
ASSEMBLEA 
ORDINARIA UPSA

GIOVEDI 23 APRILE 2015
AUDITORIUM BANCASTATO 
BELLINZONA

Nel tardo pomeriggio di giovedi 23 aprile i 
soci UPSA sezione Ticino sono convocati 
all’assemblea annuale ordinaria che si 
terrà all’Auditorium della BancaStato di 
Bellinzona, che proprio quest’anno festeggia 
i suoi 100 anni di attività. 
Avremo il privilegio di poter vantare la 
presenza di un ospite d’onore nella persona 
dell’Avv Fulvio Pelli Presidente BancaStato. 
La convocazione, con orari e dettagli, verrà 
inviata direttamente a tutti gli associati.
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Cari e stimati soci,

Nei prossimi 10 
anni l’automobile 
cambierà più che 
negli ultimi 50!  
Cosa ci aspetta in 
questo 2015 e nei 
prossimi anni!!! 

La recente decisione della Banca Nazionale di 
applicare un nuovo tasso di cambio €/Fr ha toc-
cato anche il nostro settore. Persone più com-
petenti del vostro Presidente si sono e si stanno 
esprimendo sull’argomento. Mi permetto co-
munque di evidenziare due riflessioni: 

• A breve termine dovremo giocoforza at-
tingere alle riserve (se ancora ne esistono) 
per aggiustare verso il basso gli importi 
d’inventario del parco veicoli d’occasio-
ne che ci ritroviamo sul piazzale. Anche 
i listini delle vetture nuove hanno subito 
una sensibile diminuzione riducendo o 
annullando il margine “brutto gewinn”.

• Un secondo punto non indifferente è 
la modifica che interverrà con il 2017 a 
seguito della decisione del Consiglio Fe-
derale di prorogare i collaudi (chiamata 
a Camorino per intenderci) portandoli, 
per il 1° esame tecnico, da 4 a 5 anni (con 
possibilità fino a 6). Con questa innova-
zione vedremo ancor più raramente i no-
stri clienti in officina.

Che cosa ci aspetta ancora
Partiamo dalla chiamata alle urne del prossimo 
aprile. E’ importante che ogni garagista si im-
pegni per diffondere il sostegno a candidati al 

Consiglio di Stato e al Gran Consiglio partico-
larmente vicini sia all’economia in generale sia 
al “risanamento del S.Gottardo” ma, più specifi-
catamente, alla mobilità privata che, tradotto in 
parole povere, significa il nostro pane quotidiano. 

Sappiamo che quasi tutti i professionisti del no-
stro ramo d’attività non si mettono a disposizio-
ne in prima persona. Facciamo perlomeno tutto 
il possibile affinché vengano eletti i candidati 
vicini al nostro settore! Credetemi la politica 
conta, eccome…parola di Presidente.

La settimana successiva, il 23 aprile, vi invi-
to personalmente a partecipare numerosi alla 
nostra Assemblea ordinaria nell’Auditorium di 
BancaStato a Bellinzona. Un’occasione per rin-
saldare anche quei necessari vincoli d’amicizia 
che devono intercorrere fra gli addetti ai lavori 
e che ci permetteranno di decidere sulla nuova 
struttura associativa che si intende introdurre 
(il dopo Presidente di transizione non garagi-
sta). Un cambiamento che ho ritenuto e reputo 
necessario per potersi chinare con la necessaria 
dovizia su temi e argomenti che ci toccano da 
vicino.

A giugno avremo la votazione cantonale sugli 
eco incentivi (v/vignetta). Su questo tema vi ri-
mando al commento del nostro Vice Presidente 
Ing. Marco Doninelli (pagina 3).

Un ultimo messaggio, scaturito all’interessante 
“Giornata del garagista svizzero” dello scorso 20 
gennaio a Berna, dal titolo: ”I garage come parte 
del mondo digitale”. 
Un simposio dove si è parlato molto di attuali 
e futuri scenari e dove tutti i relatori, nessuno 
escluso, hanno evidenziato una chiara realtà: il 
valore del CLIENTE, vero e unico bene per il 
nostro sviluppo futuro.

Vi aspetto alla nostra Assemblea ordinaria di 
Bellinzona e vi saluto con la massima cordialità.

Il Vostro Presidente 
Franco Fontana
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La cassa pensione dei membri UPSA
Sicuri in viaggio verso il futuro

MAGGIORI INFORMAZIONI 
SUL NOSTRO NUOVO SITO 
www.upsa-ti.ch
Diversi articoli che vi proponiamo con AutoInside 
sono riportati in modo integrale sul nostro sito. 
Consultatelo. Troverete utili informazioni per la vo-
stra attività. I diversi link vi permetteranno di con-
sultare la statistica dell’amministrazione cantonale 
e i grafici aggiornati mensilmente dal segretariato 
Aldo Stoffel.

> Una galleria di risanamento al San Gottardo?
pagine 6

> Ecoincentivi e Cash-Bonus, le ragioni del sì!
pagina 3

> I garagisti si preparano per il nuovo cliente
pagine 5
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rammenta che in determinati cantoni 

la collaborazione tra Sezione della 

circolazione e garagisti è già ottima. 

L’UPSA ritiene pertanto che questo 

modello efficiente ed economico 

possa essere adottato facilmente 

anche da altri cantoni. I garagisti si 

dichiarano sin d’ora a disposizione. 

Contrariamente a quanto 
dichiarato dal Consiglio

federale, l’UPSA è tuttora 
convinta che guasti e difetti 

dei veicoli siano la causa 
principale degli incidenti in 

ben più dell’1% dei casi. 

