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Cari e stimati soci,

lo scorso 23 giugno 

2015 la nostra sezione 

ha posto le basi per 

un significativo cam-

biamento. Il Comitato 

cantonale ha infatti 

nominato i quattro 

membri dell’Ufficio 

presidenziale (UP), un 

direttore e, per questo primo anno, la mia persona 

quale Presidente dell’Unione Professionale Svizzera 

dell’Automobile – Sezione Ticino. Un riconoscimento 

che mi riempie d’orgoglio ma, nello stesso tempo, mi 

confronta con una sfida non indifferente, se solo pen-

so all’importanza del settore svizzero dell’automobile 

e ticinese, in particolare. 

Permettetemi anzitutto di rivolgere un sentito ringra-

ziamento all’amico Franco Fontana e ai colleghi del 

comitato che, con il loro costante impegno, hanno 

permesso a UPSA Ticino di porre le basi per questa 

nuova struttura, agile e costruttiva. 

Le tematiche che abbiamo affrontato in questi tre 

anni sono state numerose e ci hanno permesso 

di soddisfare le esigenze per mantenere la nostra 

qualitativa professionalità, attivare nuovi concetti e 

produrre spunti differenti, con un impegnativo lavoro 

anche “dietro le quinte”. 

Oggi ripartiamo con il pregio di essere stati capaci 

di profilarci anche con una nuova immagine verso 

l’esterno. 

Il mio obiettivo e quello dei colleghi dell’Uffi-
cio presidenziale e del Comitato, è anzitutto 
quello di adattare gli statuti in relazione alla 
nostra nuova organizzazione. 

Realizzato questo primario capitolo possiamo con-

centrarci ad affrontare i problemi reali, ponendo tra 

le priorità anche quella di intensificare la comuni-

cazione e il dialogo con le istituzioni. 

La mia formazione di economista aziendale e, da 

ormai 10 anni, la mia attività di gestione del garage 

di famiglia, con l’aiuto di mio fratello per la parte 

tecnica, si uniranno per favorire la concretizzazione 

degli aspetti pratici e reali nei quali è confron-

tato chi lavora nel mio settore. Stimati membri, 

confermandovi che l’UPSA-Ti è a vostra completa 

disposizione per qualsiasi richiesta di ragguaglio o 

chiarimento, vi invito cordialmente a visitare anche 

le pagine del nostro rinnovato sito web (www.upsa-ti.ch), 

dove sicuramente potrete trovare numerose informazio-

ni di vostro interesse e di sostegno nella vostra attività 

quotidiana. 

Il vostro Presidente
Roberto Bonfanti 

ww
w.

up
sa

-ti
.ch

MAGGIORI INFO
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.
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UPSA sezione Ticino
il nostro nuovo assetto
Il nuovo organigramma del Comitato centrale 

si divide in due parti. Una parte amministrativa, 

dove l’attività viene coordinata e svolta principal-

mente da un direttore e, una parte decisionale 

e operativa che viene ricoperta dalle quattro 

persone che formano l’Ufficio presidenziale. Un 

funzionale cambiamento organizzativo che per-

metterà di operare più celermente e in maniera 

più diretta. 

- Presidente: Roberto Bonfanti, Garage Bonfanti 

SA, Mendrisio

- Ufficio presidenziale: Pasquale Ciccone, Garage 

carrozzeria Ciccone Sagl, Davesco-Soragno; 

Paolo Donelli, Autorimessa Nepple SA, Bellinzona; 

Marco Doninelli Garage Genurauto SA, Coldrerio

- Direttore: Gabriele Lazzaroni

- Comitato cantonale: Marco Doninelli, Roberto 

Bonfanti, Renato Canziani, Pasquale Ciccone, 

Enrico Camenisch, Paolo Donelli, Silvano Karpf, 

Oliviero Milani, Romeo Ricca e Sonja Simonetti.

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

“ABBIAMO CAMBIATO ROTTA, 
PER CONTINUARE A COSTRUIRE INSIEME!”
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Contrariamente alla proroga illimitata 

di cui si era parlato in un primo 

momento, la nuova Comunicazio-

ne Automobili della Commissione 

svizzera della concorrenza (ComCo) 

sarà valida sino al 2022. I garagisti 

potranno dunque continuare a ven-

dere e manutenere più marche sotto 

lo stesso tetto. Il termine di disdetta 

biennale previsto dalla Comunicazio-

ne Automobili continuerà a tutelarli 

da disdette arbitrarie dei contratti. 

