occupati lavora in un’azienda multisede, nel ramo finanziario tale percentuale
sale al 75%.
Nel commercio al dettaglio già alla fine degli anni ‘90 il numero degli occupati che lavoravano in un’impresa multisede era superiore alla media e tra il 1998 e il 2008 (grafico 4.3.1)
hanno raggiunto addirittura il 55%.
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Grafico 4.3.1: Grado di filializzazione per rami professionali, Svizzera, 2008
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Fonte: CS (2010), La struttura dell’economia svizzera nel periodo 1998 – 2020, Zurigo.

Negli scorsi anni la filializzazione è avanzata in modo drastico in singoli sottorami del
commercio al dettaglio, come ad esempio il commercio di articoli sportivi (tabella 4.3.2). Il
maggior numero di filiali si concentra nei segmenti grandi magazzini e supermercati, con
un grado di filializzazione rispettivamente del 97% e dell'87%, seguiti dal commercio di
calzature (83%), le profumerie (70%) e l’abbigliamento (67%). Il commercio specializzato
di alimentari presenta il minor grado di filializzazione (p. es. panetterie o macellerie); in tale
segmento il 69% degli occupati lavora in un'impresa senza filiali.
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Tabella 4.3.2: Grado di filializzazione, commercio al dettaglio, sottorami, Svizzera, 1998 e 2008
Commercio al dettaglio
Grado di
Sottorami
filializzazione 1998
Commercio di articoli sportivi
21 %
Farmacie e drogherie
21 %
Commercio di libri
46 %
Commercio di mobili
43 %
Mercati fai-da-te e di articoli
42 %
per la casa
Ottici
31 %
Cartolerie
29 %
Commercio di abbigliamento
62 %
Commercio di orologi/gioielli
44 %
Commercio di elettronica
34 %
Commercio di calzature
79 %
Commercio specializzato
27 %
al dettaglio food
Supermercati/negozi di paese
85 %
e quartiere
Grandi magazzini
99 %
Profumerie
72 %
Chioschi
69 %
Commercio al dettaglio totale
52 %

Grado di
filializzazione 2008
37 %
34 %
59 %
55 %
51 %

Numero medio di punti
vendita per catena di filiali
4
6
6
4
5

39 %
35 %
67 %
48 %
39 %
83 %
31 %

6
4
8
4
4
18
3

87 %

31

97 %
70 %
60 %
55 %

19
22
66
8

Fonte: CS (2011), Retail Outlook 2011, Fatti e tendenze, Zurigo.
Considerando anche le aziende gestite in franchising, il grado di filializzazione sarebbe ancora più elevato. Statisticamente sono tuttavia considerate «aziende indipendenti», benché
appartengano ad una grande catena.
Le cifre relative ai chioschi vanno pertanto interpretate con cautela. Per tale categoria il grado di filializzazione sembra essere diminuito, benché in realtà esista solo un numero molto
ridotto di chioschi indipendenti: Valora e Naville si suddividono il mercato. La percentuale del
60% cela inoltre il fatto che Valora sta trasformando sistematicamente i propri chioschi in
agenzie apparentemente indipendenti, ma di fatto di proprietà del gruppo Valora.
Da un punto di vista sindacale il fenomeno della filializzazione può essere considerato sia
un vantaggio che uno svantaggio. Il vantaggio risiede nel fatto che è possibile condurre le
trattative contrattuali con un partner grande anziché con tante piccole aziende. Il commercio al dettaglio è tuttavia un ramo professionale poco regolamentato, in cui spesso i datori
di lavoro si rifiutano di avviare trattative per un contratto collettivo o addirittura per un CCL
quadro valido per tutto il ramo professionale. Attualmente gli svantaggi sono pertanto largamente predominanti.
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4.4 Fenomeno dei falsi indipendenti dovuto al franchising
Il processo di concentrazione e la diffusione dei convenience shop hanno portato all’affermazione di un nuovo modello commerciale: il franchising o l’agenzia. Ciò significa che le case
madre come Valora, Coop Mineralöl SA o Migrol definiscono i prodotti dell’assortimento e
la politica d’acquisto e dei prezzi e si riservano parte degli utili. I rischi gravano unilateralmente sugli affiliati e i lavoratori rimangono praticamente senza alcuna protezione poiché
le condizioni di lavoro del ramo sono praticamente deregolamentate.
Valora dimostra come un gruppo possa tenere sotto pressione il proprio personale aumentando parallelamente i propri utili. Il gruppo che gestisce chioschi ha fortemente ampliato il
sistema delle agenzie. I responsabili di un chiosco non devono solo investire denaro proprio
nel chiosco, ma devono anche farsi carico del rischio d’azienda. Oltre ai grandi sacrifici dei
responsabili, il modello dell’agenzia comporta anche forti pressioni sul personale del chiosco.
Il contratto collettivo di lavoro Valora, che offre condizioni quadro minime, dopo un anno
non vale infatti più per tali agenzie. Al tempo stesso il gruppo retribuisce i propri dipendenti
sempre più su base oraria e senza garanzia di un’occupazione minima. I salari sono bassi e
spesso inferiori a 20 franchi all’ora. Nel 2011 il gruppo ha inoltre ridotto il proprio organico,
aumentando nel contempo di quasi il 10% il ricavo netto generato per dipendente.
Migros e Coop perseguono una politica analoga con i loro convenience shop «Migrolino» e
«Coop Pronto». Anche in questi casi i dipendenti non sottostanno ad un CCL e pertanto la casa
madre non si assume alcuna responsabilità per le condizioni di lavoro nelle aziende affiliate,
dove i contratti di lavoro sono spesso decisamente peggiori rispetto al CCL della casa madre.
Di conseguenza i salari sono bassi e la protezione dei lavoratori è minima. La situazione è
particolarmente esasperata nei convenience shop, che la domenica aprono illegalmente e
contro cui in alcuni casi Unia deve intraprendere passi legali.
Ma anche altre aziende ricorrono al franchising. Ne sono un esempio Volg con i negozi
annessi alle stazioni di servizio «TopShop» e Denner con i «satelliti Denner», ma anche altri
grandi attori quali Ikea o Esprit.
L’essenziale in breve:
n Il mercato è saturo, il ramo professionale è caratterizzato da profondi cambiamenti strutturali.
n Il processo di concentrazione in atto nel commercio al dettaglio finisce per far sparire i
piccoli dettaglianti indipendenti.
n Nascono nuove categorie di punti vendita (convenience shop e negozi annessi a stazioni
di servizio).
n Soprattutto i piccoli negozi sono gestiti sempre più in franchising o sotto forma di agenzia
e dipendono da una grande catena.
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5. Peggioramento delle
condizioni di lavoro
In questi ultimi anni i processi di concentrazione e razionalizzazione
hanno garantito alle grandi aziende utili enormi, ma rafforzano le
pressioni cui è esposto il personale: gli organici subiscono continui
tagli, mentre gli orari di lavoro sono estesi e anche frammentati
(gradi di occupazione bassi, lunghe pause a metà turno, abolizione
di gradi di occupazione garantiti). I requisiti in materia di flessibilità
dei lavoratori aumentano (lavoro su chiamata, contratti con retribuzione oraria).
Un primo segnale della precarizzazione del ramo è la crescente diffusione del lavoro a tempo
parziale. Se nel 1994 la percentuale dei lavoratori occupati a tempo parziale era del 35,5%,
nel 1999 superava il 40% (grafico 5.0.1). Un posto di lavoro a tempo parziale è spesso sinonimo di condizioni di lavoro precarie, copertura sociale insufficiente (p.es. cassa pensione)
e limitate prospettive di perfezionamento e carriera. Allo stesso tempo un lavoro a tempo
parziale consente anche di dedicarsi ad altre attività come ad esempio il perfezionamento
professionale, la custodia dei propri figli o il volontariato. Il lavoro a tempo parziale è quindi
spesso una caratteristica della vita professionale delle donne. La percentuale delle donne
che lavorano a tempo parziale è stata inferiore al 50% fino al 1997 e dal 1999 oscilla tra il
52% e il 56%. La percentuale degli uomini impiegati a tempo parziale è stata invece inferiore
al 15% fino al 1998 e dal 2000 oscilla tra il 16% e il 17,5%.
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Grafico 5.0.1: Quota del lavoro a tempo parziale nel commercio al dettaglio, in %, 1992-2011
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Fonte: statistica dell’impiego (STATIMP), UFS.

Dal punto di vista sindacale l’entrata nel mercato dei due hard discounter tedeschi solleva
anche la questione del livello degli standard sociali: entrambe le aziende sono note per
calpestare i diritti del personale. Con la loro entrata nel mercato sono aumentate anche le
pressioni sulle aziende svizzere. Di conseguenza già nel 2008 Migros ha prolungato l’orario
di lavoro di 8000 dipendenti da 41 a 43 ore settimanali. Unia si è opposta a questo aumento
che interessa pur sempre circa il 10% del personale Migros.
Anche altri fattori contribuiscono a deteriorare le condizioni di lavoro. La crescita del commercio al dettaglio si concentra ad esempio negli agglomerati (p.es. centri commerciali),
mentre i centri urbani si svuotano progressivamente. Tra il 1998 e il 2008 l’occupazione del
commercio al dettaglio è ristagnata nei centri urbani1. Nello stesso arco di tempo ha invece
registrato una forte crescita (+7%) negli agglomerati. Il tragitto per raggiungere la sede di
lavoro diventa spesso più complicato per i dipendenti del commercio al dettaglio, soprattutto
per chi non è motorizzato.

