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Cari soci,
dal 4-3-2-2 al 6-3-2-2. 
Non stiamo dando i 
numeri, né tanto meno 
vi vogliamo propor-
re dei nuovi schemi 
calcistici. L’USTRA, 
Ufficio Federale per le 
strade sta pianificando 

un prolungamento dell’intervallo per il collau-
do delle nuove autovetture, portandolo dagli 
attuali 4 a 6 anni! L’UPSA Centrale, attraverso 
il sostegno di tutti i Presidenti di Sezione, si sta 
concretamente occupando a livello svizzero per 
evitare l’introduzione di questa incomprensibile, 
irresponsabile e contraddittoria normativa.
La conferenza dei nostri Presidenti ha infatti de-
ciso di contestare questa proposta, segnatamen-
te per i seguenti controversi punti:

Cozza con evidenza contro il programma 
federale di sicurezza per le strade (Vie Si-
cure), contraddicendo quanto già stabilito 
dalla Confederazione;
Solo con un controllo obbligatorio ufficiale 
“collaudo”, a complemento dei regolari ser-
vizi sui veicoli (sempre più procastinati) si 
può garantire la massima sicurezza nella 
circolazione;
Difetti non riscontrati tempestivamente 
portano a un aumento dei guasti e degli 
incidenti, con conseguenze anche per la 
circolazione (colonne) creando danni e 
implicazioni socio-economiche di sicurezza 
e di rispetto dell’ambiente;

Il ritardo nei collaudi verificatosi in diversi 
Centri diagnostici svizzeri, non deve costi-
tuire un argomento a favore della proroga, 
come ben interpreta la nostra vignetta:

Cordialmente vi saluto
Il Vostro Presidente
Franco Fontana
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In occasione del prossimo 3 aprile 2014, inter-
verrà, quale ospite d’onore, l’Avv. Carla Del Ponte, 
magistrato, già Procuratore capo del Tribunale Pe-
nale per l’ex-Jugoslavia dal 1999 al 2007 e Amba-
sciatrice svizzera in Argentina dal gennaio 2008 al 
febbraio 2011. La sua carriera la vede ottenere la 
patente di avvocato nel 1972. Nel 1981 è nomina-
ta Giudice istruttore per poi passare a Procuratrice 
pubblica nel 1984. Il 1° aprile del 1994 Carla Del 
Ponte è nominata Procuratrice generale della Con-
federazione elvetica e diventa membro della Com-
missione federale “criminalità economica”. Dopo 
aver lavorato per cinque anni nella magistratura 
svizzera, nel 1999 diventa Procuratore del Tribu-
nale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia. 
Con queste sue prerogative e accogliendo cortese-
mente il nostro invito, l’Avv. Carla Del Ponte, dopo 
i nostri lavori assembleari, avrà l’occasione di in-
trattenerci con una relazione dal titolo “La giustizia 
internazionale a fronte delle ripetute violazioni dei 
diritti umani”. 

Vi aspettiamo numerosi a questo particolare evento!
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Sicuri in viaggio verso il futuro
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HOTEL ESPLANADE A MINUSIO 
ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA UPSA-TI 
CON UN OSPITE DI PRESTIGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL 
NOSTRO 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), prima della riunione del comitato 
cantonale.



Tra pochi giorni si inaugurerà la 84 

esima edizione del Salone di Ginevra. 

Stephanie Günzler ha incontrato per noi 

il direttore generale del Salone André 

Hefti, già responsabile della comunica-

zione per 36 anni di Renault Svizzera.

AI: Nel nostro paese i garagisti 
sono sempre più confrontati con 
l’impegnativo compito di vendere 
le nuove vetture. Come vede la 
situazione?
AH: Il servizio, il servizio e ancora una 

volta il servizio. Bisogna essere in 

grado di dimostrare alla clientela quali 

sono i reali vantaggi nell’ acquistare 

una vettura in un garage svizzero inve-

ce che all’estero. I tempi sono cambiati. 

Oggi è veramente difficile distinguersi 

dai propri concorrenti solo con i 

prodotti. I garagisti sono molto creativi 

e intraprendenti in termini di offerta alla 

clientela. Alcuni di loro sono addirittura 

più innovativi dei fabbricanti. Inoltre, in 

Svizzera i garagisti sono pure apprez-

zati per la loro qualitativa affidabilità. I 

clienti si sentirebbero in imbarazzo se 

non acquistassero un nuovo veicolo dal 

“loro” concessionario.