Tuttavia prevale la delusione: 

“Nella nuova versione della Co-
municazione Automobili non ver-
ranno più regolati l’importante 
obbligo a stipulare un contratto 
vincolante e di motivazione in 
caso di disdetta”. 

Inoltre la ComCo ha talmente 

inasprito i requisiti delle prove atte 

a dimostrare una violazione della 

legge sui cartelli, che in futuro sarà 

praticamente impossibile difendersi 

in tribunale. Logica la delusione del 

Presidente centrale UPSA Urs Wernli 

(nella foto).

Non si è pensato alle implica-
zioni!
Siamo spiacenti che la ComCo abbia 

nettamente mitigato alcune regole 

essenziali per la concorrenza, per i 

soci dell’UPSA e per tutto il settore 

dell’automobile. 

“In futuro diventerà molto diffi-
cile soprattutto difendersi contro 
una violazione della legge sui 
cartelli”. 

Se d’ora in poi i contratti di conces-

sionaria e di manutenzione potranno 

essere disdetti senza alcuna motiva-

zione, diventerà praticamente impos-

sibile ricostruire come sono andate 

le cose. Mi piacerebbe sapere, ha 
sottolineato Wernli, come in futuro 
la ComCo intende scoprire se una 
concessionaria è stata licenziata 
perché ha osato, contro la volontà 
della sua strapotente controparte, 
vendere più marche. 
Si tratta di un’informazione essenzia-

le, che serve alla ComCo per verifica-

re l’efficacia dei regolamenti.

• Tecnologia ed elettronica: 

un matrimonio sempre più 

felice. Il valore dei dispositivi 

elettronici, montati direttamente 

in fabbrica. Sui nuovi modelli 

per la connessione Internet a 

bordo delle auto è valutato dagli 

esperti in 11 miliardi di dollari!

• Si ipotizza che nel 2020 il 

parabrezza riunirà in un unico 

sistema integrato tutte le comu-

nicazioni tra vettura e condu-

cente. Oggi queste indicazioni 

sono riportate su tanti display 

diversi. Indicazioni stradali, 

velocità, stato di efficienza della 

vettura, radar anticollisione, 

colonna sonora, informazioni 

turistiche e di servizio. Tra pochi 

anni tutti i servizi dati verranno 

visualizzati nel momento in cui 

servono direttamente davanti 

agli occhi del conducente. 

• Per la prima volta dall’inizio 

del millennio, in Svizzera e in 

Liechtenstein sono state di nuo-

vo immatricolate oltre 30‘000 

auto nel mese di luglio mentre 

hanno calcato le strade esatta-

mente 30‘228 veicoli nuovi - un 

incremento di 2658 unità o del 

9,6% rispetto al luglio 2014. Da 

gennaio a luglio sono state im-

matricolate complessivamente 

192‘026 auto, ovvero 14’551 o 

l’8,2% in più rispetto allo stesso 

periodo del 2014. 

• Nel nostro paese i compratori 

di autovetture puntano preferi-

bilmente su veicoli dal generoso 

numero di cavalli. La potenza 

media di una nuova autovettura 

in Svizzera supera del 25% 

quella acquistata in Europa.

Il team di Jean Trotti, campione svizzero dei meccatronici d’automobile torna dai campionati mon-
diali delle professioni in Brasile con la consapevolezza che il programma di formazione e formazione 
continua dell’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) è un imporatnte valore aggiunto 
per il settore.  

Olivier Maeder, membro della 

direzione dell’UPSA e respon-

sabile del settore Formazione e 

formazione continua traccia un 

bilancio positivo dalle WorldSkil-

ls 2015 nonostante la medaglia 

mancata. Il confronto diretto, 

con rappresentanti di ben 62 

paesi, ha dimostrato che l’UPSA 

è sulla strada giusta con il suo 

programma di formazione e 

formazione continua orientato 

coerentemente alla qualità e alla 

sostenibilità. 

Di fronte al rapido progresso 
della tecnologia le nostre pro-
fessioni richiedono qualifiche 
sempre più elevate. 

Tutto ciò contribuisce al tempo 

stesso anche a far sì che le 

professioni dell’auto rimangano 

quindi interessanti per i giovani 

che intendono dare una svolta alla 

propria vita all’insegna del motto 

«Le professioni dell’auto avranno 

un futuro».  Parallelamente al 

progresso tecnologico, anche il 

comportamento della società sotto 

il profilo della mobilità produce 

cambiamenti nelle professioni del 

settore dell’automobile. Il gara-

gista diventa sempre più un vero 

e proprio consulente in materia 

di mobilità e ambiente e aiuta i 

propri clienti a ottimizzare i propri 

spostamenti, salvaguardando la 

natura e risparmiando al tempo 

stesso denaro. Come ricorda 

Maeder, anche questo aspetto è 

sempre più spesso al centro di 

formazione e formazione continua.

