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Nel complesso soltanto il 10% circa dei lavoratori dipendenti dispone di un salario lordo annuale superiore a 
120'000 fr. Il 90% circa ha quindi un salario inferiore1. 

Nei singoli rami economici, queste quote riflettono in gran parte la distribuzione dei dipendenti secondo il 
sesso o il livello di qualifica. La quota più elevata di persone con un salario superiore a 120'000 fr. si regi-
stra, p. es., nel ramo finanziario e assicurativo (31,6%), le più basse nei rami edile (2,9%) e alberghiero 
(0,7%), che sono caratterizzati da un alto numero di posti poco qualificati. 

 

Quota di lavoratori dipendenti con un salario lordo annuale superiore a 
120'000 fr. secondo il ramo economico 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Attività manifatturiere; industria 

Costruzioni 

Commercio; riparazione 
Alberghi e ristoranti 

Trasporti e comunicazioni

Attività finanziarie e assicurazioni

Informatica, R & S, servizi alle imprese

Pubblica amministr., difesa, sicurezza soc.

Istruzione 

Sanità e servizi sociali 

Altri servizi pubblici e personali 

Fonte: Ufficio federale di statistica: Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2006, salario annuale lordo standardizzato

                                                        
1 Sono considerati anche i posti a tempo parziale, convertiti in posti a tempo pieno di 40 ore settimanali. 
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Cfr. tabella allegata: Mediana del salario lordo annuale secondo il ramo economico. Cfr. tabella allegata: Mediana del salario lordo annuale secondo il ramo economico. 

Interessante è anche la distribuzione del reddito secondo il livello di qualifica. Al livello più alto, oltre la metà 
dei salariati (56%) guadagna più di 120'000 fr. l’anno. In rapporto alla totalità dei posti di lavoro la stessa 
quota è solo dell’8% circa. Più del 60% dei posti di lavoro richiede conoscenze professionali o specializzate 
oppure soltanto un’attività semplice e ripetitiva (livelli 3 e 4). Su questi posti di lavoro la quota di persone 
che guadagnano più di 120'000 fr. l’anno è complessivamente molto bassa (3%).  

nteressante è anche la distribuzione del reddito secondo il livello di qualifica. Al livello più alto, oltre la metà 
dei salariati (56%) guadagna più di 120'000 fr. l’anno. In rapporto alla totalità dei posti di lavoro la stessa 
quota è solo dell’8% circa. Più del 60% dei posti di lavoro richiede conoscenze professionali o specializzate 
oppure soltanto un’attività semplice e ripetitiva (livelli 3 e 4). Su questi posti di lavoro la quota di persone 
che guadagnano più di 120'000 fr. l’anno è complessivamente molto bassa (3%).  

  

  
Livello di qualifica richiesto dal posto di lavoro: Livello di qualifica richiesto dal posto di lavoro: 
  
1 = Lavoro particolarmente difficile 1 = Lavoro particolarmente difficile 
2 = Lavoro indipendente e molto qualificato 2 = Lavoro indipendente e molto qualificato 
3 = Conoscenze professionali e specializzate 3 = Conoscenze professionali e specializzate 
4 = Attività semplici e ripetitive 4 = Attività semplici e ripetitive 
  
  
  

 
 
 

Quota di lavoratori dipendenti con un salario lordo annuale superiore a  
120'000 fr. secondo il livello di qualifica

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTALE 

Livello di qualifica 1 

Livello di qualifica 2 

Livello di qualifica 3 

Livello di qualifica 4 Quota di dipendenti con più di 120'000 CHF/anno

Quota di dipendenti sul totale

Fonte: Ufficio federale di statistica: Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2006, salario annuale lordo standardizzato 
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Considerando la mediana2 del salario lordo annuale secondo il ramo economico, il livello di qualifica e il sesso si ottiene la seguente tabella:  

Salario lordo annuale (mediana) per posto a tempo pieno secondo il ramo economico, il livello di qualifica e il sesso in franchi 

Ramo economico Livello di qualifica 
 Lavori particolarmente difficili Lavori indipendenti e molto qua-

lificati 
Conoscenze professionali e 
specializzate 

Attività semplici e ripetitive 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 
Orticoltura 64 296 76 416 48 720 61 140 44 736 53 328 32 196 40 956 

Industria del legno e dei prodotti in legno * 79 560 65 148 67 224 58 680 62 832 50 772 55 560 

Editoria, stampa e riproduzione 92 424 115 080 73 500 88 716 67 704 79 188 51 444 63 552 

Fabbricazione di macchine e autoveicoli 102 228 120 408 72 804 86 304 64 356 72 000 51 300 61 056 

Apparecchi medici e ottici, strumenti di preci-
sione e orologi 

 
97 416 

 
125 040 

 
74 292 

 
90 996 

 
61 368 

 
73 512 

 
51 000 

 
64 164 

Costruzioni 74 604 92 628 64 572 71 940 60 000 65 064 55 260 60 084 

Commercio al dettaglio e riparazione 86 088 99 744 58 248 73 332 49 596 59 928 47 352 52 596 

Alberghi e ristoranti 65 952 76 812 51 432 57 396 45 996 49 524 42 156 43 332 

Trasporti e comunicazioni 113 520 141 756 73 296 91 332 67 620 73 380 58 608 62 616 

Attività finanziarie e assicurazioni 151 488 190 476 97 140 118 572 73 140 87 432 68 640 75 960 

* Campione insufficiente 

Fonte: Ufficio federale di statistica: Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2006 

 

                                                        
2 La mediana (o valore centrale) divide in due gruppi di uguali dimensioni i posti di lavoro considerati: per metà di essi il salario standardizzato è inferiore alla mediana, per l’altra 
metà superiore. 
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