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La digitalizzazione non si appresta a 
conquistare e coinvolgere unicamente dei 
settori sempre più ampi della nostra economia 
ma è pure la causa di un cambiamento a livello 
di professioni, prodotti, comportamento dei 
clienti e processi aziendali nelle autofficine 
e nel modello aziendale dei garage, datore di 
lavoro per oltre 84’000 persone.   
I cambiamenti e le sfide che ci attendono 
saranno al centro di questo convegno con lo 
scopo di offrire delle risposte per preparare i 
partecipanti e i garagisti UPSA ad affrontare 
la rapida evoluzione del digitale. 

Per iscrizioni: www.agvs.ch/it/giornata 2015      
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Cari e stimati soci,

Come ho già avuto 
l’occasione di sotto-
lineare è ora di apri-
re gli occhi.
Noi professionisti 
del l’automobile, 
noi di UPSA, che 
rappresentiamo il 
settore in Ticino e 

in Svizzera, siamo stufi. 

Tuteliamo gli automobilisti, difendiamo a spada 
tratta chiunque voglia criminalizzarli, con inu-
tili balzelli e ovunque siamo sempre tartassati. 
Quando si tratta di battere cassa si va sempre 
a toccare direttamente o indirettamente il no-
stro settore. 

Non si può sempre e solo incassare dagli stes-
se persone. L’UPSA ha sempre lavorato a testa 
bassa, nella tutela del proprio mercato sempre 
più complesso. Ha sempre sostenuto una grossa 
fetta del PIL cantonale, la formazione di appren-
disti e la formazione continua, un CCL in vigore 
e importanti posti di lavoro. Costruiamo tanto 
con passione, competenza e professionalità.

Gli automobilisti alimentano le casse federali 
con oltre 10 miliardi di franchi. Sui loro volan-
ti pesano le tasse della Confederazione, le tasse 
cantonali, le imposte della circolazione, multe 
radar, paventato aumento del prezzo della ben-
zina, costi per collaudi vari e via elencando. 

Non sarebbe ora di pensare a una revisione 
della politica che evidenzi una più equilibrata 
e corretta ridistribuzione delle entrate dello 
Stato? Il settore dell’automobile è munto a de-
stra e a manca. Da sempre ci battiamo per delle 

migliori condizioni quadro in diversi comitati 
tra i quali anche quello per il risanamento della 
galleria autostradale del San Gottardo o quello 
per la creazione di un fondo finanziato e desti-
nato alle infrastrutture stradali. 

L’UPSA è da sempre aperta al dialogo e alla col-
laborazione, senza preclusione di sorta e conti-
nueremo tramite il nostro comitato e i suoi 200 
soci a batterci con tenacia. Adesso però basta: 
abbiamo già dato abbastanza.

Cordialmente vi saluto
Il Vostro Presidente 
Franco Fontana
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La cassa pensione dell'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).

> Corsi di formazione: iscrizioni aperte
pagina 8

> Sito internet più attrattivo e ricco di informazioni
pagina 3

> Incontro d’autunno Gruppo del Mendrisiotto 
e del Luganese pagine 4 e 5

Ora basta! Siamo decisamente stufi, siamo 
arrivati al limite! Ci fermiamo! Non siamo 
mica una vacca da mungere a oltranza!

ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA UPSA

APRILE 2015 A MEZZANA
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Per il prossimo anno BAKBASEL 

prevede un ulteriore diminuzione  

delle nuove immatricolazioni di 

veicoli leggeri, circa 297’000 unità 

(-1.0% rispetto all’anno preceden-

te). La persistenza di condizioni 

generali vantaggiose per i consumi 

sul mercato automobilistico e una 

leggera ripresa economica globale 

contrasteranno queste crescenti 

tendenze di saturazione. Per gli 

anni successivi, dal 2016 al 2020, 

BAKBASEL prevede circa 291’000 

nuove immatricolazioni di veicoli 

leggeri all’anno. Un quadro simile 

si avrà anche per il Mercato delle 

auto d’occasione. Secondo le analisi 

dell’istituto specializzato, il calo della 

domanda continuerà anche nel 2015 

con una flessione di circa -1.0%. <

“Nonostante le analisi pre-
vedano queste lievi flessioni, 
non possiamo nascondere un 
ulteriore  problema. Le autof-
ficine si trovano sempre più 
sotto pressione a causa dei 
margini sempre più sottili e 
dei redditi in costante calo”.