Le cifre nere per incidenti co-causati 

da problemi tecnici si attestano tra 

il 6 e il 12%, percentuale rilevata fra 

l’altro anche dall’Ufficio prevenzio-

ne infortuni (upi). Escludendo tali 

guasti e difetti si potrebbero evitare 

da 4’500 a 9’000 incidenti all’anno 

(base 2013) o per lo meno ridurne le 

conseguenze. <

L’UPSA aveva presentato richiesta 

per il mantenimento delle scadenze 

attuali (4-3-2-2). Pertanto avrebbe 

accettato il prolungamento dell’in-

tervallo di controllo soltanto se fosse 

stata imposta l’assoluta osservanza 

del limite massimo di sei anni. La 

decisione del Consiglio federale va 

proprio in questo senso. L’UPSA con-

sidera tale decisione un contributo 

sostanziale al miglioramento della 

sicurezza sulle strade. Al contempo 

auspica che tali scadenze vengano 

adottate dai cantoni al più tardi allo 

scadere del periodo di transizione 

previsto fino al 1° febbraio 2017. 

Un auspicio espresso anche dal 

Consiglio federale, come riporta il 

testo della decisione: “Sarà compito 

dei Cantoni adottare le misure ne-

cessarie per garantire il rispetto delle 

scadenze, ad esempio mettendo a 

disposizione le capacità necessarie 

o esternalizzando i controlli a centri 

privati.” A questo proposito, l’UPSA 

SCADENZE DEI COLLAUDI 
ORA ASSOLUTAMENTE 
DA OSSERVARE

UPSA TICINO

L’unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) prende atto 
della decisione del Consiglio federale che prevede il collaudo delle 
autovetture ogni cinque anni anziché gli attuali quattro. Le nuove 
scadenze comportano sicuramente un miglioramento della situazione 
nei cantoni in cui il collaudo si effettua ancora ogni sette anni.
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evoluzioni strutturali con migliorie, 

aggiunte all’edificio principale per 

aumentare gli spazi dell’officina e 

del magazzino, la costruzione del 

lavaggio automatico per le auto fino 

al salone espositivo di oltre 240 metri 

quadrati nel 2000.

Una parentesi nella storia  del 

Garage avvenne nel 1961 quando fu 

realizzata un’officina di riparazione 

di motorini di avviamento per tutta la 

Svizzera. I pezzi non più funzionanti 

venivano portati con il treno a Faido 

dove venivano smontati, risanati e 

nuovamente rivenduti come pezzi 

originali revisionati. Questo lavoro 

aveva portato ad un aumento di una 

decina di operai, questi collabora-

tori trovarono anche alloggio con 

le loro famiglie in una palazzina di 

otto appartamenti che Arturo Karpf 

fece costruire a Faido, offrendo loro 

così un alloggio confortevole ma 

anche economicamente accessibile. 

Purtroppo questa attività terminò nel 

2009, la globalizzazione, l’evoluzione 

della produzione che portò a cercare 

mercati esteri più  convenienti e le 

oscillazioni del cambio ne decretarono 

la fine. <

Continua su: www.upsa-ti.ch

Il Garage Karpf + Co. è una con-
cessionaria di vendita e riparazio-
ne di automobili situata a Faido, 
nella Media Leventina. Unico 
agente ufficiale della regione, 
garantisce l’impiego di ben 17 
dipendenti, alimentando un settore 
economico di fondamentale im-
portanza per la valle.

Alla base del successo ci fu Ulisse 

Cattaneo, che nel lontano 1915 fondò 

il “Garage Cattaneo Autorimessa”, a 

Faido, situato poco distante dall’at-

tuale uscita autostradale. Era un’of-

ficina meccanica per la riparazione 

dei primi autoveicoli in circolazione. 

Nel 1925 un grande sforzo econo-

mico gli permise la costruzione di 

una stazione di benzina, dove si 

trova attualmente, la sua posizione 

strategica, a 20 km dal Gottardo, era 

e rimane un importante passaggio 

dell’asse autostradale che collega 

dal nord al sud le Alpi. Il duro lavoro 

di avviamento fu ripreso da Artuhr 

Karpf, marito della figlia Elena. Egli 

seppe dare un’impronta più impren-

ditoriale, dal 1951 divenne “Garage 

Karpf Cattaneo “e tre anni dopo iniziò 

la collaborazione con AMAG AG come 

punto vendita dei veicoli Volkswa-

gen. Negli anni ci sono state delle 

GARAGE KARPF + CO 
DAL 1915 IL PUNTO DI 
RIFERIMENTO IN LEVENTINA

Il fatto che al momento ai veicoli 

nuovi siano applicati grossi sconti 

non significa affatto che le occasioni 

acquistate in buono stato perdano 

immediatamente di valore in egual 

misura. A dipendenza dello sviluppo 

dei tassi di cambio, della scoutistica 

e dei listini provvederemo a porre in 

essere gli adeguamenti necessari in 

un secondo momento. 

Veicoli nuovi
auto-i-dat ag continuerà a riportare 

i listini degli importatori. Sconti e 

premi saranno inseriti manualmente 

dal venditore in fase di vendita. <

A causa dell’ultima crisi dell’Euro 

adottiamo parametri più restrittivi 

per la valutazione delle occasioni 

più recenti. Il motivo risiede nel fatto 

che dall’inizio della suddetta crisi gli 

sconti auspicati dai clienti non hanno 

mai subito ribassi, pertanto auto-i-

dat ag ha parzialmente incluso gli 

sconti maggiori nel valore residuo. 