1 CS

(2011), Retail Outlook 2011, Fatti e tendenze, Zurigo.

37

Basi – Condizioni di lavoro

Lavorare in un agglomerato e finire sempre più tardi la sera è ormai la normalità per un
numero crescente di occupati del commercio al dettaglio. La situazione è inoltre aggravata
dalle crescenti pressioni sul posto di lavoro. La produttività del lavoro per occupato cresce,
le misure di razionalizzazione modificano la quotidianità lavorativa e i dipendenti devono
gestire superfici di vendita sempre più estese1.

5.1 Orari di lavoro, stress e salute
Attualmente il mercato svizzero è saturo e la lotta per conquistare quote di mercato punta
soprattutto sull’estensione degli orari di apertura dei negozi. Vari interventi, mozioni e iniziative tentano di flessibilizzare gli orari di lavoro e trasformare la domenica in un normale
giorno di apertura dei negozi. Da quando nel 1996 l’elettorato svizzero aveva bocciato la
legge sul lavoro con 6 aperture domenicali, i fautori della liberalizzazione, particolarmente
numerosi tra le file del PLR e dell’UDC, tentano di raggiungere il loro obiettivo mettendo in
atto la cosiddetta «tattica del salame»: chiedono continuamente nuove regolamentazioni
eccezionali per singoli ambiti.
A che sono dovute queste pressioni sugli orari di apertura dei negozi? Gli orari di apertura
prolungati favoriscono soprattutto i grandi. I piccoli dettaglianti indipendenti di norma non
possono permettersi orari di apertura prolungati e di conseguenza costi del personale più
elevati.
L’estensione degli orari di apertura dei negozi va inoltre a scapito del personale. Gli orari di
lavoro diventano più lunghi e frammentati e ostacolano sempre più la conciliazione della
vita professionale e familiare. Non stupisce pertanto che nei vari sondaggi condotti da Unia
quasi il 100% degli intervistati si sia espresso contro un’ulteriore estensione degli orari di
apertura dei negozi. Anche la maggioranza dei piccoli e medi dettaglianti è contraria ad orari
più estesi e nemmeno la clientela è favorevole ad orari di apertura no stop. Un sondaggio
rappresentativo condotto dal servizio di confronto internet Comparis.ch2 mostra che l’82%
della popolazione è soddisfatto degli attuali orari di apertura dei negozi. Anche la maggioranza della categoria più propensa alla flessibilità, cioè i giovani fino ai 25 anni d’età, si oppone
ad orari di apertura più estesi. Infine, uno sguardo alle votazioni degli ultimi anni mostra che
l’elettorato ha bocciato un’estensione degli orari di apertura dei negozi nel 90% dei casi.
Ciononostante i fautori della liberalizzazione a oltranza motivano le loro iniziative di liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi con un presunto bisogno della popolazione.

1CS (2010), Retail Outlook 2010, Fatti e tendenze, Zurigo.
2www.cash.ch/news/alle/chdrei_von_vier_konsumenten_gegen_laengere_ladenoeffnungszeiten-1146852-448

38

All’inizio del 2012 i seguenti interventi sono in sospeso a livello federale:
n l’iniziativa parlamentare Lüscher vuole introdurre lo shopping 24 ore su 24 nei negozi di
stazioni di servizio situati nelle aree di sosta autostradali e lungo i grandi assi stradali e
minaccia quindi indirettamente il divieto generale di lavoro notturno e domenicale che
vige in Svizzera. L’autore dell’iniziativa incarna in modo esemplare gli stretti legami che
intercorrono tra i fautori della liberalizzazione e i giganti della distribuzione: il Consigliere
nazionale di Ginevra PLR ha presieduto la squadra di calcio Servette FC insieme all’allora
direttore Jelmoli Allain Rolland e al membro del CdA Maus Frères (proprietaria della Manor)
Olivier Maus;
n la mozione del Consigliere nazionale PLR Markus Hutter chiede che i Cantoni possano
pronunciarsi in via esclusiva sugli orari di apertura dei negozi. L’iniziativa rischia di erodere
le disposizioni in materia di protezione della legge nazionale sul lavoro. Il Consiglio federale
ha rigettato la mozione, che a breve approderà in Parlamento;
n l’intervento del Consigliere nazionale vallesano PPD Yves Buttet chiede che il lavoro domenicale sia consentito nelle cosiddette regioni periferiche. Buttet è membro del Consiglio
d’amministrazione «Les fruits de Martigny», un produttore di frutta e verdura fornitore di
Migros; Il Consiglio federale si è espresso contro l’intervento.
n l’intervento del Consigliere nazionale bernese PLR Wasserfallen chiede che il Consiglio
federale uniformi le leggi in materia di orari di apertura dei negozi optando, naturalmente,
per una regolamentazione possibilmente liberale. Il Consiglio federale si è espresso contro
la mozione.
Secondo uno studio della SECO la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi avvantaggia soprattutto i grandi distributori, che proporzionalmente alla superficie di vendita
occupano meno personale rispetto ai piccoli negozi. Restano tuttavia grandi dubbi sul
fatto che l’estensione degli orari di apertura aumenti il fatturato. Il franco speso la sera o la
domenica non può infatti essere speso una seconda volta. La lotta per l’estensione degli
orari di apertura dei negozi è pertanto parte integrante di una strategia predatoria intesa a
conquistare nuove quote di mercato.
Agli occhi del sindacato l’estensione degli orari di apertura dei negozi comporta inoltre una
serie di gravi inconvenienti:
n salute: il lavoro notturno che i fautori della liberalizzazione vogliono introdurre nei negozi di
stazioni di servizio comporta gravi rischi per la salute. Vari studi dimostrano che ha come
conseguenza una mancanza di sonno cronica, un aumento nell’assunzione di sonniferi e
sostanze dopanti e un maggior rischio di malattie cardiovascolari. Vari studi evidenziano
inoltre un nesso tra il lavoro notturno e un accresciuto rischio di cancro;
n vita sociale: il lavoro domenicale rivendicato a più riprese nel commercio al dettaglio ostacola in modo drastico la vita sociale. Già oggi la stragrande maggioranza del personale
addetto alla vendita lavora di sabato, a volte fino alle 20. Se anche la domenica diventa un
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n

normale giorno di apertura dei negozi, i dipendenti interessati non avranno più un giorno
riservato alla famiglia e agli amici;
posti di lavoro: la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi non crea nuovi posti
di lavoro. Nessuno studio dimostra un simile aumento. Un’analisi tedesca constata al
contrario che negli ultimi anni a dispetto della liberalizzazione degli orari di apertura
l’occupazione ha registrato una continua contrazione e sono aumentati i gradi di occupazione bassi. L’analisi sottolinea inoltre che la liberalizzazione degli orari di apertura
aumenta la concorrenza e le pressioni sui costi a scapito dell’occupazione. Neanche il
fatturato sembra infine aumentare: cambia solo la ripartizione tra i vari attori presenti sul
mercato1.

Altri inconvenienti:
chi lavora la notte e la domenica di solito non lo fa volontariamente, ma perché non ha
altra scelta;
n il lavoro notturno e domenicale non viene retribuito con un supplemento salariale se viene
effettuato regolarmente. Il supplemento salariale è dovuto solo ai dipendenti che lavorano
meno di 7 domeniche o 25 notti all’anno;
n la liberalizzazione avrà conseguenze per tutti gli occupati. Il consumo 24 ore su 24 finirà
per obbligare tutti a lavorare giorno e notte.
n