Nel segmento delle automobili, fatta 

eccezione per il mese di luglio, le 

nuove immatricolazioni di veicoli 

leggeri sono state in flessione in 

tutti i mesi del 2014. Tra gennaio e 

settembre il mercato ha registrato 

una riduzione complessiva di -3.2 

%, rispetto all’anno precedente. 

BAKBASEL, istituto indipendente 

svizzero dell’economia, prevede 

un calo anche nell’ultimo trimestre 

(-1.5% rispetto all’anno precedente). 

Sulla base di queste previsioni, il 

2014 dovrebbe quindi concludersi 

con circa 300’000 nuove immatrico-

lazioni (-2.7% rispetto al 2013). 

Sul mercato delle auto d’occasione 

si è osservata un’inversione della 

dinamica nel secondo trimestre del 

2014. Dopo aver registrato cifre an-

cora leggermente positive nei primi 

tre mesi, nei trimestri successivi le 

statistiche dei trasferimenti di pro-

prietà presentavano tassi di crescita 

nettamente negativi. A livello annuale 

è prevista una flessione negativa di 

1.9 punti percentuali, rispetto all’an-

no precedente.

Secondo le analisi di BAKBASEL, 
il calo della domanda dell’anno in 
corso continuerà anche nel 2015. 
Con 823’000 trasferimenti di pro-
prietà si registrerà una flessione 
di -1.0%. A medio termine si pre-
vedono circa 830’000 trasferimenti 
di proprietà all’anno.

NEL 2015 LA SATURAZIONE 
DEL MERCATO INDEBOLIRÀ 
LA DOMANDA DI VEICOLI?

UPSA TICINO

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 1'371 -3.9 1'426 1'326 febbraio 3'018 1.5 2'973 2'680
marzo 1'580 -9.2 1'740 1'907 marzo 3'110 -3.2 3'214 3'351
aprile 1'766 2.0 1'731 1'680 aprile 3'443 4.0 3'312 3'032
maggio 1'560 -1.1 1'577 1'448 maggio 3'299 -0.4 3'313 2'939
giugno 1'596 11.0 1'437 1'897 giugno 3'060 -5.9 3'254 3'285
luglio 1'701 16.1 1'465 1'472 luglio 3'518 4.7 3'361 3'329
agosto 1'107 -0.7 1'115 1'172 agosto 2'458 -1.1 2'486 2'649
settembre 1'508 2.5 1'471 1'274 settembre 3'294 3'069
ottobre 1'953 11.9 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 15'355 18'282 18'812 TOTALE 25'236 38'390 37'099

1.78% -2.81% +0.71% -0.50% 3.47% +1.91%
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Nei periodi dove l’offerta è più forte della domanda si registra anche 
un ulteriore riduzione delle cifre di vendita. A contrastare questa 
situazione i prezzi momentaneamente ancora in calo e i tassi 
d’interesse che continuano a scendere. 

Dicembre 2014 | AUTOINSIDE | UPSA TICINO

VENDITA AUTO NUOVE - TICINO

L’inaugurazione del nuovo showroom 
Nissan, nel settembre del 2012, si sarebbe 
rivelata come un simbolico passaggio di 
consegne fra Bixio (a sinistra) e il figlio 
Giuseppe.

un secchio d’acqua tiepida, 

quale unico riscaldamento 

nel tendone e panacea per 

sciogliere le dita di Bixio 

dalla morsa del gelo di 

quell’inverno, permettendo-

gli di continuare il lavoro sui 

motori delle prime Renault 

vendute. Abilissimi nel co-

gliere il momento propizio, i 

due colleghi portarono velocemente 

la ditta al successo, aprendo nel 

1975 l’attuale sede in via Delta 11 

ad Ascona ed espandendo l’attività a 

Giubiasco nel 1976. 

Nel 1981 il consensuale divorzio dei 

due soci, con Bixio ad Ascona e Guer-

rino a Giubiasco. Nel 1987, ecco che 

Bixio, consigliato dal suo abilissimo 

fiduciario Dott. Tognola, rileva anche 

la sede di Giubiasco, lanciando quelli 

che sono stati gli anni di più grande 

successo della ditta, culminati con 

l’apertura di una terza sede ad Arbedo 

e l’aggiunta, nel 2001, della conces-

sionaria Nissan per il sopraceneri 

alla storica concessionaria Renault. 

