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Cari soci,
l'approssimarsi alla 
fine di un anno è 
sempre motivo di 
riflessioni e bilanci. 
Quello che si sta 
chiudendo pos-
siamo certamente 
annoverarlo tra i 

più impegnativi per la nostra Associazione in 
quanto sono state veramente numerose le sfide 
che ci hanno visto protagonisti. 

Mi piace in questa sede ricordare l’impegno 
in febbraio per il raddoppio del San Gottardo, 
vittoria che sempre abbiamo auspicato e per la 
quale ci siamo fortemente battuti ma, soprat-
tutto, la battaglia che da mesi affrontiamo con 
l'obiettivo ultimo di contribuire a salvaguardare 
l'economia del nostro Cantone per la quale il 
trasporto privato è assolutamente imprescin-
dibile. Sto parlando ovviamente della Tassa di 
collegamento che abbiamo sempre fortemente 
contrastato considerandola vero proprio bal-
zello a danno di automobilisti e aziende. Anche 
grazie alla nostra ferma opposizione ora siamo 
tutti in attesa di una decisione del Tribunale 
federale, che l’ha recentemente sospesa. 
Ci auguriamo della sua definitiva soppressione 
a favore di una gestione politica del traffico 
e dell’inquinamento più seria e rispettosa sia 
della libertà individuale, sia delle tante persone 

che muovono l’economia del Ticino.  Ed è 
ancora pensando al benessere e allo sviluppo 
del nostro Cantone che come Ufficio Presiden-
ziale abbiamo recentemente preso posizione 
contro il tentativo del Governo di accentrare i 
collaudi in delega a Camorino e al TCS. Questa 
proposta sconfessa ogni precedente misura 
con il rischio concreto di aumentare il traffico e 
l’inquinamento e di fare vivere a noi e ai nostri 
clienti una situazione di concreto disagio che si 
rifletterà sui costi e sulle prestazioni. 
All'alba di un nuovo anno mi sento pertanto in 
dovere di ribadire con forza la volontà, mia e di tutto 
il Comitato cantonale, di continuare a lavorare 

con impegno e professionalità a tutela di una 
categoria che alimenta le casse federali con 
oltre 12 miliardi di franchi all'anno. Siamo 
aperti al confronto e al dialogo ma pretendiamo 
rispetto e ascolto! 

Con l’impegno personale che nei prossimi mesi 
continueremo a portare avanti le tante battaglie 
che ci vedono combattere per un Canton Ticino 
davvero competitivo, sostenibile e sempre più al 
passo con i tempi, porgo a voi e alle vostre fami-
glie i miei più sinceri auguri di Buone Feste. <

Roberto Bonfanti

IL BILANCIO DI UN ANNO, 
L’IMPEGNO PER IL FUTURO
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INTERVISTA A ROBERTO PESARE
Direttore Emil Frey SA
Auto-Centro Noranco-Lugano

Ci racconta un po’ di storia del 
Centro da Lei diretto?
Sul Pian Scairolo l'attività è iniziata 
nel giugno del 1991, quando la 
prima filiale Emil Frey in Ticino, che 
allora disponeva solamente di uno 
showroom e di un'autof ficina, ven-
ne iscritta a registro di commer cio. 
Toyota e Lexus erano i soli marchi 

rappresentati in quel momento. 
«Nel frat tempo di strada ne abbia-
mo percorsa parec chia - racconta 
il direttore Roberto Pesare. Oggi 
Emil Frey Noranco si presenta con 
tre showroom, due autofficine, una 
carrozzeria cui fa capo anche il 
garage di Lamone e un magazzino 
centrale.
Il segreto del vostro successo?
La forza di un garage sta nella 
soddisfazione dei suoi clienti. 
Non tanto nei numeri, dunque, 
quanto nella qualità del servizio 
proposto, fatto di professionalità 
e di passione. È questa profonda 
convinzione che rende grande 
un’azienda come la Emil Frey SA 
fondata a Zurigo più di novant’anni 
fa da un semplice e intraprendente 
meccanico.
Quali sono le Marche da voi
rappresentate?