Non stupisce che gli orari di lavoro e le continue riduzioni degli organici rappresentino il
maggior problema per i dipendenti del commercio al dettaglio. Dai risultati di un ampio
sondaggio condotto da Unia nel 2010 emerge che:
n il 44% degli intervistati dichiara che la crisi ha intensificato le pressioni sul posto di lavoro.
I lavoratori chiedono di intervenire con la massima urgenza per migliorare l’organizzazione
del lavoro e ridurre lo stress (fermare le riduzioni degli organici);
n quasi il 40% degli occupati del commercio al dettaglio intervistati ritiene che il lavoro
comprometta la sua salute (p.es. per il sollevamento di grandi pesi, i movimenti ripetitivi
alla cassa, ma anche le pressioni psichiche e lo stress), una percentuale decisamente
superiore alla media svizzera di tutti i rami professionali (31%);
n se i lavoratori hanno voce in capitolo nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute, la loro situazione migliora in modo consistente.
Un altro sondaggio condotto nel 2012 ha confermato il quadro emerso: gli occupati lamentano lo stress dovuto alle riduzioni degli organici e gli orari di lavoro lunghi, frammentati o
non pianificabili.
1Jeanne d’Arc Sankari Slodowicz, Die Bedeutung der Ladenöffnungszeiten aus einzel- und
gesamtwirtschaftlicher Sicht, Monaco 2008.
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I problemi più frequenti in materia di orario di lavoro:
n lavoro su chiamata. I dipendenti sono rimandati a casa quando c’è poco lavoro e devono
prestare lavoro straordinario quando c’è tanto da fare. Unia è a conoscenza di casi in cui
i dipendenti sono stati costretti a lavorare 50 o addirittura 60 ore alla settimana;
n gradi di occupazione bassi, nessuna garanzia in termini di ore di lavoro;
n lunghe pause pranzo. Per coprire i lunghi orari di apertura, a volte i dipendenti sono costretti a fare pause di varie ore prima di iniziare la seconda parte del turno. Una situazione
che comporta tante difficoltà per i dipendenti che non vivono in prossimità del posto di
lavoro;
n orari imprevedibili o comunicati a breve termine. Spesso i piani di lavoro non sono comunicati con due settimane d’anticipo o vengono modificati a breve termine. A volte i dipendenti
non vengono neanche informati delle modifiche dell’ultimo minuto e capita che dopo un
giorno libero si presentino per iniziare il turno benché i loro orari siano stati cambiati a loro
insaputa;
n lavori di preparazione e messa in ordine lunghi e non retribuiti;
n crescente inconciliabilità della vita professionale e familiare: la maggiore parte degli
occupati del commercio al dettaglio il sabato deve lavorare, in alcuni casi anche fino alle
20 o oltre. Nel frattempo nel commercio al dettaglio si lavora anche alcune domeniche e
alcuni giorni festivi. Ma in questi orari gli asili nido o altre strutture simili non sono aperti.
Diventa inoltre impossibile frequentare corsi o avere una vita sociale attiva. L’estensione
degli orari di apertura dei negozi ostacola quindi in modo gravoso la vita familiare e sociale.
La lotta agli abusi è ostacolata anche dal fatto che nel commercio al dettaglio il grado di
organizzazione sindacale è inferiore rispetto ad esempio a quello dell’edilizia. Ciò dipende
da una parte dalla struttura del ramo e dall’altra dal fatto che numerosi dipendenti hanno
difficoltà economiche e non osano dunque lottare per i loro diritti.
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5.2 Organizzazioni dei datori di lavoro
I datori di lavoro del commercio al dettaglio sono riuniti in varie associazioni. Tale frammentazione ha ragioni storiche, ma è anche dovuta ad interessi divergenti che riflettono posizioni
diverse in materia di politica economica.
Unione svizzera dei dettaglianti (USD)
L’Unione svizzera dei dettaglianti è l’associazione mantello delle piccole e medie imprese del
commercio al dettaglio. Comprende sezioni cantonali e locali, gruppi specializzati e comunità
d’interessi (di quartiere, centro urbano ecc.).
A livello nazionale l’USD non ha «capacità contrattuale», non può cioè siglare CCL, poiché
non è previsto nello statuto. Possono tuttavia farlo singole associazioni cantonali (VS, GE,
Losanna, NE) che hanno anche modificato in tal senso il proprio statuto. Nella maggior parte
dei CCL cantonali Unia è parte contraente insieme all’USD.
Posizioni: di regola l’USD rifiuta un’estensione degli orari di apertura dei negozi e si oppone
anche all’iniziativa Lüscher. La maggior parte dei piccoli negozi non è in grado di proporre
orari di lavoro prolungati e nella già feroce concorrenza del commercio al dettaglio la liberalizzazione delle aperture avvantaggerebbe in modo unilaterale i grandi distributori. Le
aziende tradizionali del ramo non vogliono un simile regime che giudicano «inaccettabile e
insostenibile»1.
L’USD fa parte dell’USAM, dov’è attiva all’interno del gruppo «Commercio».
Gruppo Commercio dell’Unione Svizzera delle arti e dei mestieri
Tale gruppo è una piattaforma interprofessionale che mira ad elaborare condizioni quadro
favorevoli al commercio. Comprende circa 30 membri che rappresentano 2600 aziende con
9000 occupati. Oltre all’Unione svizzera dei dettaglianti, ne fanno parte anche l’Associazione
svizzera dei fornitori di articoli sportivi, l’Associazione svizzera di dettaglianti in alimentari,
l’Associazione svizzera dei proprietari di chioschi, l’Associazione svizzera dei commercianti
di calzature e l’Associazione svizzera dei mobilieri.
Associazioni di commercio specializzato
Le aziende di commercio specializzato sono spesso affiliate (anche) ad organizzazioni

1Comunicato
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professionali che tutelano gli interessi molto specifici di singole professioni. Esistono ad
esempio l’associazione degli ottici, l’associazione dei farmacisti ecc. In materia di orari di
apertura dei negozi sono per lo più contrarie a forti estensioni.
Swiss Retail
Swiss Retail succede all’associazione delle medie e grandi imprese del commercio al dettaglio. Ne fanno parte circa 35 aziende, tra cui Maus Frères, Manor, Nordmann & Cie, Loeb,
Ikea, Charles Vögele, Molino, Valora, Volg, C&A, Landi e Spar.
Swiss Retail si concentra sulle esigenze dei supermercati e dei negozi dei centri urbani e
si oppone espressamente ad ogni regolamentazione supplementare e a qualsiasi rafforzamento della protezione dei lavoratori. Rifiuta pertanto ogni regolamentazione collettiva e
l’estensione del CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione agli esercizi di ristorazione del commercio al dettaglio.
Posizioni: in materia di orari di apertura dei negozi l’associazione propugna una regolamentazione possibilmente liberale ed è favorevole all’apertura dei negozi la sera e il fine
settimana. Ultimamente ha iniziato a rivendicare l’abolizione delle leggi cantonali in materia
di apertura dei negozi.
Comunità d’interessi Commercio al dettaglio
La CI Commercio al dettaglio è nata pochi anni or sono su iniziativa di Migros e Coop, che fino
ad allora non erano rappresentate all’interno di alcuna associazione. Con la CI Commercio
al dettaglio le due aziende si sono unite ad altre quattro imprese per dare vita ad un’organizzazione di lobbying politico-economica.
La CI CD riunisce solo le 6 aziende Migros, Coop, Denner, Charles Vögele, Manor e Valora.
La comunità d’interessi si esprime solo su tematiche in cui gli interessi convergono. Ne sono
un esempio la politica agricola, la sicurezza dei generi alimentari, le importazioni parallele,
la forza del franco e – d’importanza centrale agli occhi del sindacato – gli orari di apertura
dei negozi.
La CI Commercio al dettaglio rivendica una liberalizzazione degli orari di apertura.
La CI Commercio al dettaglio non concepisce se stessa come un’organizzazione padronale.
Non è entrata nel merito della proposta Unia volta ad introdurre un CCL quadro per le grandi
aziende. I gruppi Migros, Coop e Valora preferiscono limitarsi ai loro CCL aziendali.
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5.3 Organizzazioni dei lavoratori
Nel commercio al dettaglio svizzero il lavoro di organizzazione sindacale era già iniziato con
lo sciopero generale del 1918/1919. Il sindacato FCTA aveva iniziato ad organizzare con efficacia il personale addetto alla vendita. In risposta ai successi sindacali, il padronato aveva
fatto pressioni sulla Società degli impiegati del commercio per reclutare anche commesse
e commessi qualificati1. Poco dopo anche l’organizzazione cristiano-sociale ticinese e il
sindacato cristiano interprofessionale del Vallese SCIV iniziavano ad affiliare dipendenti del
commercio al dettaglio. Dagli anni ‘50 la FCTA è stata attiva soprattutto presso le cooperative
di vendita Coop, Migros e LVZ (Lebensmittelverein Zürich) e SIC Svizzera tra gli impiegati
nelle amministrazioni. Un’apposita associazione aziendale interna è stata creata per i quadri
dirigenti e il personale della centrale Coop di Basilea (AIC). Anche il sindacato cristiano Syna
è attivo nel commercio al dettaglio.
Nel 1994 il Sindacato edilizia e industria (SEI) decideva di rafforzare la propria presenza nel
ramo dei servizi e in particolare nelle vendite. Riflessioni analoghe erano in atto anche all’interno del sindacato FLMO. Consci che si trattava di un compito strategico molto impegnativo
e a lungo termine e che come tale richiedeva un’unione delle forze, nel 1996 i due sindacati
SEI e FLMO davano vita al sindacato dei servizi unia per lanciare progetti pilota nelle vendite
e nell’industria alberghiera e della ristorazione. Alcuni anni dopo i sindacati SEI, FLMO e
FCTA si fondevano per dare vita al sindacato interprofessionale Unia. Da allora la presenza
sindacale nel commercio al dettaglio ha potuto contare su una nuova e più ampia base.
5.3.1 Le odierne organizzazioni dei lavoratori nel commercio al dettaglio:
Sindacato Unia
Syndicom e Sit
SIC Svizzera
Sindacato Syna
Ocst / SCIV
Altre associazioni
*stime

Affiliati nel commercio al dettaglio
13’500
3’000
6’000*
3’000*
3’000*
4’000
    

I panettieri e i macellai sono inoltre parzialmente organizzati nelle due apposite associazioni.
Entrambe le organizzazioni sono tuttavia soprattutto associazioni di categoria.

1Per una descrizione approfondita dell’evoluzione si rinvia al capitolo relativo all’organizzazione sindacale in: Rieger, Pfister, Alleva: Verkannte Arbeit. Dienstleistungsangestellte in der Schweiz, Zurigo, autunno 2012
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5.3.2 Grado di organizzazione nel commercio al dettaglio svizzero 2009:

Commercio al dettaglio

Affiliati
potenziali

Affiliati
Unia

321’000

13’500

Altre
associaz.
USS
3’000

Grado
di org.
USS
5%

Altre
associaz.