Con circa 900 veicoli nuovi venduti 

e una sessantina di collaboratrici e 

collaboratori la Bertoni Automobili 

SA era diventata una delle ditte più 

affermate nel settore dell’automobile 

in Ticino. La scomparsa dell’indimen-

ticabile patriarca Bixio avrebbe potuto 

decretare la fine di quest’avventura 

imprenditoriale, ma quanto aveva 

seminato negli anni era l’espressione 

di radici profonde e robuste. <

Continua su: www.upsa-ti.ch

Raccontare la storia di questa ditta 

significa ripercorrere la vita del suo 

fondatore, Bixio Bertoni, uomo indis-

solubilmente legato alla sua creatura 

e imprescindibile protagonista di 

questo primo mezzo secolo d’attività. 

La storia, scrive il figlio Giusep-

pe,  si può raccontare con cifre e 

statistiche, fatti appurati e sterili, 

oppure ricostruirla lasciando vagare 

la mente fra i ricordi, a volte sfocati, 

altri limpidissimi, di chi ha avuto la 

fortuna di seguire da spettatore privi-

legiato questo fantastico percorso. 

Nel lontano novembre del 1964 

i signori Guerrino Soldati e Bixio 

Bertoni fondarono la Soldati e Bertoni 

SA. Abbandonata la divisa di autista, 

di quelle che erano allora le PTT e 

l’incessante peregrinare fra Locarno, 

Vergeletto, Gresso e Spruga, ecco 

che Bixio si ritrovò a lavorare nella 

prima sede della ditta, un tendone 

montato dietro quella che è ora la 

stazione di servizio AGIP, in via Locar-

no ad Ascona. La mitologia parla di 

BERTONI AUTOMOBILI SA
50 ANNI 
IN CONTINUA EVOLUZIONE 

Urs Wernli
Presidente centrale
dell‘UPSA



informazioni utili per i garage e i loro 

collaboratori, quali per esempio: 

• come calcolare la propria 
tariffa oraria

• quali corsi di aggiornamento 
e/o di formazione continua 
sono disponibili 

• statistiche delle vendite di 
vetture nuove e d’occasione 
in Ticino

Non manca naturalmente l’agenda 

che propone tutte le informazioni 

sulle principali attività e manifesta-

zioni di carattere regionale, come 

pure quelle d’importanza cantonale e 

nazionale.

Le notizie ed informazioni che 
riguardano la nostra sezione si 
trovano alle seguenti voci:
• Sezione Ticino, sotto Unione
• Centro UPSA Biasca, sotto 

Formazione professionale

Auguriamo quindi una buona 

navigazione a tutti gli internauti 

che vorranno scoprire le curiosità 

sull’automobile oppure trovare una 

soluzione al problema che concerne 

la propria vettura. <
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Dallo scorso 1 ottobre è attivo il nuo-

vo sito dell’UPSA. Grazie alla rinnova-

ta grafica si presenta  più attrattivo e 

molto più ricco di informazioni. Il sito, 

puntualizza Aldo Stoffel responsabile 

della sua gestione per UPSA Ticino, 

non è ancora completo perché ci 

sono ancora delle pagine che devono 

essere allestite.

Il nuovo sito è pensato e strutturato 

per fornire al navigatore una ricca 

e variegata offerta di informazioni 

sul mondo dell’automobile, senza 

dimenticare l’importanza che il 

settore riveste per l’economia. Nel 

contempo, è un’ottima piattaforma 

per comunicare le prese di posizione 

dell’UPSA su temi, scottanti e sempre 

più frequenti, che penalizzano gli au-

tomobilisti. Ma il nuovo sito, ci spiega 

ancora Stoffel, contiene anche molte 

UPSA TICINO

Già all’apertura della prima pagina (home page) si apprezzerà subito 
il nuovo stile: poco testo e tante immagini per evidenziare le notizie 
più recenti, che il navigatore potrà approfondire con un semplice clik 
e senza perdita di tempo nella ricerca delle novità.

NUOVO SITO DELL’UPSA
PIÙ ATTRATTIVO E 
RICCO DI INFORMAZIONI

IMMATRICOLAZIONI AUTO
2014 - 2020
NUOVE QUALI PREVISIONI?