A Noranco rivendiamo 10 marchi 
automobilistici (Toyota, Lexus, 
Mitsubishi, Kia, Jeep, Ford, Suzuki, 
Volvo e DFSK) e siamo service par-
tner per Dodge, Chrysler e Fisker. 
Da inizio luglio disponiamo anche 
del marchio Alfa Romeo. A Lamone, 
invece, BMW e Mini.
Che ruolo attribuite alla 
formazione?
Le persone, con le loro compe-
tenze e i loro obiettivi, sono per 
noi molto importanti. Cerchiamo 

di seguire attentamente i percorsi 
di studi dei nostri apprendisti e 
degli stagisti, circa 25 in Ticino, 
e allo stesso tempo di favorire la 
formazione continua di chi desi-
dera crescere professionalmente 
nella nostra azienda.  Sappiamo 
benissimo che non basta avere 
strutture efficienti per offrire un 
servizio degno di nota. Il cliente 
va approcciato con pertinenza e, 

cosa fondamentale, con il sorriso. 
Difficile trasmettere queste com-
petenze se manca la soddisfazione 
personale. Ecco perché abbiamo a 
cuore i nostri collaboratori.
Ci sveli qualche progetto 
per il futuro.
Margini di miglioramento ce ne 
sono sempre. Mai sedersi sugli 
allori accontentandosi di quanto 
conquistato fino ad oggi, perché il 
futuro spesso è imprevedibile.
Di progetti ne abbiamo diversi ma 

non vogliamo anticipare troppo. 
Ribadiamo in ogni caso che, ai no-
stri clienti, garantiremo sempre il 
nostro impegno e il nostro entusia-
smo, perché crediamo fortemente 
nel nostro territorio ticinese. <

Intervista tratta dalla:
“Rivista di Lugano”
dell'8/7/2016, p. 47
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EMIL FREY SA, AUTO-CENTRO NORANCO-LUGANO 
DA 25 ANNI SULLA BUONA STRADA
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Tasso d’interesse LPP 2016

Obbligatorio 1.25%
PK MOBIL  2.25%

+1

Per i clienti 
PK MOBIL è Natale
tutto l’anno.

CORINNE BIZZINI Tel. +41 (0)79 200 63 75
   

La PK MOBIL, la cassa pensioni dei membri UPSA

Negli ultimi 8 anni 
PK MOBIL ha ribassato 
per quattro volte il
contributo di rischio.

Noranco

Lamone
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Dal 31 gennaio fino al 29 marzo 
presso il Centro UPSA di Biasca si 
terrà ogni martedì e mercoledì l’8° 
seminario di base per consulenti di 
vendita di automobili. 
Un corso destinato a tutti i collabo-
ratori che, già attivi nel settore ma 
con esperienza limitata, avranno la 
possibilità di prepararsi e affinare 
le proprie conoscenze attraverso 

nozioni di psicologia, problem 
solving, comunicazione e metodica 
di vendita.

L'obiettivo del corso è quello di 
rafforzare le nozioni di base nella 
vendita di automobili, con partico-
lare riferimento alla gestione dei 
rapporti col cliente, dal primo con-
tatto alla consegna del veicolo fino 

all’assistenza post-vendita. Durante 
il seminario i partecipanti riceveran-
no informazioni e documentazione 
su argomenti collaterali per i quali è 
richiesta già una sufficiente cono-
scenza, soprattutto su materie assi-
curative, rateizzazione/leasing, IVA, 
valutazione dei veicoli d’occasione, 
questioni doganali, contrattualistica 
e tecnica automobilistica.

Un’occasione che conferma 
ancora una volta l’impegno e la 
professionalità di UPSA in un mer-
cato del lavoro in continua crescita 
ed evoluzione.

