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Comunicato stampa 

 
 

Valora e la Società Impiegati Commercio hanno concluso con successo le trattative 
sul nuovo CCL  
 
Nel contesto del nuovo partenariato sociale concordato alla fine del 2016, il Gruppo Valora e 
la Società Impiegati Commercio hanno concordato la revisione del Contratto collettivo di 
lavoro per i dipendenti in Svizzera che entra in vigore all’inizio del 2018. Il nuovo CCL prevede 
un miglioramento delle condizioni di lavoro e della remunerazione dei dipendenti in corso di 
formazione professionale.  
 
Nei mesi scorsi, il Gruppo Valora e la Società Impiegati Commercio (SIC) hanno rielaborato e 
stipulato il Contratto collettivo di lavoro (CCL) che va a sostituire l’attuale CCL del 2013. Un primo 
passo è stato compiuto nell’aprile del 2017 con l’aumento dell’1,8% della somma salariale dei 
dipendenti regolati dal CCL in Svizzera, con un aumento generale dell’1% degli stipendi di tutti i 
dipendenti del settore del personale di vendita e con un aumento di CHF 100.00 dei salari lordi 
minimi. Ora si sono concluse con successo anche le trattative per la revisione complessiva del CCL. 
Il nuovo CCL entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 per una durata di tre anni. I collaboratori di 
Valora continuano a godere dalla tutela che il CCL offre loro. 
 
Priorità a condizioni lavorative eque e allo sviluppo dei collaboratori  
 
Valora vuole essere un datore di lavoro corretto con dipendenti soddisfatti che usano il loro 
potenziale. Per questo motivo il nuovo CCL si concentra in modo particolare su questi due aspetti. 
Oltre all’aumento già comunicato dei salari lordi minimi pari a CHF 100.00, saranno ulteriormente 
aumentati i salari lordi minimi dei dipendenti titolari di una formazione professionale. A partire dal 1° 
gennaio 2018, il salario minimo per dipendenti con una formazione professionale di due o tre anni 
aumenta di CHF 50.00 e dal 1° gennaio 2019 di ulteriori CHF 50.00; Valora e SIC vogliono che la 
formazione professionale sia valorizzata anche dal punto di vista finanziario. Valora e SIC sono 
inoltre concordi sul fatto che vada conferito più peso alla formazione professionale dei dipendenti 
Valora e che sia necessario approfondire insieme questo tema. Un’ulteriore novità inserita da Valora 
è l’introduzione del congedo di paternità di dieci giorni per tutti i dipendenti (finora cinque giorni per i 
dipendenti regolati dal CCL).  
 
I partner d’agenzia saranno vincolati ai salari minimi attualmente in vigore 
 
Oltre al nuovo CCL, Valora e SIC hanno concluso ulteriori accordi. In questo contesto, a partire dal 
mese di gennaio 2018, anche i partner indipendenti delle agenzie Valora saranno vincolati a 
rispettare i salari minimi attualmente in vigore sulla base del CCL Valora quando stipuleranno un 
nuovo contratto.  
 
Michael Mueller, CEO di Valora, dice: «Siamo molto lieti che i colloqui costruttivi con la Società 
Impiegati Commercio abbiano portato alla stesura di un nuovo Contratto collettivo di lavoro per i 
nostri collaboratori in Svizzera. Il nostro obiettivo è che i dipendenti godano di buone condizioni di 
lavoro, di stipendi equi rispetto al resto del settore e possano avere la possibilità di crescere 
professionalmente». 
 
Christian Zünd, CEO di SIC, afferma: «Con il nuovo CCL è stato possibile ottenere miglioramenti per 
i dipendenti di Valora. La sua stipula permette inoltre ai dipendenti di continuare a fruire di un CCL. In 
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particolare anche il vincolo delle agenzie a rispettare i salari minimi attualmente in vigore è da 
considerarsi come un successo. L’obiettivo di SIC è continuare a sviluppare il CCL in collaborazione 
con Valora». 
 
 
Questo comunicato stampa è reperibile su www.valora.com/newsroom e www.sicticino.ch.  
 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:  
 
Valora 
Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Tel +41 61 467 24 53 
media@valora.com  

Società Impiegati Commercio 
Kathrin Gasser 
Portavoce alla stampa 
Tel +41 44 283 45 84 
kathrin.gasser@kfmv.ch  

 
 
Sulla Società Impiegati Commercio  
La Società Impiegati Commercio è da oltre 140 anni il centro di competenza per la formazione e il 
lavoro del settore del commercio, dell’economia aziendale e della vendita. Ai nostri associati offriamo 
consulenze e informazioni sulle questioni relative alla carriera professionale, impegnandoci a 
rafforzare la loro posizione sul mercato lavoro. Inoltre rappresentiamo i lavoratori impiegati nel 
settore amministrativo, commerciale, artigianale e industriale in oltre 40 contratti collettivi di lavoro. 
Nelle nostre scuole - scuole di formazione di base e specializzazione, scuole di commercio al 
dettaglio, la scuola universitaria di economia (HWZ), l’istituto svizzero per l’economia aziendale (SIB) 
– offriamo corsi di formazione e perfezionamento orientati alla pratica del lavoro. Svolgiamo inoltre, 
anche in cooperazione, i diversi esami di professione e gli esami professionali superiori.  
 
Ulteriori informazioni su www.sicticino.ch. 
 
 
Su Valora 
Valora gestisce come impresa di retail una rete di 2 800 punti vendita di alimenti Convenience e 
Food Service in posizione strategica in Svizzera, Germania, Austria, Lussemburgo, Paesi Bassi e 
Francia. Ogni giorno, più di un milione di clienti visitano i nostri punti vendita di dimensioni ridotte, 
collocati in posizione strategica, per acquistare i prodotti della casa. All’azienda appartengono tra gli 
altri anche k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo e ok.-. 
Valora è inoltre leader mondiale nella produzione di “Laugengebäck” e dispone di una catena di 
creazione del valore aggiunto fortemente integrata nel settore dei prodotti da forno. La rete del 
Gruppo Valora nel suo complesso impiega circa 15 000 persone. L’azienda genera un fatturato 
annuo esterno di oltre 2,7 miliardi di franchi. La sede principale del Gruppo è a Muttenz, Svizzera. Le 
azioni nominative di Valora Holding AG (VALN) sono negoziate alla borsa svizzera SIX Swiss 
Exchange. 
 
Ulteriori informazioni su www.valora.com. 
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Disclaimer 
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES. 
 
THIS DOCUMENT IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED 
TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT 
DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN 
ADDITION, THE SECURITIES OF VALORA HOLDING AG HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER 
THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED 
STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE 
REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. 
 
Il presente documento contiene affermazioni relative a sviluppi futuri che sono tuttavia esposti a rischi noti e ignoti, come pure 
ad elementi di incertezza. Tali incertezze e rischi, unitamente ad altri fattori, possono fare sì che gli eventi e gli sviluppi futuri, 
compresi quelli relativi alla situazione finanziaria e all’andamento di Valora, si discostino sensibilmente dalle previsioni 
formulate, sottintese o supposte. Valora non è tenuta ad aggiornare a posteriori tali previsioni relative al futuro e neppure a 
modificarle sulla base di nuove informazioni, eventi successivi o altro. 
 