Abbiamo quindi deciso di applicare 
a tutti i veicoli unicamente una 
svalutazione del 5% per evitare, 
in questa prima fase, di svalutare 
eccessivamente il valore dei beni in 
giacenza presso il concessionario.

AUTO-I-DAT AG: COME 
VALUTARE LE OCCASIONI?

«Se le vostre esigenze mutano
noi ci muoviamo con loro.»



listico. Il tutto senza penalizzare la 

mobilità privata che, a causa della 

conformità del Canton Ticino, per 

alcuni è l’unico mezzo di trasporto 

per recarsi al lavoro (sfido chiun-

que a recarsi al lavoro da Arogno a 

Coldrerio coi mezzi pubblici).

Un altro aspetto oramai noto a tutti 

è la disponibilità di oltre 5 milioni di 

tasse di circolazione pagate in so-

vrappiù (dove erano i GLRT e i GUDC 

nel 2013 quando questo è succes-

so?) e che per legge devono tornare 

a favore degli automobilisti tramite 

una formula non discriminatoria delle 

categorie più deboli. Non da ultimo, 

con un po’ di lungimiranza, è facile 

immaginare che sul medio - lungo 

termine la messa in circolazione di 

auto più efficienti, dal punto di vista 

ambientale, torna a vantaggio della 

comunità intera. 

Avremo una riduzione delle emissioni 

di CO2 (vi dice niente la tassa sul 

CO2 che paghiamo per le auto 

di nuova immatricolazione?) e la 

disponibilità di auto d’occasione che 
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Che ci siano problemi di traffico, 

qualità dell’aria e, più in generale, 

problemi di mobilità privata è noto a 

tutti i Momo, Luganesi e Locarnesi. 

Probabilmente meno sentito dai Bel-

linzonesi e praticamente sconosciuto 

dai Leventinesi. 

Cosa possiamo fare? 
Una proposta delle nostre autorità 

è quella di diminuire i parcheggi 

a disposizione degli automobilisti: 

meno parcheggi = meno auto sulla 

strada. Naturalmente a farne le spe-

se saremo noi tutti, automobilisti per 

necessità e garagisti per professione.

L’altra strada praticabile è quella di 

incentivare l’acquisto di veicoli più 

efficienti in modo da diminuire in 

maniera tangibile l’impatto ambien-

tale causato dal traffico automobi-

saranno sicuramente più richieste dai 

futuri automobilisti.Naturalmente non 

è tutto così facile, in particolare con 

i bilanci Cantonali disastrati e, quindi 

ecco il rovescio della medaglia.

Quando i 5 milioni saranno esauriti 
dove trovare i finanziamenti? 
La formula proposta prevede un 

piccolo contributo da aggiungere alla 

tassa di circolazione. Ecco che subito si 

grida allo scandalo: stop all’ennesimo 

aumento della tassa di circolazione! 

In effetti, ad una analisi più attenta, di 

aumenti della tassa di circolazione è 

anni che non se ne vedono, salvo nel 

2013 con il maggior incasso di ca. 5 

milioni. Dal 2014, grazie alla correzione 

della formula di calcolo, le tasse sono 

rientrate nella “normalità Ticinese” 

e, addirittura, si prevede una leggera 

diminuzione nei prossimi anni. Nel 

paragone con altri Cantoni risultiamo tra 

i più cari ma in verità solo per le auto di 

grosse dimensioni e potenza elevata; 

per le auto più efficienti siamo anche 

tra i più economici. Considerando i van-

taggi offerti dal messaggio Cantonale 

un sacrificio di ca. Fr. 15.- all’anno può 

essere accettato. <

UPSA TICINO

Per affrontare le sfide attuali e future esistono due approcci: favorire soluzioni positive o imporre metodi repressivi. Dei due, siamo tutti 
concordi, è preferibile il primo.  Ecco perché il comitato UPSA-TI, con il sostegno di molti soci, si è espresso favorevolmente, seppur con 
qualche riserva, sul messaggio Cantonale volto all’introduzione di Cash-Bonus per l’acquisto di veicoli efficienti.

ECOINCENTIVI E CASH-BONUS,
LE RAGIONI DEL SÌ!

La cassa pensione dei membri UPSA
Sicuri in viaggio verso il futuro

TUTTI GLI UTILI VENGONO RIVERSATI 
DIRETTAMENTE AGLI AFFILIATI

Tasso d’interesse LPP 2015:

PK MOBIL GARANTITO: 2,25%
(minimo obbligatorio LPP: 1,75%)

PK MOBIL
LA VOSTRA CASSA PENSIONE

4 RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI 
RISCHIO IN 8 ANNI 
PROSSIMA: 01.01.2016
RIDUZIONE CONTRIBUTI RISCHIO PREVISTA:
- MENO TRATTENUTA SULLA PAGA PER I LAVORATORI
- MENO CONTIBUTI PER I DATORI DI LAVORO

www.pkmobil.ch

Per info: Signora Corinne Piazzini 079 200 63 75

Ing. Marco Doninelli
Vice presidente
UPSA TI

VIAGRA

UPSA

Sì agli incentivi

© 2015 Lulo Tognola
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CH 6537 Grono GR

Arch.Upsa ill. M442
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direttivo della comunità d’interesse 

per restauratori di veicoli), stabilendo 

anche la sistematica della formazione 

continua e la struttura dell’attuazione.