Sforzo ribadito anche dalla volontà 
di avviare due nuovi seminari, 
ancora in fase di progettazione, 
in particolare quello relativo alle 
tematiche tecniche legate all'Alto 
Voltaggio (ipotizzato in un duplice 
incontro il prossimo mese di marzo) 
destinato soprattutto alla figura 
professionale del meccatronico, e 
quello sulla Sicurezza sul lavoro. 
Anche quest’ultimo, per lo svolgi-
mento del quale sono previste  27 
ore di corso con specialisti del 
settore, è ancora in fase di studio 
preliminare. Per ogni ulteriore det-
taglio non mancheremo di fornire 
puntuali e aggiornate informazioni, 
certi di proporre servizi della 
massima qualità e sempre al passo 
coi tempi. <
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IN PARTENZA IL SEMINARIO DI BASE 
PER CONSULENTI DI VENDITA DI AUTOMOBILI

PROGRAMMA 8° SEMINARIO DI BASE PER CONSULENTI DI VENDITA DI AUTOMOBILI
GENNAIO - MARZO 2017 - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE UPSA, BIASCA

Pausa caffè: mattino 10:00 - 10:15, pomeriggio 15:15 - 15:30 - Pranzo in mensa: 12:00 - 13:00
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Il titolo di questo articolo 
potrebbe sembrare provocatorio 
ma ci sono alcuni dati che 
è fondamentale leggere e 
interpretare per comprendere la 
reale importanza oggi rivestita 
dal settore automobilistico in 
Svizzera.

Nel 1985 nella Confederazione si 
potevano contare poco più di 400 
veicoli leggeri per mille abitanti, 
un valore di per sé già elevato e 
sorprendente se consideriamo che 
la Svizzera dispone, nella maggior 
parte delle aree più urbanizzate, di 
un trasporto pubblico considerato 
uno dei migliori al mondo dal punto 
di vista dell’organizzazione e dello 
sviluppo territoriale.
Nonostante questo a livello 
nazionale, nel 2015 le auto per il 
trasporto privato hanno raggiunto 
quota 540 per 1000 abitanti!
Un’incidenza particolarmente 
evidente nel nostro Cantone nel 
quale, proprio l’anno scorso, 
il livello di motorizzazione ha 
raggiunto la quota di 626 auto per 
mille abitanti. Un dato che riflette 
l’amore per l’automobile dei nostri 
concittadini ma anche il desiderio 
di libertà di movimento che solo un 
mezzo di trasporto privato riesce a 
esaudire. Di fronte ad un mercato 
che cresce costantemente è 
quindi chiaro che anche gli indici 
economici di riferimento siano in 
costante rialzo e i più recenti dati 
riflettono l’assoluta importanza di 
questo settore.

Nell’ultima edizione del “Reflet 
Économique de la Branche 
Automobile Suisse” risulta come 
il comparto del trasporto privato 
abbia totalizzato nel 2015 oltre 
trecentomila immatricolazioni e 
quasi 850.000 vendite sul mercato 
dell’occasione, generando un 
fatturato complessivo superiore ai 
33 miliardi di franchi. 

La rivalutazione del Franco 
svizzero nei confronti dell’Euro, 
in seguito all’abolizione della 
soglia minima di cambio agli 
inizi del 2015, ha contribuito a 
diminuire ulteriormente i prezzi del 
settore, determinando nel corso 
di quell’anno un ulteriore aumento 
delle immatricolazioni di vetture 
nuove pari a circa il 7%.
Elementi davvero significativi, se 