Aldo Stoffel

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

a) VANTAGGIO FISCALE 
deducibile totalmente dalla 
tassazione (vedi mass. previsti 
dalla legge)

LO SAPEVATE?
Il tasso di conversione 2015 per la parte sovraobbligatoria è tenden-
zialmente in forte diminuzione. La cassa pensione PK MOBIL non ha  
solo parificato il tasso a uomini e donne, ma lo ha anche aumentato!

b) Tasso di interesse 
sull’accantonamento per il 
2014 e per il 2015: 1,5%

Anche per il 2015:

Tasso d’interesse minimo LPP: 1,75%
Tasso d’interesse PK MOBIL: 2,25%

PK MOBIL
LA VOSTRA CASSA PENSIONE
È IL MOMENTO DI PENSARE ALLA RISERVA DEI CONTRIBUTI DEL 
DATORE DI LAVORO (ART 331 CPV CO) PERCHÈ OFFRE:

www.pkmobil.ch

Per info: Signora Corinne Piazzini 079 200 63 75

Fonti: auto-schweiz, BAKBASEL

L’UPSA è contrariata dall’atteggia-

mento del Consiglio federale soprat-

tutto perché “un possibile compro-

messo sarebbe stato nettamente 

più costruttivo”, come afferma il 

Presidente centrale Urs Wernli. I fondi 

per lo sviluppo e la manutenzione 

delle strade svizzere – interventi rite-

nuti assolutamente necessari – sono 

disponibili, ma vengono regolarmente 

destinati ad altre finalità. 

“Ciò impedisce, sottolinea ancora 
Wernli,  anche che l’ampliamento 
della rete stradale renda possibile 
una riduzione delle 21’000 ore 
improduttive annue causate dagli 
ingorghi, che comportano costi per 
circa 1,5 miliardi di franchi.  <

Continua su: www.upsa-ti.ch

INVITO AL PARLAMENTO
A TUTELARE I LEGITTIMI
DIRITTI DELLA STRADA 

L’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA), anche nell’interesse 
degli oltre cinque milioni di automobilisti svizzeri, è contrariata dall’atteggia-
mento di rifiuto del Consiglio federale rispetto all’iniziativa Vacca da mungere.
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Si è svolta all’Hotel Coronado a Mendrisio la tradizionale assemblea autunnale 

del Gruppo del Mendrisiotto. Alle 18:00 in punto il Presidente regionale, Rober-

to Bonfanti si è indirizzato ai soci presenti e al Presidente UPSA Ticino, Franco 

Fontana, accompagnato da Aldo Stoffel del segretariato UPSA Ticino.

In apertura  il Presidente regionale e il Vicepresidente cantonale Marco 

Doninelli hanno informato i soci sulle diverse problematiche che il Comitato 

cantonale sta trattando, segnatamente:

>    Tassa di circolazione in Ticino: sempre tra le più care della
Svizzera;

>    Nuova tassa sui parcheggi per combattere i frontalieri (?), dice il
Consigliere di Stato Zali

>    Salari 2015: nessun aumento dovuto al caro-vita
>    Collaudi con delega ai garage: status quo oppure quo vadis?  
>    Ecoincentivi: messaggio del Consiglio di Stato alquanto vago e

fuorviante

Considerato che i margini sono già ridotti, l’attività dei garage diventa sempre 

più delicata per la progressiva e continua introduzione di nuove tasse che 

vanno a colpire gli automobilisti. Per questa ragione il Comitato cantonale 

deve continuamente intervenire con la necessaria tempestività per cercare di 

fermare sul nascere certe mire ambiziose dei nostri Consiglieri di Stato, come 

pure di determinati ambienti contrari all’automobile.

Nella seconda parte, il Presidente Bonfanti ha commentato l’esito della mani-

festazione -  I ragazzi di Corso San Gottardo - svoltasi dal 19 al 21 settembre 

2014 a Chiasso. L’edizione di quest’anno ha riscontrato un notevole successo 

di partecipazione grazie al bel tempo ma anche per la riuscita collaborazione 

con il Moto Club Generoso, organizzatore della corsa di moto d’epoca sul 

percorso Chiasso – Pedrinate. 

L’assemblea ha confermato all’unanimità  la volontà di ripetere la manifesta-

zione l’anno prossimo, probabilmente dal 18 al 20 settembre 2015. <  

ASSEMBLEA
AUTUNNALEGruppo del Mendrisiotto

Dicembre 2014 | AUTOINSIDE | UPSA TICINO
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Lo scorso 22 ottobre tutti 

i membri UPSA del Luga-

nese sono stati invitati dal 

proprio Comitato regionale 

al tradizionale all’Enoteca 

di Nicola Pagnamenta 

alle Cantine Lucchini di 

Pregassona. 