 

Nel primo trimestre 2015 
saranno organizzati eventi 
informativi comuni. I primi 
corsi sono attesi per l’inizio 
dell’estate e saranno diretti 

dalle associazioni UPSA, USIC 
e IgFS, a dipendenza 

del settore specialistico.

Un importante passo avanti verso una 

formazione professionale sulle auto 

d’epoca Come ha ricordato Christian 

Ackermann, presidente dell’IgFS, il 

settore ha un grande fabbisogno di 

manodopera specializzata e che è 

necessaria un’attuazione nel breve 

periodo. <

In occasione della tradizionale 

Giornata della tecnica, organizzata 

a Baden dalla FSVA (FEDERATION 

SUISSE DES VEHICULES ANCIENS), 

l’Unione professionale svizzera 

dell’automobile (UPSA) e l’Unione 

svizzera dei carrozzieri (USIC), assie-

me al coordinatore IgFS (Comunità 

d’interesse per restauratori di veicoli 

Svizzera) hanno comunicano che già 

quest’anno lanceranno il corso di 

formazione con moduli selezionati per 

restauratore di veicoli. Il finanziamen-

to di partenza per i corsi è garantito 

dall’associazione di sostenitori IgFS, 

di cui fanno parte distinti e rinomati 

esponenti della scena svizzera delle 

auto d’epoca.

La collaborazione è stata sancita da 

un accordo firmato da tutti (dichia-

razione di strategia del comitato 

GIORNATA DELLA TECNICA 
CON UNA PRIMIZIA 
EUROPEA

UPSA TICINO

FSVA, UPSA, USIC e IgFS lanceranno il corso di formazione con moduli 
selezionati per restauratore di veicoli d’epoca.

UNA GALLERIA DI 
RISANAMENTO 
AL SAN GOTTARDO?

Lo strumento online «asa-control» 

della SAD è diventato subito molto 

popolare. Già durante i primi mesi 

sono infatti state elaborate da 

numerose aziende alcune centinaia 

di liste di controllo. Per invitare a 

usare «asa-control» anche le restanti 

aziende, abbiamo programmato per 

il 2015 alcuni corsi una tantum sulla 

piattaforma «asa-control».

Assicuratevi uno dei posti disponibili 

e iscrivetevi oggi stesso, in modo che 

possiate utilizzare anche voi questo 

interessante e pratico programma. 

Non ve ne pentirete. 

Corsi in programma:

ITALIANO: 09.06.2015 BIASCA
L’invito al corso verrà spedito cir-
ca 10 giorni prima del suo inizio. Il 
corso di formazione «asa-control», 
che vale come giornata ERFA, 
prevede il rilascio di un attestato 
di partecipazione. <

Il popolo svizzero sarà chiamato 
ad esprimersi sulla realizzazio-
ne del secondo tunnel del San 
Gottardo nel febbraio 2016. Perché 
questo progetto?
MP: Dopo oltre 30 anni di attività, la 

galleria del San Gottardo deve essere 

risanata. Dopo un’attenta analisi, il 

Consiglio federale ha optato per la 

costruzione di un secondo tunnel 

senza aumento della capacità, con il 

successivo risanamento di quello esi-

stente. Con tale soluzione si rispetta 

la Costituzione perché vi saranno 

due tubi i quali avranno ciascuno una 

sola corsia per senso di marcia. 

Si garantirà quindi anche una 
maggiore sicurezza?
MP: Esatto. Grazie all’eliminazione 

del traffico frontale - causa principale 

degli incidenti avvenuti all’interno 

della galleria – gli utenti del tunnel 

potranno attraversare il San Gottardo 

con maggiore sicurezza. Con la se-

conda canna vi sarà una sola corsia 

per senso di marcia, mentre l’altra 

corsia sarà dedicata ai mezzi di 

soccorso come ambulanze e polizia 

che potranno arrivare più celermente 

in caso di panne o incidente.

Quale sarà l’alternativa in caso di 
rifiuto popolare?
MP: L’alternativa sarebbe devastante 

per il Cantone Ticino: vi sarà una 

chiusura del collegamento principale 

con la Svizzera interna per oltre tre 

anni e il carico del traffico sulla cosid-

detta «strada viaggiante» tra Uri e la 

Leventina, che però già oggi è definita 

instabile e non riuscirebbe a far fronte 

alla domanda. Verrebbero costruite 

enormi stazioni di trasbordo (circa 11,5 

campi da calcio) a Biasca e ad Airolo 

per il carico di camion e auto sui treni 

navetta creando inoltre importanti di-

sagi ambientali al territorio. Al termine 

dei lavori, queste stazioni verrebbero 

smantellate e ricostruite dopo 40 anni, 

quando si ripresenterà il problema del 

risanamento della galleria. Un’alternati-

va, quindi, pasticciata e precaria. <

Marco Passalia 
coordinatore Comitato Sì alla galleria di 
risanamento – Svizzera italiana

CORSO FORMAZIONE 
PROGRAMMA ONLINE
«ASA-CONTROL»

L’innovativa soluzione online «asa-control» della SAD, che si basa su 
soluzioni facili, pratiche, conformi alle norme in vigore e redditizie, 
renderà il lavoro del garagista più facile, dalla fase di pianificazione a 
quella di messa in pratica. 

Assolutamente SÌ: Un’unica soluzione valida e ponderata!

Marzo 2015 | AUTOINSIDE | UPSA TICINO
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più ampio e l’aspetto della 
consulenza personalizzata 
dei garagisti sempre più 

importante”. 