SAPEVATE 
CHE… 

IL SETTORE SVIZZERO DELL’AUTO 
È SULLA GIUSTA STRADA

La ComCo ha deciso di prorogare di 6 anni la sua Comunicazione Automobili, anche se in una forma atte-
nuata. L’UPSA accoglie con favore il fatto che le condizioni di mercato del settore svizzero dell’automobile 
continueranno a essere soggette a regole speciali. Nello stesso tempo è delusa perché non riesce a spie-
garsi come mai la ComCo abbia deciso di indebolire le sue regole migliori, grazie alle quali i consumatori 
svizzeri hanno potuto risparmiare oltre mezzo miliardo di franchi negli ultimi 10 anni.

PREOCCUPAZIONE TRA I GARAGISTI 
DOPO LA DECISIONE DELLA COMCO



3UPSA TICINO | AUTOINSIDE | Settembre 2015

UPSA TICINO

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

RICHIEDETE SUBITO 
UN’OFFERTA COMPARATIVA

PK MOBIL
LA VOSTRA CASSA PENSIONE

www.pkmobil.ch

Tasso d’interesse LPP 2015:

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

Per info: Signora Corinne Piazzini 079 200 63 75

APPROFITTATE 
DELLA RIDUZIONE 
DEI NOSTRI PREMI 2016 
I VANTAGGI:  
- MENO TRATTENUTE PER IL DATORE DI LAVORO 
   E PER I COLLABORATORI

15%MINIMO

In questo breve articolo vogliamo però 

soffermarci su un altro aspetto, quello 

finanziario, del risanamento della 

galleria. Il progetto del Consiglio fede-

rale, ovvero la costruzione del tunnel 

di risanamento senza aumento della 

capacità di transito, è di prim’acchito 

più caro rispetto alla “variante B”. 

Quest’ultima, infatti, non prevede la 

seconda canna, ma impone la costru-

zione imperativa di enormi stazioni di 

trasbordo di veicoli leggeri e pesanti 

su rotaia. Si tratterebbe di un investi-

mento miliardario con enormi costi di 

gestione, con un sacrificio territoriale 

importante e con un senso di spreco 

incomprensibile. 

I costi di realizzazione del secondo 
tunnel di risanamento ammontano 
a circa 2,8 miliardi di franchi, con 
la differenza che questa soluzione 
presenta benefici nettamente più 
grandi rispetto alla variante della 

chiusura totale della galleria per 
oltre tre anni. Infatti, la chiusura 

completa e prolungata con tanto di in-

frastrutture di trasbordo comporta un 

costo di quasi 1 miliardo di franchi già 

solo per la gestione e la regolazione 

del traffico, senza poi apportare alcun 

valore aggiunto né a livello territoriale 

né a livello infrastrutturale. 

Si tratterebbe di costruire rampe 

di carico, di accesso stradale e 

numerosi binari a Biasca, Airolo, 

Göschenen e Rynächt per permettere 

il trasbordo di auto e camion sulla 

ferrovia. Tutta questa infrastruttura 

- che deturperebbe le nostre valli in 

modo significativo con un sacrificio di 

almeno 80’000 mq di terreno - ver-

rebbe poi smantellata al termine dei 

lavori di risanamento della galleria, 

aggiungendo quindi ulteriori costi 

di demolizione dei terminali e degli 

impianti per il trasporto ferroviario. 

Di conseguenza, quando, tra 40 anni, 

le generazioni future dovranno risana-

re nuovamente la galleria, i terminali 

dovrebbero essere ricostruiti, con i 

conseguenti costi. Con la variante 

proposta dal Consiglio federale, inve-

ce, l’investimento per la realizzazione 

di una seconda canna sarà quasi 

totalmente ammortizzato prima che 

sia necessario un nuovo risanamento.

TUNNEL DI RISANAMENTO: UNICA SOLUZIONE 
PONDERATA E FINANZIARIAMENTE SOSTENIBILE 

È ormai palese, ed è stato ribadito anche recentemente da uno studio internazionale. La sicurezza all’interno della galleria autostradale del San Gottardo è 
insufficiente e il tunnel attuale rappresenta un pericolo per tutti gli utenti. Solo una seconda galleria potrà garantire un transito più sicuro per tutti.

