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Tutte le specializzazioni
Architetti
Ingegneri civili
Ingegneri rurali e geometri
Ingegneri impiantistici

2012
55.1
53.0
52.9
61.1
54.2

2005
60.1
62.0
56.5
63.5
-

Differenza
-5.0
-9.0
-3.6
-2.4
-

1. Il fattore delle spese generali indica il rappor to tra spese generali in percentuale rispetto al salario lordo in percentuale. Il salario lordo equivale sempre al 100%.

Produttività
in valori percentuali

È noto il risultato dell’attuale rilevamento statistico effettuato
presso gli studi di architettura e di ingegneria. L’obiettivo del
rilevamento è di aumentare la trasparenza negli studi di progettazione e contribuire a una sensibilizzazione per quanto concerne
la pianificazione finanziaria e la definizione degli onorari.
Il rilevamento statistico del 2012 è stato il primo dopo
i dati registrati nel 2006 (con l’allora determinazione
delle spese generali e delle ore di lavoro) e in futuro
sarà effettuato ogni due anni. Con tale strumento la
sia e le associazioni partner (usic, igs, fsai, fas) vogliono richiamare l’attenzione dei membri sull’importanza degli indici aziendali quale strumento per
la pianificazione finanziaria e la definizione degli
onorari. Inoltre, occorre aumentare la trasparenza
nel settore della pianificazione. D’ora in poi i rilevamenti saranno effettuati mediante un’apposita piattaforma online. I risultati attuali sono pubblicati in forma anonima al link https://benchmarking.sia.ch in
un’area protetta da password. Gli studi che non hanno partecipato al rilevamento hanno la possibilità di
sottoscrivere un abbonamento (cfr. fine articolo). Gli
studi partecipanti possono accedere gratuitamente ai
dati raccolti e mettere a confronto, con un semplice
clic, i propri indici aziendali con i corrispettivi parametri settoriali ed eseguire un benchmarking.
Sono in tutto 192 le aziende che hanno concluso il rilevamento. Per evitare anomalie statistiche, la valutazione
è stata eseguita sulla base di 174 aziende (77 architetti; 45 ingegneri civili; 43 ingegneri rurali e geometri; 9
ingegneri impiantisti). Come in passato, i dati raccolti
sono stati verificati e sottoposti a plausibilizzazione
dall’azienda bdo ag, partner di lunga data della sia. Le
eventuali divergenze riscontrate hanno potuto essere
chiarite telefonicamente con i partecipanti e le informazioni mancanti sono state completate.
I risultati sono stati rilevati in base a principi statistici e
conferiscono dati affidabili e confrontabili. Per ottenere la trasparenza desiderata, in futuro si auspica un’ancora più numerosa partecipazione. La bdo garantisce
la confidenzialità e l’anonimato assoluti per quanto
concerne i dati pubblicati sulla piattaforma.

Tutte le specializzazioni
Architetti
Ingegneri civili
Ingegneri rurali e geometri
Ingegneri impiantistici

Come per l’ultimo rilevamento effettuato, la determinazione delle spese generali si basa sui salari lordi
(cfr. tabella 1). Gli indici di supplemento delle spese generali risultano in parte nettamente inferiori,
il che lascia spazio a due possibili interpretazioni.

2005
76.7
77.6
77.0
76.7
-

Differenza
+0.9
+2.1
+0.1
-1.7
-

2. L a produt tività è calcolata dividendo le ore at tribuibili a un mandato e le ore
di presenza ef fet tive.

Da un lato si denota, in proporzione, un aumento
maggiore dei salari lordi rispetto alle spese generali.
D’altro canto le spese generali hanno potuto effettivamente essere ridotte. Il rilevamento salariale che
avrà luogo nel 2013 permetterà presumibilmente di
disporre di una valutazione complementare al riguardo. I fattori delle spese generali in cui si riscontra una
forte diminuzione sono soprattutto le spese per i locali,
le spese d’ufficio e le spese amministrative, gli interessi
e gli ammortamenti.
Aumentata la produttività

Uno dei principali risultati scaturiti dalla statistica sulle
ore di lavoro è lo sviluppo della produttività aziendale
(cfr. tabella 2). Le ore di lavoro non attribuibili a un
mandato sono leggermente diminuite rispetto all’ultimo rilevamento effettuato, è stato dunque possibile aumentare la produttività in tutte le specializzazioni.
La cifra d’affari per onorari di tutte le specializzazioni
corrisponde a circa 174 000 chf per ogni impiego a
tempo pieno. Al proposito si denotano tuttavia differenze considerevoli: gli ingegneri civili capeggiano
con un onorario di circa 183 000 chf, gli architetti attestano cifre attorno ai 162 000 chf.
* avvocato, mba, direzione del progetto sia-Service

Abbonamento e factsheet
Per disporre dell’analisi det tagliata dei risultati, al link ht tps://
benchmarking.sia.ch è possibile sot toscrivere un abbonamento.
L’abbonamento è valido un anno e conferisce l’accesso al rilevamento statistico 2012 e al rilevamento salariale che avrà luogo
nel 2013. Per i membri sia e le associazioni partner il costo dell’abbonamento è di 240

chf,

per i non membri 360

chf.

Inoltre il numero di

gennaio di «Blickwinkel /Aspects» (tedesco/francese), la rivista
aziendale pensata dalla

Diminuito il fattore delle spese generali

2012
77.6
79.7
77.1
75.0
76.7

sia ,

contiene esaustivi commenti e infor-

mazioni dettagliate sul rilevamento e le funzioni della piattaforma
online. La rivista (18

chf

per ogni numero) può essere ordinata per

e-mail a susanne.schnell@sia.ch. Il factsheet sul rilevamento 2012 è
disponibile gratuitamente e può essere scaricato collegandosi
al sito ht tps://benchmarking.sia.ch
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