I mutamenti in fatto di mobilità sono 

una certezza che però offre pure 

nuove possibilità e opportunità che 

devono essere seguite con atten-

zione e dovutamente applicate dagli 

operatori del settore.. 

>  L’impatto della digitalizzazione
sui garagisti e concessionari 
è forte. 
Gli attrattivi siti web sono stati 

studiati per incentivare il desi-

derio e migliorare l’informazione 

della clientela come pure per-

Se è vero che nelle prossime 500 

settimane il settore dell’automobile 

cambierà più che negli ultimi 50 

anni, ci siamo permessi di sintetiz-

zare alcuni dati di fatto e consigli 

esposti dai competenti relatori. Dei 

punti di partenza per una riflessione 

che dovrebbe permettere a ogni 

garagista UPSA di valutare la sua 

attività oggi e pianificare quella di 

domani.  

“Nei prossimi anni, ha
sottolineato Urs Wernli nel 
suo saluto d’apertura,  il 

ruolo dei garagisti continuerà 
ad evolversi. 

Inoltre l’ambito delle man-
sioni diventerà sempre 

mettere al marchio di sfruttare al 

meglio la sua forza di gruppo. 

Uno studio specifico ha deter-

minato che il numero medio di 

visite dei clienti alle concessio-

narie prima dell’acquisto di un 

veicolo è sensibilmente calato - 

da massimo 5 a spesso una sola. 

Quale consiglio per i garagisti? 

Offrire un’esperienza tangibile 

per il cliente, una consulenza 

competente e la fiducia che da 

essa scaturisce, sono e restano, 

la risorsa più importante del 

concessionario.

> Nei prossimi anni i motori
elettrici saranno le propulsioni 
che godranno del più ampio 

favore e i cicli innovativi in ge-

nerale diventeranno sempre più 

brevi - con tutte le conseguenze 

del caso per i garagisti. Allo 

stesso tempo, esso fa da ponte 

(digitale) tra produttore e partner 

e si configura come potente 

strumento per creare e curare le 

relazioni con i clienti.

> Per informarsi la clientela
utilizza in crescendo i media 
digitali. Sono soprattutto le 

visite tramite dispositivi mobili a 

registrare un enorme incremen-

to. Oggi diverse testate vengono 

lette prevalentemente su smar-

tphone o su tablet. <

UPSA TICINO

Relatori di prestigio, un’informazione mirata all’evoluzione del mondo dell’automobile nei prossimi anni e una perfetta organizzazione 
sono il risultato che ha permesso a oltre 600 partecipanti di apprezzare le numerose informazioni trasmesse alla “Giornata del Garagista”, 
organizzata lo scorso 20 gennaio a Berna dall’UPSA.

IL SETTORE DELL’AUTOMOBILE CAMBIERÀ 
PIÙ CHE NEGLI ULTIMI 50 ANNI. MA COME?

Urs Wernli
Presidente centrale
dell‘UPSA

I garagisti dovranno
reagire anche a tale evoluzione, 
aumentando ulteriormente il 
loro livello di competenza e 

consulenza

Come ha suggerito il dott. Detlev 

Mohr, responsabile del settore 

Automotive di McKinsey Germania. 

Dal momento che già oggi internet 

è diventata la fonte d’informazione 

prioritaria dei clienti, il garagista 

dovrà impegnarsi ancora di più per 

rendere l’acquisto di un’auto una 

vera esperienza. 

Questo cambiamento globale avrà 

Il futurologo Lars Thomsen ha sintetiz-

zato quali sfide dovrà affrontare il set-

tore dell’automobile alla vasta platea 

della “Giornata dei garagisti svizzeri” 

organizzata dall’Unione professionale 

svizzera dell’automobile (UPSA).

Uno degli effetti della digita-
lizzazione è che i veicoli di-

ventano sempre più ecologici, 
intelligenti e sicuri. 

La nostra mobilità è quindi 
destinata a cambiare già nel 

prossimo futuro. 

La digitalizzazione cambierà il com-

portamento dei clienti. 

effetti anche sulla formazione e 

formazione continua e quindi sul 

reclutamento delle nuove leve. 

Durante il convegno, il dott. Christof 

Nägele della scuola superiore univer-

sitaria della Svizzera nord occiden-

tale ha richiamato l’attenzione sulle 

possibilità che hanno oggi i garagisti 

per attirare i giovani. 

Anche nella ricerca di gio-
vani professionisti, il settore 

dell’automobile si trova a 
operare in un contesto carat-
terizzato da una concorrenza 

sempre più agguerrita. 

Garantire la presenza di nuove leve è 

uno dei compiti principali dell’asso-

ciazione professionale e di catego-

ria che rappresenta circa 39’000 

collaboratori. Nel corso della tavola 

rotonda organizzata sull’argomento, 

alla quale ha partecipato anche il 

direttore dell’Unione svizzera delle 

arti e mestieri Hans-Ulrich Bigler, 

erano tutti d’accordo.

Per risolvere il problema 
delle nuove leve è necessario 
incrementare ulteriormente 
la capacità seduttiva delle 

professioni dell’auto

Quanto un tirocinio possa essere 

proficuo è stato dimostrato dall’e-

sempio di Jean Trotti, il neocampione 

svizzero dei meccatronici d’automo-

bili e vincitore della 5 Countries Cup, 

anche lui presente al convegno. 