AI: Le statistiche indicano una 
perdita d’interesse in crescendo 
dei giovani , nel possedere un’au-
tomobile. Il Salone è destinato 
a diventare, a poco a poco, una 
manifestazione che interesserà 
una clientela più matura?  

AH: No, non abbiamo indicazioni di 

perdita d’interesse dalla parte dei 

giovani. Sono molto attratti dal design 

dei modelli e alle vetture sportive. Gra-

direbbero conoscere e possedere tutto 

quello che tecnologicamente è nuovo. 

Nel contempo sono attenti anche 

all’evoluzione delle vetture elettriche. 

Quest’anno, per esempio, proponiamo 

anche una speciale guida che raccoglie 

tutti i veicoli le cui emissioni non 

superano i 95g di CO2/km. <

Continua su: www.upsa-ti.ch

André Hefti, Direttore Generale 
Salone del Auto di Ginevra 
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prodotte percorrendo 571 volte il giro 

del mondo. Anche in questo settore 

l’UPSA lavora in stretta collaborazione 

con l’Ufficio federale dell’ambiente 

(UFAM). 

“L’auto finisce sotto al treno”
I mutamenti sociali non sono le uniche 

sfide che i garagisti devono affrontare: 

“Il contesto politico è per noi sempre 

più difficile” ha constatato Wernli. 

“Un ulteriore aggravamento 
dello squilibrio fra rotaia 
sovvenzionata e trasporto 
su strada, quale soggetto 

chiamato a pagarne i costi, 
non si potrebbe in alcun caso 

assistere senza reagire” <

Continua su: www.upsa-ti.ch

“Ci sono solo pochi settori che 

affronteranno un cambiamen-

to radicale quanto quello che ci 

attende”: è con queste parole che 

Urs Wernli, Presidente centrale 

dell’Unione professionale svizzera 

dell’automobile (UPSA), ha aperto la 

tradizionale “Giornata dei garagisti 

svizzeri 2014”. Nel suo intervento ha 

affrontato le drastiche mutazioni del 

ruolo del singolo garagista, destinato 

a evolversi sempre più dall’originaria 

figura di classico “riparatore” d’auto 

per diventare un vero e proprio 

consulente in materia di ambiente e 

mobilità per i suoi clienti. 

Ne è un esempio il CheckEnerge-

ticaAuto promosso dall’UPSA in 

collaborazione con l’Ufficio federale 

dell’energia (UFE): oramai viene offer-

to da 636 autofficine UPSA e consente 

agli automobilisti di risparmiare fino al 

20% di carburante e quindi di denaro. 

Dall’introduzione di questo controllo, 

un anno fa, è già stato possibile 

risparmiare ben 4571 tonnellate di 

CO2 , pari a quelle che verrebbero 

UN PROFONDO 
CAMBIAMENTO ATTENDE IL 
SETTORE DELL’AUTOMOBILE

UPSA TICINO

I nostri esperti sono a 
disposizione per fornirvi una 
consulenza a 360°.
Agenzia Dewis Piccinali
Piazza del Sole, 6500 Bellinzona

Agenzia Simone Quadri
Via Ginevra 4, 6900 Lugano

MESE nuovi 14 Delta % nuovi 13 nuovi 12 MESE usato 14 Delta % usato 13 usato 12
gennaio 1'213 -12.0 1'379 1'439 gennaio 3'330 -3.5 3'451 3'142
febbraio 1'426 1'326 febbraio 2'973 2'680
marzo 1'740 1'907 marzo 3'214 3'351
aprile 1'731 1'680 aprile 3'312 3'032
maggio 1'577 1'448 maggio 3'313 2'939
giugno 1'437 1'897 giugno 3'254 3'285
luglio 1'465 1'472 luglio 3'361 3'329
agosto 1'115 1'172 agosto 2'486 2'649
settembre 1'471 1'274 settembre 3'294 3'069
ottobre 1'745 1'747 ottobre 3'610 3'528
novembre 1'547 1'846 novembre 2'999 3'171
dicembre 1'649 1'604 dicembre 3'123 2'924
TOTALE 1'213 18'282 18'812 TOTALE 3'330 38'390 37'099

-12.03% -2.81% +0.71% -3.50% 3.47% +1.91%
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GARAGISTI PIÙ INNOVATIVI
DEI FABBRICANTI? 

La vendita di nuovi veicoli, i giovani e l’automobile, quali le novità per i 
garagisti al Salone dell’automobile di Ginevra fino al 16 marzo?  