Totale
affiliati

16’000

32’500

Grado
di org.
totale
10 %

Fonte: Rieger, Pfister, Alleva: Verkannte Arbeit. Dienstleistungsangestellte in der Schweiz, Zurigo 2012

Il sindacato Unia è membro di UNI Global Union, l’organizzazione internazionale dei sindacati
dei servizi. Il settore professionale UNI Commercio organizza il commercio al dettaglio e all’ingrosso e rappresenta oltre 160 sindacati in tutto il mondo e più di 4 milioni di occupati. Negli
ultimi anni UNI Commercio ha siglato accordi globali con H&M, Inditex (catena di moda Zara)
e Carrefour. Gli accordi globali non possono sostituire i contratti vincolanti, ma obbligano le
aziende ad attenersi a determinate norme.

5.4 Contratti collettivi di lavoro nel commercio al dettaglio
I contratti collettivi di lavoro (CCL) portano vari vantaggi. La singola lavoratrice/il singolo
lavoratore si trova infatti in una posizione più debole rispetto al proprio datore di lavoro.
Nei CCL i lavoratori conferiscono ai sindacati – che possiedono il know how, le strutture e
l’indipendenza necessari – un mandato per regolare collettivamente le loro condizioni di
lavoro. Generalmente i CCL definiscono le condizioni minime applicabili a tutti i lavoratori
assoggettati.
Vantaggi di un CCL nell’ottica dei lavoratori:
n Grazie ai CCL le condizioni d’impiego sono più sicure e prevedibili
n I CCL creano un quadro di riferimento comune per il personale e definiscono le norme
minime applicabili in un ramo professionale o in un’azienda
n I CCL aumentano la trasparenza e svolgono una funzione di equilibrio sociale
n Numerosi CCL promuovono la sicurezza sociale (perdita di guadagno, pensionamento
anticipato) e il perfezionamento professionale
n Le modifiche contrattuali vengono negoziate collettivamente. Gli occupati hanno voce in
capitolo, definiscono le priorità, elaborano soluzioni e decidono in via definitiva l’approvazione di un CCL
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Vantaggi di un CCL per i datori di lavoro:
n Prevedibilità grazie alla durata fissa del contratto
n Istituzionalizzazione di modifiche contrattuali, trattative salariali e meccanismi di soluzione
dei conflitti
n Rinuncia allo sciopero per la durata del contratto
n I CCL dichiarati di obbligatorietà generale creano parità di condizioni per tutti i datori di
lavoro di un ramo professionale e scongiurano il dumping sociale e salariale
n Numerosi CCL pongono le basi per un perfezionamento professionale finanziato su base
paritetica a vantaggio delle aziende
n I CCL rilanciano la credibilità delle aziende e contribuiscono a migliorarne l’immagine: le
etichette sociali e i codici sociali rivestono un’importanza crescente (ne è un esempio il
diritto degli occupati alla contrattazione collettiva).
I contratti collettivi di lavoro sono dunque cruciali per la coesione sociale, la pace del lavoro
e la stabilità della Svizzera. Acquistano inoltre sempre maggior peso, di norma nel quadro di
trattative consensuali e talvolta in occasione di conflitti. Oggi la maggior parte degli occupati
che sottostanno ad un CCL lavora nei servizi privati.
Secondo le stime nel commercio al dettaglio il 50% degli occupati beneficia della copertura
di un CCL aziendale o settoriale cantonale, soprattutto nella Svizzera romanda. Non esiste
tuttavia un CCL quadro valido per tutto il commercio al dettaglio. Con Migros è in corso un
conflitto pluriennale: poiché Unia si era rifiutata di impegnarsi a condurre i conflitti solo a porte
chiuse, nel 2005 Migros ha disdetto il CCL con Unia. Poco tempo dopo anche il sindacato Syna
è uscito dal contratto.
5.4.1 CCL siglati da Unia nel 2011
CCL
Coop Svizzera
Non Food Ginevra
CCL quadro di Ginevra (DOG)1
Losanna (DOG)
Nyon (DOG pendente)
Neuchâtel (DOG pendente)
Vallese (aperto)
Magro Casino
Foxtown Ticino
Payot
Commercio di libri Svizzera tedesca (CCL Syndicom)
Negozi di stazioni di servizio: SG (520), LU (150), FR (230) (DOG)
Volg (contratto Fenaco)
1DOG =
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CCL dichiarato di obbligatorietà generale

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

37’000
3’000
20’000
9’000
1’000
7’000
10’000
500
600
400
1’500
900
1’300

5.4.2 CCL siglati senza Unia
CCL
Federazione delle cooperative Migros
Globus (incl. Globus Uomo, Interio, Office World)
Valora
Lidl

Assoggettati
ca. 60’000
ca.
4’000
ca.
6’000
ca.
1’400

I salari riflettono l’utilità diretta dei contratti collettivi di lavoro: grazie alle campagne sui salari
minimi e alle trattative condotte dai sindacati, in un lasso di tempo di dodici anni i salari
minimi di Coop e Migros sono aumentati rispettivamente del 54% e del 48%. Tale aumento
è decisamente superiore a quello accordato da aziende che non hanno siglato un CCL (cfr.
anche cap. 3). Grazie alla funzione esemplare svolta da tali salari minimi, negli ultimi anni
anche aziende come Manor, Lidl o Aldi sono state costrette ad aumentare almeno parzialmente i loro salari più bassi.
L’obiettivo a lungo termine è introdurre nel commercio al dettaglio svizzero un CCL quadro
dichiarato di obbligatorietà generale, analogo a quello già in vigore in altri rami professionali.
Tale CCL verrebbe introdotto a titolo complementare rispetto ai vari CCL aziendali in vigore.
A medio termine si tratterà tuttavia di estendere i CCL settoriali cantonali. In tale contesto
risulta tuttavia spesso poco chiaro con quali datori di lavoro è possibile siglare un CCL.
Spesso deve inoltre essere regolata la questione – lasciata in sospeso da numerosi CCL del
commercio al dettaglio – dell’esecuzione tramite una commissione paritetica nonché dei
contributi professionali e per il perfezionamento professionale.
L’essenziale in breve:
n Le condizioni di lavoro peggiorano a causa delle strategie di massimizzazione del profitto
messe in atto nel ramo (p.es. tagli ai posti di lavoro, estensione degli orari di apertura dei
negozi ecc.).
n La crescente flessibilità imposta agli occupati si traduce in orari di lavoro lunghi e frammentati (lunghe pause), piani di lavoro comunicati con breve preavviso, un aumento del
lavoro su chiamata e problemi di conciliazione della vita familiare e professionale.
n Nel commercio al dettaglio un numero di dipendenti superiore alla media lamenta problemi di salute e stress.
n Nei nuovi formati di punti vendita come ad esempio i negozi di stazioni di servizio i rischi
gravano sugli affiliati pseudo-indipendenti del franchising o sui responsabili delle agenzie,
che finiscono per essere esposti essi stessi ad enormi pressioni.
n Nel commercio al dettaglio non esiste un contratto collettivo di lavoro settoriale valido in tutta
la Svizzera, ma solo singoli contratti aziendali e un numero ridotto di contratti settoriali cantonali. Tale situazione rappresenta uno dei motivi alla base delle precarie condizioni di lavoro.
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6. Prospettive d’azione
Le prospettive d’azione sindacale di seguito descritte sono state
discusse e approvate in sede di Conferenza professionale Unia del
Commercio al dettaglio.
6.1 Obiettivo 1: valorizzazione della professione della vendita
n
n
n
n

Il problema dell’urgente valorizzazione del lavoro nel commercio al dettaglio viene finalmente affrontato.
Puntiamo ad un miglioramento del lavoro femminile e a far sì che il commercio al dettaglio
non sia più un ramo professionale a basso salario.
Il commercio al dettaglio è un ramo professionale a forte presenza femminile e deve anche
promuovere le donne in modo sistematico.
L’aumento della produttività deve essere legato ad un aumento delle qualifiche (perfezionamento, congedo di formazione).
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Problematiche
Nel confronto su scala
nazionale i salari del
commercio al dettaglio
sono bassi.

Il lavoro del commercio al dettaglio non è
riconosciuto in misura
sufficiente e gli occupati
non hanno prospettive.
Assistiamo ad un processo generalizzato di
«svalutazione» della professione.

Vivere una vecchiaia
dignitosa.

Le differenze tra i salari
maschili e femminili
segnalano l’esistenza
di una discriminazione
salariale nel commercio
al dettaglio.

Benché il commercio al
dettaglio sia un ramo
professionale a forte presenza femminile, le donne sono estremamente
sottorappresentate in
tutti i livelli direttivi.