La serata aveva lo scopo di 

essere un conviviale ritrovo 

tra colleghi del Luganese 

per meglio conoscersi e 

rafforzare i legami in una 

simpatica cornice, senza 

un specifico ordine del 

giorno. Grazie a questi in-

contri l’affiliazione all’UPSA 

assume un senso pratico e 

concreto.

A partire dalle ore 19:00 sono arrivate la quarantina di persone iscritte 

alla serata per degustare alcune curiosità dell’enoteca e squisiti prodotti 

nostrani.  Prima di passare a tavola i presenti hanno potuto scoprire i diversi 

servizi professionali della ditta SECURITAS grazie alla presentazione del suo 

rappresentante Massimo Bonfio. Una dinamica azienda al servizio 24 ore su 

24 e 365 giorni all’anno.

Durante l’apprezzata cena, sono intervenuti dapprima Armando Sonvi-

co, quale Presidente regionale, per riferire ai soci sui lavori in corso per 

organizzare le due principali manifestazioni del Luganese; AutoNassa (7-

10.05.2015) e MMAO (11-13.09.2015). 

E’ pure intervenuto il Presidente di UPSA Ticino, Franco Fontana, per infor-

mare sulle delicate problematiche che il Comitato cantonale sta trattando 

nell’intento di non penalizzare ulteriormente il settore dell’automobile. <

CONVIVIALE 
INCONTROGruppo del Luganese

UPSA TICINO | AUTOINSIDE | Dicembre 2014
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Di sicuro, senza di loro, sarebbe 

più difficile muoversi. Parliamo dei 

garage e delle concessionarie di auto 

che costellano il nostro territorio: una 

presenza radicata e che ben simbo-

leggia l’imprenditorialità del Ticino. 

Quale è il ruolo delle banche nei 
loro confronti?

“Quello di affiancarle sostenendole 

nella loro attività” commenta Mau-

rizio Derada, membro di direzione e 

responsabile della clientela aziendale 

della regione Bellinzona di Banca-

Stato. 

Quali sono le esigenze di garage e 
concessionarie? 
“Innanzitutto, a livello più generale, 

possiamo dire che il bisogno di base 

è quella di venir ascoltati e ottenere 

le soluzioni idonee. Solitamente, sia-

mo confrontati a richieste di linee di 

credito, per consentire l’indispensa-

bile liquidità, e di linee di investimen-

to, per effettuare i dovuti investi-

menti al momento giusto” continua 

l’esperto. Spesso garage e conces-

sionarie appartengono a delle “micro 

imprese”, quelle in cui lavorano solo 

fino a dieci addetti. Rappresentano la 

spina dorsale dell’economia e “ciò fa 

capire la loro importanza per tutto il 

sistema economico. Ciò naturalmen-

te vale anche per realtà più grandi”. 

Ma come si pongono queste 
società di fronte alle sfide di un 
mercato sempre più agguerrito e 
difficile? 
“Siamo il Cantone con il più alto 

tasso di motorizzazione in Svizzera. È 

dunque un settore ad alta concor-

renzialità, che assiste a profondi 

mutamenti. Non è sempre facile, 

anche in ragione della loro mole che 

magari non consente di elaborare 

strategie aziendali o di disporre 

di strumenti di gestione tipiche di 

aziende più grosse. Ecco perché per 

gli attori di questo ramo si rivela an-

cora più importante poter contare su 

un partner competente, veloce nelle 

sue decisioni, che conosce le loro 

esigenze e fornisce prodotti e servizi 

di qualità, ebbene, può rivelarsi molto 

prezioso”. <

BANCA STATO GARAGE E CONCESSIONARI 
RICERCANO INSIEME LE SOULZIONI SU MISURA

commercio, il presidente 

Franco Fontana ha concre-

tizzato gli obiettivi di comu-

nicazione che, nel corso di 

quest’anno l’UPSA sezione 

Ticino e il suo comitato, 

avevano preventivato. 

Oltre alla pubblicazione di 

cinque edizioni di Au-

toInside, principalmente 

indirizzate ai nostri soci e 

di alcuni pubbliredazionali 

all’interno di selezionati media per 

sensibilizzare e presentare con 

chiarezza i differenti aspetti legati 

all’automobile, fattore chiave per 

l’economia ma spesso dimenticato,  

con Diario UPSA volevamo trasmet-

tere delle informazioni mirate a un 

pubblico di professionisti, politici e 

imprenditori  che non fosse legato al 

settore dell’automobile. 