I requisiti posti dalla nostra società alla mobilità si fanno sempre più 
complessi e cambiano in maniera radicale il tradizionale profilo profes-
sionale del garagista. Il suo ruolo tende a diventare sempre più quello di 
un consulente sui temi dell’ambiente, della mobilità e della sicurezza.

Marzo 2014 | AUTOINSIDE | UPSA TICINO

VENDITA AUTO NUOVE - TICINO VENDITA AUTO USATE - TICINO

Urs Wernli
Presidente centrale
dell‘UPSA



reso attenti garagisti e clienti sul 

tema con la pubblicazioni di volantini 

informativi. Mai però si è pensato di 

fornire uno strumento semplice da 

usare ma completo e al contempo 

flessibile per il calcolo della tariffa da 

applicare nella propria azienda. 

“Questa lacuna è stata col-
mata da UPSA TI con la mes-
sa a vostra disposizione di un 
programma Excel strutturato 
che vi guida nel calcolo della 
tariffa corretta per la vostra 

officina”. 

Richiedetelo al segretariato e leggete 

l’approfondimento sul sito UPSA TI.

Ing. Marco Doninelli, Vice presidente 

<
Continua su: www.upsa-ti.ch

reciproco scambio di opinioni,  
nell’intento di trovare le possibili 
soluzioni comuni”. In tutti i settori 

economici e privati si vive una mar-

cata evoluzione che segue un solido 

principio: quello della  massima pro-

fessionalità. La possiamo raggiungere 

anche con l’impegno di una  costante 

e maggiore fidelizzazione del nostro 

bene più prezioso: “il Cliente”, con 

un occhio di riguardo alla struttura. < 

Franco Fontana

Da subito i garagisti affiliati UPSA 

potranno approfittare della vantag-

giosa offerta sconto per i nuovi ab-

bonamnmti annuali o estensione der 

contatti di collaborazione con il portale 

di AutoScout24. Con più di 140’000 

offerte al giorno e oltre 9 milioni di 

visitatori al mese, AutoScout24 è la 

piattaforma dove il vostro annuncio 

può raggiungere il maggior numero di 

interessati,sia per le auto d’occasione, 

sia per quelle nuove. <
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Per il calcolo della tariffa oraria esi-

stono diversi sistemi che si possono 

applicare.

> Adottare una tariffa oraria per

facilitare il calcolo dell’importo 

da fatturare

> Fissare la tariffa oraria in base

a quella applicata dal collega 

della propria zona, magari 

leggermente inferiore per fargli 

concorrenza

> Calcolare la tariffa in base ai

diversi parametri della nostra 

officina

UPSA Svizzera, in più occasioni, ha 

Con l’inizio di quest’anno siamo 

riusciti a introdurre un nuovo concetto 

di comunicazione. Lo stesso si avvale 

di questo inserto che per la seconda 

volta vi viene trasmesso. Con l’ausilio 

di selezionati ma qualitativi  inser-

zionisti l’operazione può considerarsi 

autofinanziata! Grazie a tutti!

 “La vostra presenza alla nostra 
Assemblea Ordinaria del 3 aprile 
costituirà il necessario punto 
d’incontro tra colleghi, per un 

COLLABORAZIONE UPSA 
& AUTOSCOUT24.

UPSA TICINO

esashop.ch
La cassa pensione dell'UPSA
Sicuri in viaggio verso il futuro

La PK MOBIL, quale cassa 
pensione delle associazioni 
professionali UPSA, ASTAG, 

2ruoteSvizzera e USIC dispone di 

un know-how settoriale unico. Dalla 

fondazione, avvenuta nel 1961, è 

colei che, in ambito previdenziale, 

conosce e tutela meglio di tutti le 

esigenze e gli interessi del settore 

della mobilità in Svizzera.

I vantaggi per un affiliazione futura 

alla PK MOBIL:

> tutti gli utili vengono riversati

 sistematicamente agli affiliati

> riduzione dei contributi rischio

 nel 2008, 2011, 2013

> pagamento dei premi a termine 

 scaduto senza costi

> versamento di una 13° rendita

 ai pensionati nel 2008 e 2013

> dalla fondazione il tasso di

 copertura è superiore al 100%

Per info:  Signora Corinne Piazzini 
  079 200 63 75

QUALE TARIFFA APPLICARE 
NELLA PROPRIA AZIENDA?

IL CLIENTE E UN OCCHIO DI 
RIGUARDO ALLA STRUTTURA!