“Vogliamo aumentare il 
nostro peso politico e miglio-
rare le condizioni generali dei 

garagisti”

I GARAGISTI SI PREPARANO PER IL NUOVO CLIENTE
La mobilità è destinata a cambiare radicalmente già nel prossimo futuro. La digitalizzazione influisce non solo sul comportamento dei
consumatori, ma anche sull’intera industria automobilistica. 
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Quali evoluzioni occorre attendersi 

nel settore delle auto dall’attuale, 

ed eccezionale, situazione che sta 

vivendo l’economia e il settore 

bancario svizzero? Ci risponde Bo-

ris Ceschi, membro di direzione e 

responsabile della clientela azien-

dale di Locarno a BancaStato.

Cosa cambia per il cliente 
ticinese che intende cambiare 
auto?
“Per il cliente ticinese l’abbandono 

della BNS del cambio fisso fran-

co-euro e l’apprezzamento della 

valuta nazionale non è una cattiva 

notizia: può comportare effetti 

positivi. Gli importatori svizzeri di 

auto, infatti, comprano in Europa, 

e dunque in euro, ritrovandosi 

dunque avvantaggiati dal cambio. 

E questo teoricamente si rifletterà 

anche nei prezzi applicati al con-

sumatore elvetico, come successo 

qualche anno fa, quando furono 

introdotti gli euro-bonus. 

Dunque, dal punto di vista del 

cliente, ciò significa che potrà 

comprare la stessa auto a un 

prezzo minore. 

E in principio auto che costano 

meno significano più domanda e 

dunque più vendite per garage e 

concessionarie”.

Ma questa situazione durerà? 
Quali sono le previsioni?
“Gli esperti sembrano concor-

di nel dire che di cambiamenti 

forti e repentini non dovrebbero 

più esservene. Da qui alla fine 

dell’anno si stima che il cambio 

non dovrebbe oscillare molto, rive-

landosi insomma stabile intorno al 

tasso attuale. 

La situazione finanziaria e politica 

in Europa riserva tuttavia alcune 

incognite. Se la Grecia dovesse 

uscire dall’Eurozona potrebbe 

innescare una reazione a catena 

in Paesi che, come per Atene, sono 

stati massicciamente aiutati. 

Questo potrebbe rafforzare ulte-

riormente il franco svizzero. 

Qualora invece sui mercati 

regnasse la serenità, potrebbe 

essere l’euro a rafforzarsi gradual-

mente, senza tuttavia raggiungere 

i livelli precedenti all’abbandono 

della soglia minima”.

ORIZZONTI PIÙ SERENI 
PER IL MERCATO DELLE AUTO

> In Ticino sono state raccolte 

20’000 firme a favore 

del risanamento al San 

Gottardo. Inoltre il Consiglio 

di Stato del Canton Ticino 

sostiene senza riserve 

il progetto del Consiglio 

federale 

> Da inizio anno le nuove 

vetture devono essere 

dotate di un sensore di 

controllo della pressione 

degli pneumatici. Questo 

perché la corretta pres-

sione non aumenta solo la 

sicurezza, ma evita anche 

il rapido consumo del bat-

tistrada. Inoltre, vi permette 

di risparmiare carburante. 

Con una pressione inferiore 

dello 0,2 Bar il consumo 

aumenta fino al 5%.

> La legge prevede il mante-

nimento di un campo visivo 

perfetto. Di conseguenza, il 

proprietario o il conducente 

della vettura sono tenuti 

a sostituire i tergicristalli 

consumati o difettosi, altri-

menti, in caso d’incidente, 

correranno il rischio d’es-

sere accusati di negligenza 

grave e passibili di multa 

o, addirittura, di ritiro della 

licenza di condurre.

> Ogni giorno il garagista 

fornisce un importante 

contributo alla sicurezza 

sulle strade svizzere. La 

rilevanza di questo con-

tributo è testimoniata già 

solo dal fatto che il 70% di 

tutti gli automobilisti porta 

la propria auto in officina 

per una visita prima di 

sottoporla al controllo dei 

veicoli a motore (CVM).

SAPEVATE CHE….

Boris Ceschi
Membro di direzione e responsabile della 
clientela aziendale di Locarno a BancaStato

PERITI IN RIUNIONE PER 
LE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE 

Alle 18:15 in punto, il Capo periti 

Gianfranco Christen si è indirizzato 

ai presenti, accompagnato da Paolo 

Coduri della commissione esami 

e da Oriele Lamberti del Centro di 

Formazione Professionale UPSA. Tutti 

sono stati informati sulle diverse pro-

blematiche che si stanno trattando in 

seno alle procedure di qualificazione. 

Nella seconda parte Lamberti ha il-

lustrato ai presenti le novità riguardo 

alla documentazione utilizzata dai 

tutti i periti durante la procedura di 

qualificazione. Alla riunione è seguita 

la cena nella vicina mensa scolasti-

ca, dove ad attendere i periti vi era 

l’aperitivo con un ricco buffet seguito 

dalla cena. Durante l’apprezzata 

cena sono intervenuti dapprima 

Pierluigi Vizzardi, presidente della 

commissione formazione profes-

sionale, per ringraziare l’operato di 

ogni perito e di tutti coloro che sono 

impegnati nel l’organizzazione delle 

procedure di qualificazione. 