Il presidente Fontana, ha voluto 

esporre la realtà di una situazione 

che vede ingiustamente i pro-

fessionisti dell’automobile e gli 

automobilisti sempre più tartassati a 

livello di tassazione, come vacche da 

mungere a oltranza. 

Tra le sue riflessioni anche quello 

di pensare a una revisione politica 

per migliorare la ridistribuzione delle 

entrate dello Stato. 

Vi invitiamo a leggere l’articolo 
completo su Ticino Business di 
novembre o sul nostro sito www.
ups-ti.ch. <

Con la pubblicazione di due pagine 

nell’edizione di novembre di Ticino 

Business, la rivista della camera di 

CON “TICINO BUSINESS” ATTIVATA LA TERZA 
FASE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE

> In soli 20 anni, dal 1990 

al 2010, i consumi di 

carburante sono diminuiti 

del 25% 

> Rispetto a vent’anni fa, a 

parità di cilindrata, i motori 

sono mediamente più po-

tenti; almeno del 20%. 

> Nel 2012 il peso a vuoto 

delle auto nuove è aumen-

tato dell’1,8%, stabilendo 

un nuovo record con 1510 

kg (2011: 1’483 kg). 

> Nel 2012 il  consumo 

medio di carburante 

(consumo secondo norma) 

dei veicoli leggeri nuovi è 

sceso in Svizzera a 6,21 

per 100 chilometri, ovvero 

0,18 litri in meno rispetto 

al 2010. 

> Le nuove auto si sono adat-

tate anche per diminuire 

l’emissione di CO2. Meno 

17% tra il 2003 e il 2010. 

Nel 2012 le emissioni me-

die erano di 151 grammi di 

CO2 per chilometro; il 2.6% 

in meno rispetto all’anno 

precedente (2011: 155 g/

km). 

> Gli automobilisti svizzeri 

sono mal preparati per 

l’inverno. Lo ha indicato 

un sondaggio rappre-

sentativo del TCS. A fine 

ottobre quattro automobili-

sti su cinque non avevano 

ancora montato le gomme 

invernali.

SAPEVATE CHE….

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

DIARIO
    UPSAUPSA
TICINO

ANNO 1 N°1
11 / 2014

Maurizio Derada
membro di direzione e responsabile della 
clientela aziendale della regione Bellinzona 
di BancaStato

Dicembre 2014 | AUTOINSIDE | UPSA TICINO

http://www.ups-ti.ch
http://www.ups-ti.ch
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A CAMORINO 
OPERATIVO IL NUOVO 
APPLICATIVO INFORMATICO

COMCO COMUNICAZIONE 
AUTOMOBILI IN SCADENZA 
A GIUGNO 2015

IL GARAGISTA UN PARTNER AFFIDABILE 
ANCHE NELLA TUTELA DELL’AMBIENTE

UPSA TICINO

Dopo quasi due anni di intensa col-

laborazione con la ditta che produce 

lo strumento, (utilizzato da altri 15 

Cantoni per la gestione delle attività 

in ambito della circolazione) e il Cen-

tro sistemi informativi, dallo scorso 

23 settembre 2014 è in funzione il 

nuovo applicativo informatico. 

La Sezione della circolazione, ci dice 

Aldo Barboni - sostituto e aggiunto 

caposezione, può contare sull’uso di 

un moderno applicativo, in grado di 

soddisfare le numerose esigenze dei 

propri utenti. Per la  sostituzione del 

software, in funzione da una trentina 

Con i loro controlli e interventi 
periodici sulle auto, i garagisti 
garantiscono il rispetto delle 
norme sulle emissioni, contribuen-
do in modo sostanziale a far sì 
che il trasporto individuale inquini 

sempre meno.
I garagisti non sono solo i garanti 

della sicurezza sulle strade svizzere, 

ma anche preziosi partner della 

Confederazione per tutte le questioni 

che ruotano intorno alla tutela 

dell’ambiente. 

Il ruolo del garagista sta cambiando, 

accorpando sempre più spesso an-

che quello di consulente ambientale. 

Indipendentemente dal fatto che 

in generale le auto consumano 

sempre meno e diventano sempre 

più ecologiche, i garagisti giocano un 

ruolo sempre più importante anche 

nel quadro degli obiettivi di tutela 

ambientale fissati a livello politico. 

Un ruolo confermato anche dal Con-

siglio federale e dal mondo politico. 