confrontati all’anno 2000, quando 
il fatturato era ancora fermo agli 
undici miliardi di franchi o ai dieci 
miliardi scarsi del 2005.
A livello occupazionale operano in 
questo settore oltre 5.200 Garage, 
di cui oltre 4.000 iscritti all’UPSA, 
l’Unione Professionale Svizzera 
dell’automobile, i quali offrono 
interessanti opportunità lavorative 
a circa 39.000 persone. 
Calcolando tuttavia l’indotto 
complessivo, che unisce 
alla vendita dei veicoli per il 
trasporto privato le officine e le 
carrozzerie, il mondo dell’auto 
offre sull’intero territorio nazionale 
circa 90.000 impieghi. Dal 1995 
ad oggi il numero dei posti di 
lavoro è cresciuto annualmente 
in media dello 0,6%, pari a 
un aumento assoluto di circa 
diecimila persone, un trend 
che fotografa un mondo del 
lavoro di cui ben un posto su 
otto in Svizzera è generato dal 

mercato dell’automobile e dal suo 
multiforme indotto. 
Risulta pertanto chiaro come 
questo settore sia indispensabile 
nel mantenere in vita buona parte 
dell’economia nazionale: oltre ad 
offrire decine di migliaia di posti 
di lavoro, l’auto contribuisce a 
rimpinguare le casse federali e 
cantonali attraverso il pagamento 
delle tasse di circolazione e 

di quelle sui carburanti, delle 
vignette autostradali, dei dazi 
d’importazione, dei costi relativi 
ai posteggi, delle imposte sulle 
assicurazioni e delle multe dal 
sapore sempre più repressivo.
Regolarmente bersaglio di 
attacchi, il settore dell’auto vede 
l’Unione Professionale Svizzera 
dell’automobile costantemente 
impegnata a difendere un 
comparto al quale non viene 
riconosciuto alcun ruolo positivo 
ma che, al contrario, si vede 
addossare quotidianamente tutte 
le colpe del mondo.

Protagonista dell’innovazione, la 
tecnologia di produzione delle 
automobili è quella che negli ultimi 
anni ha maggiormente investito 
nella lotta contro l’inquinamento 
per cercare di raggiungere una 
mobilità davvero eco-compatibile 
da mettere al servizio dello 
sviluppo economico nazionale e 

locale. Recenti ricerche hanno 
stabilito infatti che se il traffico su 
strada non fosse aumentato dal 
1980 ad oggi, la produttività della 
Svizzera sarebbe attualmente 
inferiore di oltre il 7%.
L’UPSA, attraverso il suo Ufficio 
Presidenziale cantonale, si 
chiede a questo punto cosa 
potrebbe accadere al nostro 
Paese se un motore di sviluppo, 
innovazione e formazione quale 
inconfutabilmente è il settore 
automobilistico dovesse subire 
negli anni successivi un tracollo 
a causa di scelte miopi e, 
soprattutto, demagogiche.

Pianificare è corretto, 
demonizzare no, soprattutto 
quando lo si fa senza illustrare il 
quadro generale ma utilizzando 
strumentalmente solo pochi dati 
chiaramente insufficienti per 
giustificare prese di posizione 
poco lungimiranti.
Rendere sempre più complicato 
l’impiego dei mezzi di trasporto 
individuale, soprattutto in aree 
mal servite dai mezzi pubblici, 
significa creare più difficoltà 
nell’accesso al mondo del lavoro 
e di conseguenza incrementare 
la migrazione della popolazione 
verso i centri urbani, causando 
lo spopolamento delle valli e 
incrementando il caos nelle città, 
con un generale peggioramento 
della qualità della vita, fiore 
all’occhiello del sistema elvetico.
Per costruire la Svizzera del futuro 
non possiamo prescindere dalla 
nostra libertà di spostarci con la 
necessaria facilità.