Rivendicazioni di Unia
Il livello salariale viene gradualmente aumentato in tutta la Svizzera fino a raggiungere salari minimi lordi di CHF 3800.– x 13 (CHF 23.10 all’ora) o di CHF 4200.– x 13
per il personale qualificato e con esperienza. Tale obiettivo è sicuramente realizzabile
nel breve periodo per le aziende di grandi dimensioni e le grandi catene del commercio al dettaglio. A medio termine nelle grandi aziende puntiamo ad imporre salari minimi di 4000 o 4500 franchi. Per le piccole aziende dove non possiamo raggiungere
tale obiettivo in tempi così rapidi, rivendichiamo i 22 franchi all’ora previsti anche
per il salario minimo legale generale.
Una valorizzazione della professione della vendita inizia con il rafforzamento della
formazione e del perfezionamento. Ciò significa che il valore salariale di un tirocinio
professionale deve essere aumentato. Deve inoltre essere garantito un ampliamento del perfezionamento professionale organizzato collettivamente nel ramo e con
esso del congedo di formazione. A tal fine un importante strumento è dato dall’iscrizione nei CCL di contributi per il perfezionamento professionale.
Le qualifiche e l’esperienza professionale, ma anche le funzioni e le responsabilità,
devono essere prese opportunamente in considerazione e onorate da categorie
salariali obbligatorie.
Anche le competenze acquisite in modo informale devono essere riconosciute, al
pari delle formazioni professionali conseguite in altri rami, ma utili per l’attività da
esercitare.
Se non vogliamo assistere ad una fuga del personale qualificato dal commercio al
dettaglio, occorre un riconoscimento che si traduca in un miglioramento del salario e
dell’orario di lavoro.
Quando vanno in pensione, numerosi occupati del commercio al dettaglio e in particolare le donne ricevono una rendita di vecchiaia che basta a malapena ad arrivare a
fine mese. L’AVS – che proprio per questo tipo di salariati deve essere aumentata in
modo consistente (AVS Plus dell’USS) – rappresenta per loro la parte più importante.
Inoltre, anche nel commercio al dettaglio deve essere possibile il prepensionamento
flessibile senza tagli alla rendita a partire da 62 anni.
La legge sulla parità vieta la discriminazione salariale diretta o indiretta basata sul
sesso. Unia chiede che le aziende effettuino un controllo dei loro salari per verificare il rispetto della parità salariale ed eliminare eventuali discriminazioni salariali.
Se tali misure non permettono di eliminare la discriminazione salariale, occorrono
provvedimenti statali più efficaci per imporre finalmente la legislazione in vigore (in
particolare autorità con competenze d’indagine e dotate di poteri sanzionatori).
Dobbiamo combattere qualsiasi forma di discriminazione (dovuta al sesso, all’età,
alla provenienza, allo stato di famiglia ecc.). Il principio e le misure ad hoc devono
essere ancorati nei contratti collettivi di lavoro.
Le proposte volte a promuovere attivamente le donne sono ad esempio la realizzazione di asili nido nelle aziende, la partecipazione finanziaria del datore di lavoro
ai costi della custodia dei bambini nonché gli investimenti statali per promuovere
l’offerta di custodia dei bambini. Opportune condizioni quadro aziendali quali l’orario
di lavoro pianificabile e rispettoso della vita familiare, valide a tutti i livelli gerarchici,
favoriscono la conciliazione della vita familiare e professionale.
Le funzioni direttive devono poter essere esercitate anche a tempo parziale. L’adozione di misure mirate promuove la rappresentanza delle donne nelle posizioni direttive.
Grazie alla creazione di condizioni quadro socialmente sostenibili, le donne possono
dedicarsi alla formazione e al perfezionamento professionale e migliorare così le loro
possibilità di accedere a posizioni di responsabilità.
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6.2. Obiettivo 2: buoni posti di lavoro con una politica dell’orario di
lavoro responsabile
n
n

n
n

Creiamo le premesse affinché i lavoratori e le lavoratrici possano pianificare la loro vita
professionale, familiare e sociale nonché gestire le esigenze di flessibilità delle aziende.
Una politica dell’orario di lavoro aziendale responsabile garantisce anche che adeguati
modelli e piani di lavoro scongiurino i giorni di lavoro frammentati, il lavoro su chiamata,
l’elevata percentuale di dipendenti retribuiti all’ora e gradi di occupazione molto ridotti.
La pianificazione della vita professionale e della vita privata è parte integrante e non trascurabile della tutela generale della salute.
Tali punti sono in primo piano nelle discussioni relative all’estensione degli orari di apertura
dei negozi e all’erosione del divieto del lavoro notturno e domenicale.
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Problematiche
L’orario di lavoro e i gradi
di occupazione sono
mal ripartiti. A farne le
spese è la vita familiare
e privata.

Rivendicazioni di Unia
Orari di lavoro socialmente sostenibili sono un diritto fondamentale dei lavoratori.
L’obiettivo è imporre la settimana lavorativa di 40 ore ripartita su 5 giorni lavorativi.
Nel breve periodo rivendichiamo l’estensione generalizzata della settimana lavorativa di 41 ore. Unia lotta contro l’estensione del lavoro notturno e domenicale.
Onde garantire una conciliazione ragionevole tra la vita familiare e professionale, in
linea di principio il giorno lavorativo e la settimana lavorativa devono essere strutturati come segue:
n 8 ore in un intervallo di tempo massimo di 10 ore, tra le 07.00 e le 19.00
n settimana di 5 giorni con la domenica libera
n 2 giorni liberi ogni 2 weekend (sab-dom o dom-lun); almeno un sabato libero al
mese
n pause pranzo di massimo due ore
n l’eventuale tempo di viaggio tra le filiali è considerato tempo di lavoro
n vanno garantiti conteggi dell’orario di lavoro buoni e trasparenti
Unia lotta affinché tutti gli occupati del commercio al dettaglio abbiano diritto ad una
pausa retribuita di 15 minuti ogni 4 ore di lavoro.
Se gli occupati devono lavorare al di fuori di tali orari, l’attività lavorativa deve essere
strutturata come lavoro a turni. In tal caso è richiesto il consenso dei lavoratori interessati.
Sono inoltre dovuti i seguenti supplementi salariali:
n 25% per il lavoro prestato dopo le 19.00 o oltre il grado di occupazione convenuto
(personale a tempo parziale compreso)
n 75% per il lavoro notturno
n 75% per le domeniche lavorative ufficialmente autorizzate
Chi lavora a tempo parziale ha diritto ad un numero fisso di giorni liberi, definito in
base al grado di occupazione.
Rivendichiamo 5 settimane di vacanze fino al 49° anno d’età, 6 settimane dal 50°
anno d’età e 7 settimane dal 60° anno d’età.
La pressione e lo stress I piani di lavoro devono essere comunicati ai lavoratori con almeno tre settimane
aumentano e il personale di anticipo. Tale regola vale per tutte le categorie di dipendenti di un’azienda. Gli
della vendita si ammala. impieghi di lavoro che non vengono comunicati con almeno tre settimane di anticipo
richiedono il consenso dei lavoratori interessati e devono essere retribuiti con un
supplemento salariale del 25% (eccezione: subentri in caso di malattia/infortunio).
Quando sorgono ore negative perché il datore di lavoro sbaglia la pianificazione del
lavoro o manda a casa il personale a breve termine, cioè il datore di lavoro rinuncia
a breve termine all’esecuzione del lavoro (mora del datore di lavoro), quest’ultima
deve essere debitamente retribuita conformemente alle prescrizioni legali. Tale direttiva deve finalmente essere attuata
Aumentano le forme
Unia lotta per conquistare un divieto legale e contrattuale del lavoro su chiamata.
occulte di lavoro su
Con l’obiettivo di abolire il lavoro su chiamata, Unia si batte affinché l’indicazione
chiamata.
relativa all’orario di lavoro settimanale o almeno mensile sia stipulata contrattualmente, legalmente o a livello di CCL in ogni contratto di lavoro. Alla fine del mese
viene versato un salario fisso.
Se il datore di lavoro esige che il personale lavori oltre il numero di ore contrattualmente convenuto, necessita del consenso dei lavoratori interessati e deve inoltre
versare un supplemento salariale del 25% per tutte le ore di lavoro prestate che
superano le ore di lavoro contrattualmente convenute (nessuna differenza possibile,
neanche per il personale occupato a tempo parziale).
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Problematiche
L’accumulo delle ore
positive o negative mette
sotto pressione i dipendenti.