Grazie alla consulenza e alla vendita 

di veicoli sempre più efficienti dal 

punto di vista energetico, i garagisti 

forniscono un importante contributo 

anche in qualità di consulenti in 

materia di mobilità. <

di anni e il trasferimento di oltre 4 

milioni di dati al nuovo sistema, era 

stato stanziato dal Gran Consiglio un 

credito di circa 2,7 milioni di franchi. 

In futuro, puntualizza Aldo Barboni, 

grazie alla nuova tecnologia, si potrà 

prevedere il potenziamento dei 

servizi online offerti all’utenza. 

Tra le principali novità il cittadino 
ticinese e i garagisti potranno 
fissare direttamente attraverso 
un modulo online l’appuntamento 
al collaudo del proprio veicolo o 
all’esame di guida. 

Ricordiamo che, a fine dicembre 

2013, i veicoli immatricolati erano 

307’570 , i ciclomotori 3’543 per 

oltre 200’000 conducenti e un fattu-

rato di circa 125 milioni di imposte e 

17,5 milioni di tasse all’anno. <

esashop.ch

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

Aldo Barboni
Aggiunto e sostituto 
Capo della Sezione 
della Circolazione Roberto Bonfanti  
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Dopo la presa di posizione formale 
inviata a settembre, l’UPSA centrale 
affronterà nuovamente la COMCO, in 
un faccia a faccia decisivo, per argo-
mentare la necessità che la ComAuto 
del 2003 rimanga assolutamente in 
vigore anche per gli anni a venire. 

Basandosi sulle informazioni oggi 

disponibili in merito alla prevista abo-

lizione della ComAuto, originariamente 

varata nel nostro paese come regola-

mento parallelo all’UE, gli stati membri 

dell’UE (dopo esperienze allarmanti) 

mettono in guardia la Svizzera dal 

seguire i regolamenti anti-PMI di 

Bruxelles. Il tentativo dell’UE di indurre 

i costruttori e gli importatori a offrire fa-

coltativamente - tramite un cosiddetto 

“code of conduct” - contratti di con-

cessione e d’officina equi e competitivi 

è fallito. Decidendo di mantenere in 

vigore la ComAuto, la COMCO non solo 

fornirebbe un valido contributo contro 

l’”isola dei prezzi elevati Svizzera”, ma 

permetterebbe anche agli imprenditori 

del settore dell’auto di tenere il passo 

con la concorrenza. 

> L’attuale ComAuto, affermatasi

nel corso degli ultimi 10 anni, 

è necessaria per garantire la 

certezza del diritto nel settore 

dell’automobile (es. tutela diritto 
di disdetta di 2 anni). Essa è 

l’unica a contenere condizioni di 

garanzia orientate al cliente per 

gli acquisti transfrontalieri, che 

altrimenti verrebbero concesse 

esclusivamente nel quadro dei 

cosiddetti trattamenti di favore 

(commercio ricambi ottimale). 

>    Abolire la ComAuto senza

sostituirla, significherebbe minac-

ciare i meccanismi concorrenziali 

che oggi funzionano con effetti 

devastanti sulle piccole medie 

imprese (diritto al multimarchi-
smo, libertà di stabilimento).

>    Questa abolizione avrebbe inoltre

anche conseguenze sul sistema di 

formazione  nazionale e sul mante-

nimenti di posti di lavoro qualificati 

per giovani e meno giovani. <

Dati forniti da “Argomentario per il mantenimento in 
vigore della “Comunicazione riguardante gli accordi 
verticali nel settore del commercio di autoveicoli”
(Comunicazione Automobili), UPSA/AGVS, 09.201
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UPSA TICINO

>    Meccatronico/a d’automobili
AFC con indirizzo professiona-
le «veicoli leggeri» o «veicoli 
utilitari»

>   Svolge riparazioni complesse

e semplici interventi diagnostici 

ovunque siano richieste cono-

scenze specialistiche del motore, 

dell’autotelaio, della trasmissione 

o dell’impianto elettrico. 

E’ necessario aver terminato la 
scuola dell’obbligo, di norma il 
livello superiore e superato il 
test attitudinale.  La formazione 
di base dura in totale quattro 
anni. 

Dopo il primo anno di formazione 

viene effettuato un primo bilancio. 

Per completare la pratica profes-

sionale e la formazione scola-

stica, sono previsti anche corsi 

interaziendali. Nel primo anno di 

formazione 16 giorni, altrettanti 

nel secondo, nel terzo anno 16 

giorni e nell’ultimo anno.