È pure intervenuto il Presidente di 

UPSA Ticino, Franco Fontana, per 

sottolineare quanto il lavoro svolto 

dai periti e dalla commissione esami 

è stimato da tutto il settore ricordan-

do quanto la formazione sia il fiore 

all’occhiello dell’associazione. Tra 

gli invitati anche la capo ufficio UFIA 

Silvia Gada, il SgtM Alvaro Franchini, 

presenti anche Lorenzo Lazzarino 

membro della commissione forma-

zione professionale e il segretario 

UPSA Gabriele Lazzaroni. <

Lo scorso 16 gennaio tutti i periti delle procedure di qualificazione per i tre profili delle 3 professioni di base, 
sono stati convocati all’annuale riunione tenutasi nell’aula magna del Centro Professionale a Biasca. 
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PER UN’OFFICINA 
E UN SERVIZIO CLIENTI 
DI QUALITÀ

SALONE DELL’AUTOMOBILE 
DI GINEVRA, VI ASPETTIAMO 
ALLO STAND UPSA

UPSA TICINO

Un prolungamento dell’intervallo di 

verificazione da uno a due anni è 

stato però categoricamente rifiutato. 

Perlomeno è stato abolito dal 

1°gennaio 2015 l’obbligo legale 

della manutenzione e regolazio-

ne annuale da parte di una ditta 

specializzata esterna anche per 

gli strumenti costruiti sino al 1993 

compreso. Strumenti di misura-

zione che si potranno scegliere a 

discrezione garantendo il rispetto 

delle istruzioni del fabbricante e nel 

contempo la stabilità degli stessi 

Per l’89 esima edizione del Salone 

internazionale dell’automobile di Gi-

nevra l’UPSA sarà presente dal 5 fino 

utilizzando il proprio personale.

Questo significa che:

> Gli stessi proprietari saranno
responsabili per la manuten-
zione degli strumenti oppure 
affidando questi lavori a 
una ditta di manutenzione 
esterna. 

> Nulla è cambiato in relazione
alla visita annuale da parte 
del verificatore dei pesi e 
delle misure.

> Seguendo un approccio simile
a quello su cui si basa il 
car-sharing, può rivelarsi op-
portuno disporre di un unico 
strumento da condividere tra 
vari garagisti. 

A tal fine l’UPSA pubblicherà sul 

proprio sito web un elenco degli 

strumenti disponibili. Inoltre i soci 

dell’UPSA interessati potranno 

segnalare la disponibilità del loro 

strumento di misurazione dei gas di 

scarico. <

al 15 marzo. Lo specifico stand avrà 

a disposizione una confortevole log-

gia per accogliere i numerosi ospiti e 

permettere all’UPSA di aumentare la 

sua notorietà. La presenza a Ginevra 

sarà anche un’ottima opportunità 

per rinforzare l’immagine professio-

nale dell’associazione di categoria 

sottolineando pure i successi ottenuti 

ai concorsi internazionale dai propri 

apprendisti. Tra le diverse anima-

zioni la presenza di un simulatore 

Eco-Drive, che verrà integrato in uno 

spazio riservato al CheckEnergiaAu-

to, oltre alla presentazione di diversi 

innovativi sistemi per la diagnostica 

e dei partner UPSA. <

In data 13.10.2014 ci ha lasciati 

per sempre Giovanni Berta. Per 

la maggior parte degli addetti ai 

lavori era noto come “Ol Giovann”.  

Per quella cerchia di garagisti e 

meccanici d’automobili  con i capelli  

argentati  Giovanni Berta era cono-

sciuto come il maestro. E’ stato per 

diverse generazioni l’insegnante per 

eccellenza di migliaia di apprendisti 

meccanici d’auto e di elettrauto. 

Dopo l’apprendistato di meccanico 

d’auto è stato il primo, assieme ad 

un altro gruppo di ticinesi, a ottenere 

la Maestria Federale di meccanico 

d’auto nel 1953.

Nel lontano 1972 è pure stato mem-

bro fondatore dell’ASITA (Associa-

zione Svizzera degli Insegnanti della 

Tecnica Automobilistica) ed è rimasto 

in seno al comitato per ben 20 anni, 

collegando il mondo dell’insegna-

mento ticinese con il resto della 

Svizzera. Cosi facendo i suoi colleghi 

docenti ticinesi hanno sempre potuto 

seguire i vari corsi tecnici organizzati 

dall’associazione. Oltre all’insegna-

mento è stato pure un pioniere nella 

formazione dei maestri di scuola 

guida. Grande è stato il suo impegno 

quale insegnante della tecnica 

durante i vari corsi di preparazione 

per gli esami di maestria federale di 

meccanico d’auto. Nel corso della 

sua lunga carriera professionale ha 

svolto diverse funzioni di responsa-

bilità. Come esperto agli esami di 

fine tirocinio e di maestria è stato il 

primo ispettore di tirocinio nel settore 

dell’automobile e apprezzato esperto 

dell’Autorità giudiziaria per l’analisi 

e la ricostruzione di incidenti della 

circolazione. 

È stato lui l’autore del primo libro di 

tecnologia dell’automeccanico, libro 

aggiornato per ben 3 volte nel corso 

degli anni. A nome di tutti e sono tan-

ti, che l’hanno conosciuto ed hanno 

approfittato del suo prezioso sapere 

concludo dicendo: grazie, Giovanni! <

Dario Bogana

IN MEMORIA DI GIOVANNI BERTA

Giovanni Berta

AGENDA 2015 
APPUNTAMENTI DA NON MANCARE!