Rivendicazioni di Unia
Limitazione delle ore supplementari o negative a massimo 30 ore all’anno: lo
scarto massimo autorizzato rispetto all’orario di lavoro normale non deve superare
-20 ore o +40 ore.
Le ore negative effettive, per le quali non è stata proposta a posteriori alcuna prestazione ragionevolmente accettabile, devono essere cancellate a fine anno.
Le ore supplementari devono essere pagate con supplemento e riportate a zero all’inizio di ogni anno (o in un altro giorno di riferimento ai sensi del CCL).
L’estensione degli orari
Unia si oppone a qualsivoglia estensione del lavoro domenicale e notturno e rivendidi apertura dei negozi
ca la stretta osservanza delle pertinenti disposizioni della legge sul lavoro.
ostacola drasticamente Unia si batte contro l’estensione degli orari di apertura dei negozi. Rivendica un
la pianificazione e la
CCL dichiarato di obbligatorietà generale per tutto il personale della vendita. Lotterà
conciliazione della vita
sistematicamente contro l’estensione degli orari di apertura dei negozi laddove anprofessionale e privata.
cora non esiste un CCL.
I modelli di franchising
Nei modelli di franchising le grandi aziende quali Coop, Migros e Valora non si
scaricano unilateralmen- fanno carico di alcuna responsabilità in veste di datore di lavoro, ma tendono anzi
te il rischio d’azienda su- ad escludere i loro affiliati dai loro CCL. Tale situazione crea una giungla e situazioni
gli pseudo-indipendenti. incontrollabili in materia di condizioni di lavoro. Onde impedire tale stato di fatto, occorre un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale (contratto
quadro) per tutto il commercio al dettaglio. In caso contrario, tramite tali modelli di
franchising o tramite piani di outsourcing il rischio d’azienda viene trasferito completamente sulle spalle degli pseudo-indipendenti. Unia contrasta tale situazione
tutelando gli interessi di tutti gli occupati del commercio al dettaglio e anche degli
pseudo-indipendenti.
Rivendicazioni:
n Laddove esiste un CCL, tale contratto deve essere esteso agli affiliati del franchising e ai responsabili delle agenzie. Le grandi aziende devono assumersi la
responsabilità delle condizioni di lavoro (analogamente alla responsabilità solidale
per le aziende subappaltatrici).
n Finché non sussiste un CCL aziendale o quadro, le condizioni d’impiego (orari
di lavoro, pianificazione del lavoro, no al lavoro su chiamata, salari minimi, supplementi) devono essere disciplinate almeno conformemente alle rivendicazioni
precedenti.
n Intensificazione dei controlli delle condizioni di lavoro nei sistemi di franchising
affidati ad ispettori del lavoro.
n La clausola di eccezione per le aziende familiari (p.es. lavoro domenicale) va interpretata in modo restrittivo e non deve essere applicata alle aziende in franchising
di grandi distributori.
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6.3 Obiettivo 3: miglioramento del quadro legislativo, contrattuale
e del partenariato sociale nell’ottica di un rafforzamento
sostenibile del ramo professionale
n
n

n
n
n

Il cambiamento strutturale nel commercio al dettaglio non deve essere dettato unicamente dalla legge dei prezzi bassi.
Perseguiamo la logica del «vantaggio globale» e di una politica dei prezzi sostenibile: i vantaggi per la clientela e i vantaggi economici aumentano anche mettendo in primo piano i
vantaggi per il personale.
Il partenariato sociale è accettato come strumento che garantisce la pari importanza degli
interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori.
I contratti collettivi di lavoro sono l’unico strumento che impedisce che nel commercio al
dettaglio la guerra dei prezzi venga condotta sul fronte della riduzione dei costi del lavoro.
Si rafforzano l’attuazione e l’applicazione degli accordi contrattuali.

Problematiche
Rivendicazioni di Unia
Nel commercio al detta- Solo poco più del 50% degli occupati del commercio al dettaglio beneficia della
glio non esiste un nume- protezione di un CCL. Il nostro obiettivo è raggiungere una copertura dei contratti colro sufficiente di accordi
lettivi per tutti! In vista di un contratto del ramo valido a livello nazionale, quale tappa
contrattuali e vincolanti
intermedia puntiamo ai seguenti obiettivi:
con una disciplina effiAmpliamento dei contratti aziendali dei grandi gruppi:
cace delle condizioni di
Estensione dei CCL Coop e Migros alle imprese affiliate e a tutte le categorie del
lavoro.
personale.
Contratto quadro nazionale per tutti i grandi gruppi:
Contratto quadro dichiarato di obbligatorietà generale per tutte le aziende con un
organico superiore a 1000 dipendenti, che recepisca i principali punti chiave dei
CCL Coop e Migros.
CCL cantonale per le restanti aziende del commercio al dettaglio:
A livello cantonale per le piccole e medie aziende del commercio al dettaglio devono
valere CCL dichiarati di obbligatorietà generale, analoghi ai contratti oggi in vigore a
Losanna, nel Vallese, a Neuchâtel e a Ginevra. In tale contesto, ai fini della lotta contro il dumping viene applicato il quorum del 30%. Il personale addetto alla vendita
deve essere informato sistematicamente e coinvolto nelle trattative contrattuali. Al
momento della redazione di un CCL occorre prevedere una commissione paritetica e
un contributo professionale per il controllo e l’attuazione del contratto. Tutti gli affiliati di un sindacato devono aver diritto ad un congedo retribuito per il perfezionamento
professionale e la partecipazione a conferenze.
I diritti sindacali fondaAi lavoratori deve essere consentito un regolare scambio di opinioni, ad esempio sotmentali non sono tutelati to forma di brevi assemblee sindacali mensili sul posto di lavoro durante la giornata
in misura sufficiente.
lavorativa. In tal modo i lavoratori con obblighi familiari possono partecipare con
maggiore facilità all’attività sindacale. I fiduciari non devono poter essere licenziati a
causa della loro attività sindacale. Il lavoro sindacale viene riconosciuto e gli affiliati
sindacali non possono essere discriminati/penalizzati.
Ai fini del rispetto dei diritti sindacali fondamentali del personale del commercio al
dettaglio, i sindacati devono poter accedere ai punti vendita per distribuire materiale
informativo agli occupati.
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Appendice A:
I principali attori nel
ramo alimentare
Numerose aziende del commercio al dettaglio non pubblicano i
propri dati sull’andamento degli affari e sugli occupati o lo fanno
solo con il contagocce. Il prospetto che segue è basato soprattutto
sui dati di «Detailhandel Schweiz 2011», la pubblicazione annuale
edita da GfK Switzerland di Hergiswil.
Tabella A.1: I 10 dettaglianti principali nel ramo alimentare
Dettaglianti
Supermercati e ipermercati Migros* (sede: Zurigo)
Coop Retail** (sede: Basilea)
Denner (con / senza satelliti; sede: Zurigo)
Aldi Suisse (sede: Schwarzenbach)
Volg (con / senza negozi annessi alle stazioni di
servizio e dettaglianti indipendenti; sede: Winterthur)
Spar (sede: Gossau)
Lidl (sede: Weinfelden)
Pam/Proxi/Treffpunkt (distribuzione Svizzera,
sede: Martigny)
Maxi (Spar)
Gruppo Magro (sede: Collombey)

Fatturato in
milioni di CHF
12’265
11’301
3’058 /2’276
1’410
1’295 /1’052

*senza i dettaglianti «non alimentari» e le società affiliate
**senza i grandi negozi e i dettaglianti «non alimentari»
Fonte: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.
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Superficie di
vendita in 1000 m2
1’034
946
n. d. /167
132
n. d. /94

Numero di
punti vendita
543
816
761 /441
132
872 /542

552
490
441

68
61
85

158
61
496

150
149

19
30

155
12

Migros in breve
Il gigante arancione ha sede a Zurigo e comprende 10 cooperative che operano in modo
autonomo. Negli ultimi 5 anni la superficie di vendita è aumentata di ca. 100 000 m2. Nel
2010 Migros aveva un organico di 86'000 dipendenti, di cui 58 000 attivi nel commercio al
dettaglio. Migros possiede inoltre le seguenti aziende e le seguenti categorie di punti vendita:
n aziende di commercio al dettaglio quali Denner, Ex Libris, Globus (Globus Uomo
compreso), LeShop, Micasa, Office World, Interio, SportXX, partner di Migros
n aziende industriali (tra cui Chocolat Frey, Jowa, Micarna, Mibelle, Midor, Riseria,
Cash + Carry Angehrn, Bischofszell Prodotti alimentari)
n agenzie di viaggio (Hotelplan, Interhome)
n centri di distribuzione di Neuendorf e Suhr (entrambi SA)
n «Migrolino», una formula di convenience gestito in franchising e presente presso stazioni
di servizio, stazioni ferroviarie e posizioni urbane vantaggiose.
Migros ha siglato un CCL con SIC Svizzera e con l’associazione del personale delle macellerie,
ma si rifiuta di condurre trattative con Unia, il principale sindacato del commercio al dettaglio.
Punti centrali del CCL:
La durata del lavoro settimanale è di 41 ore e deve essere rispettata in media nell’arco
di un periodo massimo di 12 mesi. Nel quadro di accordi settoriali o aziendali (gastronomia, logistica, lavorazione della carne, Scuole Club, centri per il centro libero) Migros può
prevedere deroghe alla settimana di 41 ore e alla disciplina in materia di vacanze.
n 5 settimane di vacanze (6 settimane dai 50 anni e a seconda dell’anzianità di servizio
settimane di vacanze supplementari)
n Salari minimi (con eventuali differenze regionali):
CHF 3700 senza formazione, età di 20 anni; CHF 3800 con formazione biennale;
CHF 3900 con formazione triennale; CHF 4100 con formazione quadriennale
n 13esima mensilità
n

Tabella A.2: gruppo Migros, indici vari
Gruppo Migros
Fatturato in milioni di franchi
Superficie di vendita in m2
Punti vendita
Capitale proprio in millioni di CHF
Numero di dipendenti in ETP
Fatturato per dipendente in CHF
Superficie di vendita per dipendente in m2
Capitale proprio per dipendente in CHF
Fonte: vari rapporti finanziari annuali.