>   Meccanico/a di manutenzione
per automobili AFC con indi-
rizzo professionale «veicoli 
leggeri» o «veicoli utilitari»

Sede:
Centro di formazione professionale 

UPSA Via Stradone Vecchio Sud 29

6710 Biasca

Durata:
2 giornate intere, con esame scritto 

al termine di ogni giornata.

Mattino 09:00 – 12:00   

Pomeriggio 13:00 – 16:30

Date 2015 e Istruttori:
1° giornata
Lu 02.03 o Ma 03.03  

Schiliro Antonio – Electrosuisse

2° giornata 

Me 04.03 o Gi 05.03 o Ve 06.03 

Oriele Lamberti e Lorenzo Martino 

UPSA

Quota d’iscrizione:
Fr. 610.- per il corso di 2 giornate, 

compresi pranzo e pausa caffè

Esame:
Al termine di ogni giornata ci sarà un 

test. Superando entrambi, il corsista 

riceverà un certificato di abilitazione 

rilasciato da UPSA e Electrosuisse.

Argomenti trattati al corso:

1° giornata Electrosuisse
• Basi regolamentari e normative 

• Pericoli elettrici

• Disposizioni di sicurezza per 

la protezione delle persone e 

dei beni

• Sicurezza sul lavoro in confor-

mità alla EN 50110-1

• Organizzazione e responsabilità

• Connettori, cavi e infrastrutture 

di carica

• Comportamento in caso di 

incidente

2° giornata tecnica 
e pratica UPSA
• Funzioni e caratteristica degli 

impianti ad alto voltaggio 

• Componenti alto voltaggio

• Utilizzo di strumenti di misura 

e DPI

• Messa in sicurezza del veicolo

• Rimessa in esercizio dopo un 

intervento

• Verifica delle misure di sicu-

rezza

• Esempi pratici ed esercitazioni

>   I settori di attività riguardano 

interventi autonomi di assistenza 

e riparazione su motore, telaio e 

trasmissione nonché semplici ripara-

zioni all’impianto elettrico del motore. 

Presupposti per l’ammissione 
sono l’assolvimento della scolarità 
obbligatoria, livello medio e il su-
peramento del test attitudinale. La 
formazione di base dura in totale 
tre anni. 
Dopo il primo anno di formazione 

viene effettuato  un bilancio della si-

tuazione. A integrazione della pratica 

professionale e dell’insegnamento 

scolastico, la formazione prevede 

anche corsi interaziendali: nel primo 

anno di formazione 16 giorni, nel se-

condo 12 e nell’ultimo altri 12 giorni.

>   Assistente di manutenzione per
automobili AFP

>   Le attività comprendono 

l’esecuzione autonoma di 

semplici interventi di assistenza 

e riparazione. I compiti più com-

plessi vengono da loro svolti con 

l’assistenza di un’altra persona. 

Occorre aver terminato la 
scuola dell’obbligo e superare 
l’esame attitudinale. La forma-
zione di base dura due anni.
A integrazione della pratica pro-

fessionale e dell’insegnamento 

scolastico, la formazione prevede 

anche corsi interaziendali: nel 

primo anno di formazione 12 

giorni, nel secondo 8.

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:

TRE PROFESSIONI 
QUALI OPPORTUNITÀ?

CORSO DI FORMAZIONE
APERTE LE ISCRIZIONI 

Il tema “LAVORI ELETTRICI SICURI SUGLI IMPIANTI AD ALTO VOLTAGGIO 
DEI VEICOLI” si terrà nella prima settimana di marzo 2015.

Vi presentiamo in breve alcune delle opportunità di formazione pro-
fessionale particolarmente richieste da parte dei giovani nel settore 
dell’automobile.
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Sandro Bini
Centro di Formazione
Professionale UPSA

TEST ATTITUDINALE ANNO 
SCOLASTICO 2014-2015

Il test si svolgerà dalle 14:15 alle 17:30 il:

17 dicembre - 7 gennaio - 21 gennaio - 4 febbraio - 25 febbraio- 11 mar-
zo - 25 marzo - 15 aprile - 29 aprile - 27 maggio - 10 giugno - 24 giugno

Vi invitiamo a consultare il sito www.upsa-ti.ch per scaricare il formulario 
d’iscrizione e verificare la disponibilità della data scelta.

Verrà organizzato al Centro di Formazione Professionale UPSA di Biasca 
per le professioni di  Assistente di manutenzione per automobili, Mecca-
nico/a di manutenzione per automobili, Meccatronico/a d’automobili.
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