> 23 aprile  Assemblea Generale Ordinaria, Bellinzona
> 10 giugno Assemblea Delegati, Conthey (VS)
> 2  luglio Cerimonia premiazione apprendisti, Biasca 
Esposizioni regionali 2015:
> 20 - 25 aprile Autoin Occasioni, Locarno
> 8 - 10 maggio Auto in Burg, Bellinzona              
> 7 - 10 maggio AutoNassa, Lugano
> 11 - 13 settembre MMAO, Lugano
> 18 - 20 settembre I ragazzi del Corso, Chiasso
> 25 - 27 settembre Autoin Nuove, Locarno
> 12 settembre Strada in Festa, Bellinzona

Per abbattere i costi di manutenzione degli strumenti di misurazione 
dei gas di scarico, che vengono usati sempre meno, l’UPSA aveva 
chiesto all’Istituto federale di metrologia METAS la concessione di 
alcune agevolazioni.
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Dallo scorso anno scolastico Dario 

è istruttore ai Corsi Interaziendali ed 

è orientato verso la specializzazione 

veicoli pesanti e utilitari. 

Dal 1999 al 2003 ha seguito il 

tirocinio di meccanico d’automobili 

e veicoli pesanti. Dopo la maturità 

professionale tecnica presso la SPAI 

di Mendrisio si è diplomato come 

Ingegnere in tecnica automobilistica 

alla Berner Fachhochscule Technik 

und Informatik di Bienne nel 2008. 

Attualmente è impegnato nell’aggior-

namento del materiale didattico per i 

corsi interaziendali e per la procedura 

di qualificazione per i Meccatronici 

e Meccanici di manutenzione con 

specializzazione Veicoli Utilitari e 

Veicoli Pesanti. A tale scopo è stato 

recentemente acquistato e adattato 

un Mercedes Axor 2543, con tester 

diagnosi. Diverso altro materiale 

didattico e attrezzature da aggiungere 

a quelle esistenti sono in fase di pre-

parazione fra i quali spicca un motore 

Liebherr di ultima generazione. 

Un ulteriore importante 
passo è l’allestimento quasi 
ultimato dell’area specifica 

per veicoli pesanti nel Centro 
Formazione Professionale 

UPSA 2 a Biasca, in Via Prada 5. 

Un’officina moderna e adatta per i 

lavori su autocarri e veicoli utilitari, 

ideale per la formazione degli appren-

disti di questo settore. <

Franco Fontana:  +41 (0)79 870 14 43 - franco.fontana@upsa-ti.ch
Oliviero Milani:  +41 (0)79 699 15 35 - oliviero.milani@amag.ch
Sonja Simonetti:  +41 (0)76 581 43 51 - sonja@simonetti.ch
Roberto Mazzantini:  +41 (0)79 337 25 24 - r.mazzantini@mazzantini.com
Stefano Pescia:  +41 (0)79 621 35 79 - stefano.pescia@illustrazione.ch

Direzione editoriale:  Franco Fontana  
Redattore responsabile: Stefano Pescia
Impaginazione e grafica: Mazzantini & Associati SA 

IMPRESSUM

CONTATTI COMMISSIONE COMUNICAZIONE:

IL TEMA TECNICO 
UPSA TICINO SI RINFORZA 

Dario Mantegazzi, oltre ad insegnare a tempo parziale al Centro For-
mazione Professionale UPSA di Biasca,  svolge una seconda attività 
quale Ingegnere di sviluppo presso la Klingler Fahrzeugtechnik AG di 
Unterentfelden, ditta specializzata da oltre 30 anni per soluzioni su 
misura di veicoli elettrici industriali per condizioni d’utilizzo particolari.

CORSO DI FORMAZIONE 
SARANNO APERTE 
LE ISCRIZIONI

Il corso consiste nel fornire al partecipante le nozioni necessarie per testare su 

veicoli moderni i circuiti elettrici, sensori e gli attuatori utilizzando gli strumenti 

di prova come il multimetro, l’oscilloscopio, i tester diagnosi e con l’aiuto della 

documentazione tecnica e gli schemi elettrici.

Sede: 
Centro formazione professionale UPSA 2 – Via Prada 5 – 6710 Biasca

Durata:
1 giorno (9 Unità Didattiche)

08:30 – 12:00  13:30 – 17:00

Date 2015:
23 oppure 25 aprile 2015

Quota d’iscrizione:
Da definire

Argomenti trattati al corso:
• Informazioni generali sugli effetti dell’elettricità, sulle unità di misura 

elettriche e sul magnetismo.

• Misura e interpretazione di segnali analogici, digitali, duty cycle, frequenza,...

• Verifica di sensori (pressione, posizione, temperatura, massa aria,…)

• Verifica di attuatori (iniettori, motorini, relè, valvole, bobine,…)

Il tema “sensori & attuatori” si terrà in aprile 2015

ilmiopneumatico.ch | esa.ch | esashop.ch 

AFFINCHÉ LA SICUREZZA 
TRIONFI IN ESTATE 
ESA-Tecar Spirit 5 | Spirit 5 HP | Spirit UHP
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RILASCIO SEMPLIFICATO DI TARGHE PROFESSIO-
NALI SUPPLEMENTARI PER LE CONCESSIONARIE

Dal 1° aprile 2015 verrà semplificata la procedura di rilascio delle licenze 

di circolazione collettive supplementari (targhe professionali di tipo “U”) 

per le concessionarie di veicoli a motore leggeri. A partire da questa data, 

rimane essenziale solo il numero di veicoli a motore leggeri venduti. 

In futuro questi criterio rimarrà valido solo per le concessionarie delle 

restanti categorie di veicoli. Le concessionarie potranno così targare più 

veicoli contemporaneamente per le prove su strada con i clienti. 

Per ciascuna targa professionale devono esse stati venduti ogni anno 

almeno 40 veicoli a motore leggeri.