Per questo motivo l’UPSA 
si batterà sempre perché il 
trasporto privato possa ancora 
guidare l’economia della nostra 
Confederazione riflettendone 
appieno la sua indiscutibile forza e 
potenza. <

L’AUTOMOBILE DA ANNI GUIDA L’ECONOMIA DELLA NOSTRA NAZIONE

SARÀ ANCORA LA POTENZA DEL SUO MOTORE A MUOVERE 
LA SVIZZERA DI DOMANI?
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L’Uffi cio presidenziale (UP) della 
nostra sezione cantonale anche 
per il 2017 non modifi cherà il 
proprio impegnativo calendario di 
riunioni e incontri. 
Come potete leggere dalla tabella 
sotto riportata, tutti coloro i quali 
hanno dato la propria disponibilità 
a lavorare per il bene collettivo 
dell'Associazione avranno anche 
per il prossimo anno un calendario 

fi ttissimo di incontri.  Tra gli 
appuntamenti da non perdere vi 
ricordiamo che
il prossimo 17 gennaio, presso il 
Kursaal di Berna, sarà organizzata 
l’annuale “Giornata dei garagisti 
svizzeri”, il principale convegno 
specialistico del ramo svizzero dei 
professionisti dell’auto. 
La prossima edizione, dedicata 
al tema del garagista quale 

imprenditore del futuro, vedrà 
tra gli altri interventi quello 
del presidente del Consiglio 
Nazionale, Jürg Stahl e dell’ex-
consigliere federale Christoph 
Blocher, che affronterà 
la questione dello spirito 
imprenditoriale. Saremo inoltre 
presenti il 18 maggio all’86ª 
assemblea generale ESA, 
l’Organizzazione d’acquisto del 

settore svizzero dell’automobile 
e dei veicoli a motore, nonché, 
poche settimane dopo, il 7 
giugno, a Soletta, all’assemblea 
delegati.  Una scelta di continuità 
con il passato per continuare a 
rappresentare nel migliore dei 
modi e con assoluta competenza, 
una categoria professionale di 
primaria importanza soprattutto 
per il nostro Canton Ticino. <
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LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ A VOSTRO SERVIZIO: 
GLI IMPEGNI DI UPSA NEL 2017

www.pkmobil.ch

TUTTI GLI UTILI RIVERSATI 
DIRETTAMENTE 
AGLI AFFILIATI
(TIPICAMENTE ASSOCIATIVO)

PAGAMENTO A FINE MESE 
O A FINE TRIMESTRE
NESSUN PAGAMENTO 
ANTICIPATO A INIZIO ANNO 
SENZA SPESE 
E SENZA INTERESSI 

DAL 2008 4 RIDUZIONI DEI 
CONTRIBUTI RISCHIO 

DAL 2016 -15%

Per informazioni: 

Corinne Bizzini
079 200 63 75

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

TASSO D’INTERESSE 2016:
 
OBBLIGATORIO 1.25%
PK: 2,25%
ECCEDENTE OBBLIGATORIETÀ
PK: 2,25%

+1%
Consigliamo 
di aumentare il risparmio 
in previsione delle nuove disposizioni 
federali in materia nel 2020!