Consultate il programma Excel strutturato creato da UPSA Ticino. 
Un concreto aiuto che vi guida nel calcolo della tariffa oraria per i 
lavori d’officina.

Un ulteriore valore aggiunto per gli affiliati UPSA

AGENDA 2014 UPSA TI
> 06 - 16 marzo Ginevra Salone internazionale dell’Automobile  
> 24 - 29 marzo Lugano Espo-Professioni
> 09 - 13 aprile Lugano MMAO
> 11 - 13 aprile Locarno Autoin Occasioni
> 09 - 11 maggio Bellinzona Auto in Burg 

“Per il 2014 il nostro tasso di interesse per 
gli averi di vecchiaia è dello 0,5% superiore 

a quello fissato dal Consiglio Federale” 

Ing. Marco Doninelli
Vice presidente
UPSA TI

PK MOBIL
QUALI NUOVI VANTAGGI?

www.pkmobil.ch
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Il corso offre le necessarie nozioni 

tecniche supplementari basate sui 

requisiti odierni. 

Il meccanico diagnostico d’auto-

mobile è la persona di riferimento 

competente per i clienti e i fornitori. 

Uno dei suoi compiti principali è 

quello di redigere diagnosi tecniche, 

interpretarle e fornire le relative 

proposte di soluzione. 

La formazione continua abilita a 

pensare e ad agire con competenza 

tecnica, senso pratico e professio-

nalità nelle relazioni quotidiane con 

clienti e colleghi di lavoro.

Durante il corso l’allievo imparerà 

a comprendere la documentazione 

di officina e a metterla in pratica, in 

modo competente dal punto di vista 

meccanico, elettrico ed elettro-

nico. Questo corso di formazione 

continua offrirà anche le necessarie 

conoscenze per affrontare l’esame 

professionale federale. Il meccanico 

diagnostico d’automobile è abilitato 

alla frequenza di ulteriori corsi di 

formazione ed esami professionali 

superiori (p.es. diplomato federale in 

gestione aziendale nel ramo dell’au-

tomobile). 

Egli è inoltre autorizzato a educare le 

persone in formazione. 

Per ulteriori informazioni: 

Centro di Formazione
Professionale UPSA
Stradone Vecchio Sud 29 
CP 1137 6710 Biasca
Tel:   +41 (0)91 873 97 10
Fax:  +41 (0)91 873 97 19
Mail: upsa@cpbiasca.ch
www.upsa-ti.ch/formazione <

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
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BENVENUTI CASH-BONUS
MA PERCHÉ?

FORMAZIONE: RISULTATI
CHE CI DISTINGUONO

“Una via percorribile, 
sostenuta anche da UPSA-TI, 
è l’introduzione di cash-bonus 

per l’acquisto di veicoli 
superefficienti” 

Con un mercato potenziale in crescita 

che permetterebbe di rientrare in breve 

tempo con gli investimenti sostenuti, 

siamo certi che anche più concessio-

nari si impegnerebbero nella vendita di 

automobili superefficienti. Chiedia-

mo quindi che, al posto di imporre 

continuamente divieti  i nostri politici si 

attivino per favorire un cambio di men-

talità degli automobilisti ticinesi, che 

probabilmente è già in atto ma fatica 

a decollare, con l’introduzione di aiuti 

concreti. < Ing. Marco Doninelli 

Stiamo parlando di veicoli supereffi-

cienti. Da un lato vi sono i costruttori 

e, di conseguenza i nostri importatori, 

che invece di favorire e di incentivare 

i concessionari a vendere delle vetture 

ecologiche, impongono loro standard 

elevati e investimenti assurdi, con la 

prospettiva di margini ridotti. Per poter 

vendere e riparare le vetture elettriche 

e/o ibride, è necessario investire 

cifre anche superiori a CHF 10’000 

in formazione del personale e/o in 

attrezzatura specifiche. 

Non da meno per la vendita vengono 

richieste superfici apposite ed esclu-

sive, sopportabile solo dalle poche 

grandi strutture. 

Per ora è un genere di veicoli troppo 

caro e poco attrattivo per chi non è un 

ecologista, senza compromessi. 

Nell’anno scolastico 2014-2015 è in programma un corso di formazione continua per la preparazione all’esame di meccanico diagnostico.

Abbiamo le tecnologie, abbiamo le vetture, abbiamo l’interesse da parte 
dei clienti… Ma come mai ci troviamo in questa spiacevole situazione?

Sandro Bini
Centro di Formazione
Professionale UPSA

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