2005
20’385
1’202’013
590
9’634
59’934
340’124
20
160’743

2010
25’040
1’293’204
610
14’294
61’615
406’395
21
231’989

Var. 2005–2010, in %
22,8
7,6
3,4
48,4
2,8
19,5
4,7
44,3
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Coop in breve
Coop ha sede a Basilea e comprende 5 cooperative, benché contrariamente a Migros abbia
un’organizzazione centrale. Possiede le seguenti aziende e categorie di punti vendita:
n aziende di commercio al dettaglio quali Fust, farmacie Coop Vitality, Body Shop,
Mineraloel SA
n Pronto Shop (formula convenience)
n shop online coop@home
n aziende di produzione quali Swissmill (azienda di molitura di cereali), Chocolats Halba,
Reismühle Brunnen, Pasta Gala (fabbrica di pasta a Morges), CWK/Steinfels-CleaningSystem (azienda di cosmetici, detersivi e detergenti) e Nutrex (produttore di aceto)
n il gruppo comprende inoltre le agenzie di viaggio ITS Coop Travel, l’editore Betty Bossy,
l’azienda di commercializzazione Sunray, il produttore di acqua minerale Pearlwater e il
negozio di calzature Per Piedi
n il grossista TransGourmet (attivo soprattutto in Germania, Francia e Europa orientale)
Coop ha siglato un CCL con Unia.
Punti centrali del CCL:
settimana lavorativa di 41 ore, generalmente distribuita su 5 giorni
n i lavori di preparazione e messa in ordine sono considerati orario di lavoro
n i piani di lavoro devono essere comunicati con 2 settimane di anticipo
n 5 settimane di vacanze (a partire da 50 anni 6 settimane)
n Salari minimi: CHF 3700 personale non qualificato, CHF 3800 con formazione biennale,
CHF 4000 con formazione triennale, CHF 4100 con formazione quadriennale
n 13esima mensilità
n Le ore di lavoro straordinario vanno compensate il prima possibile. Se non è possibile farlo
entro 4 mesi, vanno retribuite con un supplemento del 25%.
n

Tabella A.3: gruppo Coop, indici vari
Gruppo Coop
Fatturato in millioni di CHF
Superficie di vendita in m2
Punti vendita
Capitale proprio in millioni di CHF
Numero di dipendenti in ETP
Fatturato per dipendente in CHF
Superficie di vendita per dipendente in m2
Capitale proprio per dipendente in CHF
Fonte: vari rapporti finanziari annuali.
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2005
14’885
1’480’907
1’437
4’602
37’370
398’314
40
123’147

2010
20’007
1’741’914
1’915
6’412
43’925
455’481
40
145’976

Var. 2005–2010, in %
34,4
17,6
33,3
39,3
17,5
14,4
0,1
18,5

Denner in breve
Denner è un’azienda di Migros con sede a Zurigo. Il discounter vanta una rete di oltre 440
filiali dislocate in tutta la Svizzera e realizza un fatturato superiore ad Aldi e Lidl. Secondo i
dati pubblicati da Denner, l’organico è di circa 3600 dipendenti. Il gruppo comprende inoltre
320 satelliti Denner – dettaglianti indipendenti in zone rurali –, che oltre all’assortimento
Denner propongono un’estesa gamma di prodotti. Nel 2011 il discounter del gruppo Migros
ha lanciato a Zurigo Denner express, una nuova formula basata su una superficie di vendita
ridotta. Denner express è gestito in franchising e propone una ridotta offerta di prodotti
convenience. Contrariamente al modello di franchising Coop Pronto, l’affiliato può integrare
individualmente l’assortimento a seconda della clientela.
Il CCL Migros non trova applicazione per Denner.
Tabella A.4: filiali Denner, fatturato, superficie di vendita e numero di punti vendita
Filiali Denner
Fatturato in milioni di CHF
Superficie di vendita in m2
Numero di punti vendita

2000

2005

2010

900
112’186
302

1’560
126’586
470

2’276
167’173
441

Var. 2000–2010, Var. 2005–2010,
in %
in %
152,9
45,9
49,0
32,1
46,0
-6,2

Fonte: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.

Le cifre che precedono non includono i satelliti Denner, gestiti in franchising da dettaglianti
indipendenti in zone rurali. Tali satelliti hanno a disposizione l’intero assortimento Denner.
Stanno registrando una forte crescita e tra il 2000 e il 2010 sono praticamente raddoppiati,
con un aumento dei punti vendita da 220 a 320.
Tabella A.5: Totale Denner (filiali e satelliti), numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno (ETP)
Totale Denner
(filiali e satelliti)
Numero di dipendenti (ETP)

2000

2005

2010

1’480

1’902

2’766

Var. 2000–2010, Var. 2005–2010,
in %
in %
86,9
45,4

Fonte: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland
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Aldi in breve
Aldi ha inaugurato i primi punti vendita in Svizzera il 27 ottobre 2005 e oggi l’hard discounter
tedesco con sede a Schwarzenbach vanta già oltre 150 filiali con un organico di circa 2000
dipendenti.
L’idea vincente di Aldi è basata su un piccolo assortimento standard di circa 1000 prodotti
ad alta rotazione e su bassi costi di stoccaggio. Il gruppo è finito spesso in prima pagina per
le cattive condizioni di lavoro che offre al proprio personale: l’ultima volta un ex gerente Aldi
ha pubblicato un libro in cui ha descritto il concetto di gestione del gruppo come totalitario,
basato sull’occultamento di informazioni e caratterizzato da un bisogno di «controllo totale».1
Aldi versa salari relativamente elevati. Spesso i gradi di occupazione proposti non superano
tuttavia il 50% e il personale è costretto a lavorare su chiamata: i dipendenti devono essere
sempre disponibili a lavorare al 100% o oltre. Spesso i piani di lavoro sono comunicati solo
all’ultimo minuto e i turni di 13 o 14 ore con solo due pause di mezz’ora non sono rari. Il
personale deve inoltre conoscere a memoria un centinaio di numeri di articoli e il tempo necessario a memorizzarli non è retribuito. L’ex gerente Fedtke racconta esperienze analoghe
nel suo libro. I gerenti, che ironicamente si autodefinivano «marionette», dovevano rispettare
un ordine del giorno preciso al quarto d’ora, mentre le cassiere dovevano imparare a memoria lunghissime istruzioni e soddisfare determinati livelli di performance.
Aldi si rifiuta di sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro.
Tabella A.6: Aldi, fatturato, superficie di vendita e numero di punti vendita
Aldi
Fatturato in milioni di CHF
Superficie di vendita in m2
Numero di punti vendita

2005
18
8’000
8

2010
1’410
132’000
132

Fonte: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.

1Eberhard
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Fedtke, Aldi-Geschichten – ein Gesellschafter erinnert sich, 2011.

Var. 2005–2010, in %
7733,3
1550,0
1550,0

Volg (Fenaco) in breve
Volg è un’azienda di Fenaco con sede a Winterthur. Fenaco è un’azienda che riunisce gli
agricoltori svizzeri in forma di cooperativa ed è nata nel 1993 dalla fusione di 6 associazioni
cooperative agricole. Fenaco acquista i prodotti degli agricoltori, li lavora e li commercializza. Vende inoltre il combustibile Agrola e gestisce negozi di stazioni di servizio TopShop.
Volg gestisce piccoli negozi di paese a prezzi relativamente elevati e con un assortimento
di prodotti che coprono il fabbisogno quotidiano. Volg gestisce e rifornisce quattro diverse
formule di punti vendita:
n negozi Volg. Circa 550 negozi, riforniti da Volg Konsumwaren AG e gestiti da dettaglianti
Volg, cooperative Landi o dettaglianti privati. Complessivamente occupano circa 3000
persone;
n frisch-nah-günstig. Approvvigionamento di dettaglianti indipendenti, sviluppato insieme a
Cash+Carry Angehrn;
n Visavis. Servizi per piccoli negozi di paese nella Svizzera romanda e nell’Alto Vallese;
n TopShop. Oltre 60 negozi annessi a stazioni di servizio gestiti in franchising in stazioni di
servizio Agrola.
Volg ha progetti di espansione nella Svizzera romanda e nell’Alto Vallese, dove nei prossimi
anni punta a gestire 70-80 negozi Volg propri e rifornire 100 negozi Visavis. Per Volg i negozi
annessi a stazioni di servizio rappresentano un mercato in crescita. L’azienda ha centrali di
distribuzione a Oberbipp, Landquart e Winterthur e ha un organico di circa 500 dipendenti.
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Spar in breve:
Il dettagliante in alimentari Spar Svizzera ha sede a Gossau/SG ed è un affiliato del gruppo
Spar international con sede ad Amsterdam. Spar Svizzera è un’azienda di proprietà della
famiglia della Svizzera orientale Leuthold e nel 2000 è stata trasformata in una holding con
tre aziende operative: Spar Handels SA, Top CC SA (mercati all’ingrosso) e Spar Management
SA. Un terzo dei supermercati Spar sono filiali proprie e gli altri due terzi sono gestiti in franchising da dettaglianti indipendenti: Spar rifornisce anche 155 maxi-dettaglianti indipendenti,
60 negozi di paese Treffpunkt 30 Mini Marché. Complessivamente Spar ha un organico di
circa 2300 dipendenti e gestisce (in parte in franchising) i seguenti punti vendita:
n supermercati Spar
n negozi Eurospar
n mercati all’ingrosso Top CC
n Spar Express
n Maxi
Spar Express è un progetto nato nel 2011, basato su negozi di stazioni di servizio aperti 7
giorni su 7. Nell’ambito di tale progetto Spar coopera con A.H Meyer&Cie, un membro della
rete di stazioni di servizio Avia. Tale formula di punto vendita non è limitata alle stazioni di
servizio, ma è destinata anche a posizioni con un elevato flusso di passanti.
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Lidl in breve
L’hard discounter Lidl ha sede a Weinfelden (con un centro di distribuzione). L’azienda tedesca ha aperto la sua prima filiale in Svizzera nel 2009 e oggi ha un organico di circa 1500
dipendenti. Lidl ha mancato l’obiettivo delle 100 filiali entro il 2011 e a metà 2012 gestisce
circa 80 filiali, soprattutto nella Svizzera tedesca. Il futuro è incerto e secondo insistenti voci
di corridoio l’azienda si ritirerà presto dal mercato svizzero. L’hard discounter è finito spesso
in prima pagina, ad esempio per aver sorvegliato i dipendenti con microcamere in Germania
o per le forti critiche alle condizioni di lavoro («lavaggio del cervello» o «ideologia settaria»)1
formulate dai dipendenti in Svizzera nel 2012.
Lidl ha siglato un CCL con SIC Svizzera e con Syna. Complessivamente il contratto Lidl è
decisamente peggiore rispetto ai CCL Coop o Migros e presenta gravi lacune:
n non prevede salari minimi fissi,
n non contempla supplementi per il lavoro straordinario e il lavoro serale,
n le prestazioni sociali e la regolamentazione in materia di vacanze sono insufficienti,
n pur versando salari più elevati di Migros e Coop, di norma Lidl propone al proprio personale
di vendita solo impieghi al 60-80% e orari di lavoro non pianificabili.
Tabella A.7: Lidl, fatturato, superficie di vendita e numero di punti vendita
Lidl
Fatturato in milioni di CHF
Superficie di vendita in m2
Numeri di punti vendita