Date d’incontro UPSA Ticino 2017

Martedì 10 gennaio  Comitato

Martedì 17 gennaio   Giornata del garagista

Martedì 24 gennaio  UP

Martedì 7 febbraio  Comitato

Martedì 21 febbraio  UP

Martedì 7 marzo  Comitato

Martedì 21 marzo  UP

Martedì 4 aprile  Comitato

Martedì 18 aprile  UP

Martedì 2 maggio  Comitato

Giovedì 4 maggio  Assemblea ordinaria

Martedì 16 maggio  UP

Giovedì 18 maggio  Assemblea ESA

Mercoledì 7 giugno  Assemblea delegati, Soletta

Martedì 13 giugno   Comitato

Martedì 27 giugno  UP

Martedì 8 agosto  UP

Martedì 22 agosto  Comitato

Martedì 12 settembre Comitato

Martedì 26 settembre UP

Martedì 3 ottobre  Comitato

Martedì 17 ottobre  UP

Martedì 7 novembre  Comitato

Martedì 21 novembre UP

Martedì 5 dicembre  Comitato e cena di fi ne anno

Martedì 12 dicembre UP
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Per rispondere alle vostre indivi-
duali necessità e affrontare le sfi de 
del futuro, da anni collaboriamo 
a vari livelli con diverse orga-
nizzazioni protagoniste a livello 
nazionale sia in campo istituzio-
nale, amministrativo, politico ed 
economico.  Come recentemente 
ha spiegato il presidente centrale 
dell’UPSA Urs Wernli: "Abbiamo un 
contatto diretto con i parlamentari, 
in parte attraverso il comitato poli-
tico dell’associazione di categoria 
Stradasvizzera, in parte attraver-
so contatti diretti con i membri 
del Parlamento federale e ciò ci 
permette di dare più peso alla voce 
dei garagisti". 

Attualmente UPSA a livello 
nazionale stringe alleanze e 
rapporti costruttivi con le seguenti 
Associazioni, imprese e Istituzioni 
legate indissolubilmente al mondo 
dell’auto: 

Automobile Club Svizzero (ACS)
Da oltre un secolo, l’ACS è l’organiz-
zazione degli automobilisti svizzeri 
che rappresenta i soci del club in 
tutti i settori della mobilità. 
www.acs.ch

Autogewerbe-Treuhand der 
Schweiz AG (FIGAS)
È dal 1952 che la FIGAS concentra 
le sue attività sul settore dell’auto-
mobile, che le hanno permesso di 
maturare una profonda conoscenza 
del settore. Questa conoscenza, in-
sieme ai servizi fi duciari e di verifi ca 
dei conti, viene usata per aiutare in 
modo professionale e sostenibile i 
soci e per offrire i propri servizi su 
tutto il territorio nazionale. 
www.fi gas.ch

Auto Soccorso Svizzera (ASS)
ASS è l’associazione professionale 
dei settori soccorso stradale, recu-
pero, traino, trasporto, conservazio-
ne e messa in sicurezza di veicoli. In 

tutte le regioni della Svizzera sono 
circa 185 le aziende iscritte all’ASS 
che operano in questi settori. 
www.ass.ch

Uffi cio federale dell’energia (UFE)
L’Uffi cio federale dell’energia (UFE) 
è il centro di competenza in materia 
di approvvigionamento e di impiego 
dell’energia in seno al Dipartimento 
federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni 
(DATEC). www.bfe.admin.ch

Uffi cio federale delle strade (USTRA)
Dalla sua creazione nel 1998, l’Uf-
fi cio federale delle strade (USTRA) 
è l’autorità svizzera competente in 
materia di infrastruttura stradale e 
traffi co stradale privato. 
www.astra.admin.ch

Uffi cio federale dell’ambiente 
(UFAM)
L’Uffi cio federale dell’ambiente 
UFAM è il servizio della Confede-
razione competente per l’ambiente 
e fa capo al Dipartimento fede-
rale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni 
DATEC. www.bafu.admin.ch

Uffi cio federale dei trasporti (UFT)
L’uffi cio federale dei trasporti 
(UFT) si occupa quotidianamente 
di attuare e pianifi care la politica 
svizzera nell’ambito dei trasporti 
pubblici, realizzando così i principi 
chiave della politica dei trasporti 
decisa dal Popolo, dal Parlamento e 
dal Consiglio federale.
www.bav.admin.ch

Organizzazione d’acquisto per il 
settore svizzero dell’automobile e 
dei veicoli a motore (ESA)
La ESA (organizzazione d’acquisto 
per il settore svizzero dell’automo-
bile e dei veicoli a motore) crea 
condizioni vantaggiose per il setto-
re. I circa 7000 comproprietari ESA 
(garage, carrozzieri, ecc.) possono 
presentare ai loro clienti un variega-
to ventaglio di offerte vantaggiose. 
www.esa.ch