2009
220
29’000
29

2010
490
61’000
61

Var. 2009–2010, in %
122,7
110,3
110,3

Fonte: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.

1Giornale

della domenica «Sonntag» 18 marzo 2012
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Appendice B:
I principali attori nei
vari sottorami
Calzature
Dosenbach-Ochsner, il principale rivenditore di calzature in Svizzera, fa parte del gruppo tedesco Deichmann. Dosenbach-Ochsner comprende Dosenbach, Ochsner Sport e Ochsner
Shoes.
Il gruppo svizzero Karl Vögele gestisce Vögele Shoes, Bingo Schuh-Discount e Max Shoes.
L’azienda Karl Vögele non va confusa con Charles Vögele.
Il gruppo ceco Bata gestisce circa 63 filiali in Svizzera e ha un organico di 450 dipendenti.
Non pubblica tuttavia i propri dati aziendali e pertanto non figura nella seguente tabella.
Tabella B.1: Calzature 2010
Dettaglianti

Fatturato
in milioni di CHF
Dosenbach-Ochsner (Dietikon)
523
Karl Vögele (Uznach)
295
Schuhhaus Walder (Brüttisellen)
72
Gruppo Navyboot/
70
reparto calzature (Zurigo)
Pasito-Fricker (Spreitenbach)
64

Superficie
di vendita (in m2)
128’985
96’300
n. d.
6’200
10’471

Numero
di punti vendita
266
296
31
57
59

Dipendenti
3’896
ca. 2’500
ca. 420
n. d.
ca. 370

Fonte: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland. Dipendenti: dati delle aziende/siti internet, cifre per il 2012
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Abbigliamento
Il ramo dell’abbigliamento è dominato dalle catene straniere a prezzi bassi come ad esempio
H&M e C&A. Non esistono contratti collettivi di lavoro. Il maggior gruppo svizzero – Charles
Vögele – è in crisi da anni. Risulta molto difficile reperire le cifre: il gruppo svedese H&M, di
cui la famiglia Persson è azionista di maggioranza, è tradizionalmente riservato. La stessa
considerazione vale anche per C&A, un’altra catena di moda internazionale, di proprietà
della famiglia olandese Brenninkmeijer, con sede principale a Bruxelles e Düsseldorf.
Brunschwig & Cie possiede anche l’elegante catena Grieder.
L’azienda familiare PKZ comprende Blue Dog, Feldpausch, Burger e i negozi di moda per
uomo Paul Kehl Zürich (conosciuto come PKZ, sotto forma di shop in shop o stand alone).
Tabella B.2: Abbigliamento 2010
Dettaglianti
Hennes & Mauritz
(Sede CH: Ginevra)
C&A Mode (Baar)
Charles Vögele Mode
(Pfäffikon/Sz)
Brunschwig & Cie. (Carouge)
Gruppo PKZ (Urdorf)

Fatturato
in milioni di CHF
880

Superficie
di vendita (in m2)
58’000*

Numero
di punti vendita
75

Dipendenti

605
446

n. d.
140’892

94
169

Ca.
2’200**
n. d.
1618

229
215

21’183
25’000

25
50

n. d.
n. d.

*cifra del 2005. Dati successivi non disponibili.
** stima di Unia
Fonte: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.
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Mobili
L’incontrastato leader nella vendita di mobili è Ikea, seguito dal gruppo nazionale Pfister. Non
esistono contratti collettivi di lavoro. Ikea è basata su un sistema di franchising. Secondo la
rivista economica «Forbes», il fondatore di Ikea Ingvar Kamprad possiede un patrimonio di
23 miliardi di dollari. Vive in Svizzera e continua ad esercitare una forte influenza sull’azienda
in qualità di consulente senior.
Mobili Pfister è di proprietà di Pfister Arco Holding con sede a Suhr e l’azienda tende ad
essere molto riservata sulle cifre che la riguardano.
Il discounter internazionale dei mobili Conforama conta 14 700 dipendenti a livello mondiale
e gestisce 7 filiali nella Svizzera tedesca, 5 nella Svizzera romanda e 1 in Ticino. Conforama
fa parte del gruppo francese PPR, che comprende anche Fnac, Puma e i marchi di lusso
del gruppo Gucci.
Interio è di proprietà di Migros e insieme a Globus e Office World ha siglato un CCL con SIC
Svizzera. Micasa, anch’essa un’affiliata di Migros, coniuga l’idea del fai-da-te con l’offerta
di un negozio di mobili.
Tabella B.3: Mobili 2010
Dettaglianti
Ikea
Gruppo Pfister
Conforama
Interio (con Depot)
Micasa

Fatturato
in milioni di CHF
987
623
484
270
261

Superficie
di vendita (in m2)
108’383
n. d.
61’833
42’442
63’447

Numero
di punti vendita
8
22
13
30
28

Fonte: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.
Cifre sui dipendenti: informazioni delle aziende/siti internet (cifre per 2011/2012)
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Dipendenti
2’973
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

Chioschi
Il ramo dei chioschi svizzero è dominato da due attori principali: il gruppo internazionale
Valora (k kiosk, avec, Caffè Spettacolo, P&B e un servizio di consegna pacchi) controlla la
Svizzera tedesca e il Ticino, mentre Naville è l’attore dominante nella Svizzera romanda.
Un chiosco Valora conta da 3 a 35 dipendenti. Attualmente l’azienda sta spingendo per
trasformare i chioschi in agenzie (cfr. cap. 4).
Tabella B.4: Chioschi 2010
Dettaglianti
K Kiosk (P&B incl.)*
Naville
SKIV
Coop

Fatturato in milioni di CHF
974
416
90
n. d.

Numero di punti vendita
948
171
205
304

*aziende del gruppo Valora
Fonte: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.
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Negozi di stazioni di servizio e convenience shop
Indiscusso leader di tale segmento in crescita è Coop con i suoi Pronto Shop, seguita da
Migros con i suoi Migrolino Shop. Questi negozi, di solito gestiti in franchising, sottostanno
ad un CCL solo nei Cantoni di Friburgo, Lucerna e San Gallo. I CCL di Coop e Migros non
trovano applicazione per il personale dei negozi di stazioni di servizio.
I negozi di stazioni di servizio e i convenience shop hanno avuto un grande successo con
i loro assortimenti limitati e le piccole superfici di vendita e svolgono un ruolo pionieristico
nella liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi.
Alla fine del 2011 Esso Svizzera è stata rilevata dal complesso di stato azero Socar. A metà
del 2012 Migros ha siglato un accordo di franchising con Socar per tutti i 55 grandi negozi
di stazioni di servizio che gestirà in proprio. Le prime stazioni di servizio Socar con negozio
Migrolino entreranno probabilmente in funzione in autunno. L’accordo è stato fortemente
criticato, visto che Socar è stata a più riprese messa alla gogna per aver violato i diritti umani.
Tabelle B 5: Tankstellen- und Convenienceshops 2010
Dettaglianti
Totale Coop Pronto
Migrol shop/Migrolino
Valora Convenience shop («avec»)
Agrola/Topshop (Fenaco/Volg)
Villars Holding («Restoshop»)
Shell
BP
Eni Svizzera
Esso («On the Run»)
Avia

Fatturato in milioni di CHF
822
263
203
136
58
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

Fonte: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.
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Numero di punti vendita
229
225
120
70
22
207
168
111
111
109
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