SvizzeraEnergia
SvizzeraEnergia è un programma 
dell’Uffi cio federale dell’energia 
(UFE) lanciato per promuovere pro-
getti di effi cienza energetica, tra gli 
altri anche nel settore della mobilità. 
www.svizzeraenergia.ch

Unione petrolifera (UP)
Nella sua veste di associazione 
dell’economia petrolifera svizzera, 
l’Unione petrolifera (UP) tutela gli in-
teressi dei propri soci e ne favorisce 
la promozione. Sia per il pubblico 
che per il settore stesso, l’UP è un 
punto di riferimento per le informa-
zioni sul vettore energetico petrolio. 
Inoltre si occupa di tutelare gli 
interessi del settore verso l’esterno. 
www.erdoel-vereinigung.ch

AFD
La Svizzera guadagna un franco su 
due all’estero. Ciò è possibile solo 
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se il traffi co transfrontaliero delle 
merci e delle persone si svolge sen-
za intralci. www.ezv.admin.ch

gasmobil ag
L’azienda gasmobil ag promuove sul 
mercato svizzero l’uso del carburan-
te gas naturale / biogas. L’azienda è 
il centro di competenza del settore. 
Tra i suoi compiti principali rientrano 
la presenza coordinata su tutto il 
territorio nazionale e, in particolare, 
il supporto tecnico nella fase di 
sviluppo dell’infrastruttura dei distri-
butori. www.veicoliagas.ch

MechaniXclub
L'ESA – l’organizzazione d’acquisto 
per il settore svizzero dell’automobile 
e dei veicoli a motore - ha fondato il 
club in occasione dell'autosalone 2011 
come servizio destinato ai giovani, 
con l'obiettivo di fornire vantaggi non 
solo alle aziende, ma anche ai loro 
giovani collaboratori. Il MechaniXclub 
è un club esclusivo, perché possono 
diventare membri solo i titolari di un 
posto di lavoro nel settore svizzero 
dell'automobile (autoffi cina, carrozze-
ria, importatore di auto, indotto). 
www.mechanixclub.ch

Cassa pensioni MOBIL (CP MOBIL)
Come cassa pensione delle asso-
ciazioni professionali UPSA (Unione 
professionale svizzera dell’au-
tomobile), ASTAG (Associazione 
svizzera dei trasportatori stradali), 
2ruoteSvizzera (precedentemente 
USMCM) e USIC (Unione Svizzera 
dei Carrozzieri), la CP dispone di un 
know-how settoriale straordinario. 
www.pkmobil.ch

Quality Alliance Eco-Drive (QAED)
Quality Alliance Eco-Drive (QAED) è 
dal 2000 un’organizzazione che riu-
nisce in sé associazioni del traffi co 
stradale, offerenti di corsi, enti fede-
rali e organizzazioni private. QAED è 
anche partner dell’iniziativa europea 
Eco-Drive. L’obiettivo di QAED è 
trasmettere quanto più possibile 
Eco-Drive ad automobilisti e autisti 
di camion in Svizzera. Per questo 
essa garantisce una formazione di 
base e continua costantemente ai 
massimi livelli.

Unione Svizzera dei Carrozzieri 
(USIC)
Le ditte associate all’USIC sono 
circa 650, suddivise nelle catego-
rie veicoli utilitari e automobili. Le 
piccole e medie aziende con 1 - 10 
dipendenti costituiscono la maggio-
ranza, ovvero circa l’85%. 
www.vsci.ch

Associazione svizzera delle 
società di leasing (ASSL)
L’ASSL tutela gli interessi del settore 
che concede leasing su immobili, 
beni d’investimento e di consumo 
in Svizzera. Essa promuove la 
qualità dei servizi di leasing tramite 
la formazione continua dei suoi soci. 
L’ASSL è nata nel 1997 dalla fusione 
di due associazioni di leasing fon-
date rispettivamente nel 1971 e nel 
1987. www.leasingverband.ch

Associazione svizzera 
dei trasportatori stradali (ASTAG)
Tra le funzioni dell’Associazione 
svizzera dei trasportatori stradali 
rientrano la collaborazione nel 
processo di formazione dell’opinione 
politica, la cura di contatti nazio-
nali e internazionali, la gestione di 

numerose tematiche che riguardano 
il settore, la formazione di condu-
centi professionisti e di imprese così 
come numerose attività di relazioni
pubbliche. www.astag.ch

Fédération routière suisse (FRS) 
(stradasvizzera)
stradasvizzera è impegnata nella tu-
tela degli interessi della circolazione 
stradale e, in qualità di associazione 
di categoria, interviene laddove i 
suoi iscritti richiedono un’azione 
comune. stradasvizzera riunisce 
gli sforzi comuni dei propri soci e 
tutela le loro rivendicazioni e i loro 
interessi comuni davanti alle autorità 
e al pubblico. 
www.stradasvizzera.ch

Associazione e’mobile
Fondata nel 1980, l’associazione 
e’mobile è attiva in tutta la Sviz-
zera per la diffusione di veicoli a 
bassi consumi e a basse emissioni, 
offrendo un servizio di informazioni e 
consulenza indipendente dalla mar-
ca e dal prodotto. L’Uffi cio federale 
dell’energia è uno dei principali par-
tner che fi nanzia numerosi progetti. 
L’uffi cio tecnico EV dell’associazione 
si occupa di tutte le questioni che 
riguardano i veicoli elettrici e ibridi 
plug-in. www.e-mobile.ch

Associazione dei servizi della 
circolazione (asa)
Nel 1932 nasce l’Associazione 
dei servizi della circolazione VSA. 
L’obiettivo su cui si era basata 
l’organizzazione della VSA era quello 
di poter agire in modo coordinato. 
Sin dall’inizio, la VSA si è dedicata a 
promuovere l’applicazione univoca 
delle regolamentazioni del traffi co 
nei Cantoni. Dagli anni ’80, l’Associa-
zione dei servizi della circolazione 
collabora nel processo di messa in 

pratica delle leggi federali a livello 
cantonale. Alla fi ne del 1997 la VSA 
ha cambiato nome diventando "asa 
Associazione dei servizi della circo-
lazione". I soci dell’asa Associazione 
dei servizi della circolazione sono 
i capi degli uffi ci della circolazione 
e dei controlli dei veicoli a motore 
dei Cantoni e del Principato del 
Liechtenstein. www.asa.ch

Associazione degli importatori sviz-
zeri d’automobili (auto-svizzera)
auto-svizzera è l’associazione dei 
33 importatori uffi ciali svizzeri d’au-
tomobili che, attraverso la loro rete 
formata da circa 4500 concessio-
nari in Svizzera e nel Principato del 
Liechtenstein, distribuiscono veicoli 
leggeri, veicoli utilitari (leggeri sino a 
3,5 t e pesanti oltre le 3,5 t), autobus 
e autocarri per un valore di quasi 
12,7 miliardi di franchi. 
www.auto-svizzera.ch  

Touring Club Svizzero (TCS)
Il TCS è stato fondato nel 1896. Con 
i suoi 1,6 milioni di soci (nel 2014), il 
Club si classifi ca oggi al primo posto 
nel campo del soccorso e dell’in-
formazione stradale in Svizzera, 
nonché della protezione giuridica. 
www.tcs.ch
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È con grande stima e amicizia
che vi porgiamo i nostri auguri,

a voi che siete sulla nostra stessa strada, 
guidando il vostro Garage verso il futuro, 

ognuno con le proprie aspettative 
e i tanti obiettivi da raggiungere.

Auguri di buon viaggio amici, 
e che questo nuovo anno 

ci aiuti a godere del nostro percorso.

l'Ufficio Presidenziale UPSA Ticino
Roberto Bonfanti, Pasquale Ciccone, Paolo Donelli, Marco Doninelli