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

Per l’ennesima volta, in una recente puntata televisiva di 10vor10, si è discus-

so del fatto che i SUV non possono assolutamente essere tanto efficienti in 

termini di energia quanto le piccole auto. 

Jürg Buri della Fondazione svizzera dell’energia, ha affermato che 

solo le auto leggere possono essere efficienti. Eppure dovrebbe sapere che, 

nella classificazione per consumi ed emissioni di CO2, conta anche il peso. 

Se un’auto pesante consuma solo un litro in più di una vettura più leggera 

di una tonnellata, allora è efficiente. Urs Wernli ha infatti ricordato che 
le auto più grandi possono trasportare anche più passeggeri. Il presidente 

dell’UPSA Svizzera ha poi aggiunto che se automobili  di questo genere hanno 

un motore piuttosto piccolo, allora sono efficienti e che è dunque chiaro che i 

SUV e le Mini rientrino nella stessa classe di efficienza energetica. Per l’Ufficio 

federale dell’energia, il responsabile della mobilità Christoph Schreyer, 
ha confermato che le auto pesanti e quelle leggere possono avere la 

stessa efficienza. Schreyer ha inoltre affermato come l’industria automobilisti-

ca si stia muovendo sulla strada giusta visto che, grazie alla tecnica moderna, 

le auto sia leggere, sia quelle pesanti consumano sempre meno.

ETICHETTA ENERGIA: 
SUV TANTO EFFICIENTI 
QUANTO LE PICCOLE AUTO?
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Si è svolta a Bellinzona, alla sede di 

BancaStato, l’ Assemblea ordinaria

dell’Unione Professionale Svizzera 

dell’ Automobile UPSA Sezione Ticino.

Per l’occasione l’affollato consesso 

ha deciso la propria riorganizzazione 

associativa, attraverso la quale viene 

istituita la nuova figura del Direttore e 

la creazione di un Ufficio Presidenzia-

Alla presenza dei responsabili della Di-

visione della formazione professionale, 

dell’UPSA sezione Ticino, dei docenti 

SPAI e istruttori UPSA, dei periti d’esa-

me, dei maestri di tirocinio e datori di 

lavoro, dei neo-promossi e loro fami-

liari e amici, Pierluigi Vizzardi, respon-

sabile per la formazione professionale, 

ha proceduto alla proclamazione dei 

1° Santoro Tiberio, Pura (Merce-

des-Benz Automobili SA, Vezia) media 

generale 5.3; 2° Cortellari Simone, 

Vedano Olona (Garage Claudio Vassalli, 

Riva S. Vitale) media 5.0; 2° Zappel-
loni Michele, Breganzona (Garage da 

Buby Sagl, Sorengo) media 5.0; Aksöz 
Stefan, Locarno (Pneu Car PC SA, Lo-

carno); Barletta Pietro, Monte Carasso 

(Garage Trabucchi Sagl, Sementina); 

Benier Sindai, Stabio (Garage Bonfanti 

SA, Mendrisio); Boev Kristijan, Locarno 

(Garage Sant’Antonio Car SA, Locarno); 

De Almeida Lucas Fernandes Wagner 
Ayrton, Muralto (Autogest SA, Locarno); 

le. Un cambiamento resosi necessario 

per poter operare con più celerità e

adeguarsi alle crescenti necessità 

richieste da un’ Associazione così 

importante.

Nuovo Direttore è stato designato 

Gabriele Lazzaroni, che già da oltre un 

ventennio si occupa del Segretariato 

UPSA-Ti, mentre il Comitato canto-

nale è stato riconfermato nella sua 

integrità e si avvale dei rappresentanti 

regionali: Doninelli Marco, Bonfanti 

Roberto, Canziani Renato, Ciccone 

Pasquale, Christen Gianfranco, Donelli 

Paolo, Karpf Silvano, Milani Oliviero, 

Ricca Romeo e Simonetti Sonja. Fra 

di loro verranno prescelti i membri 

(4/5) che comporranno il citato Ufficio 

Presidenziale e che a loro volta si 

alterneranno annualmente nella carica 

di Presidente. 

Per potersi adeguare a questa 

nuova struttura Franco Fontana, eletto 

nell’occasione a Socio onorario e 

attuale Presidente cantonale, rimarrà 

a disposizione nella propria mansione 

fino a fine mese. <

risultati della procedura di qualifica-

zione di fine tirocinio. La cerimonia di 

premiazione, patrocinata dall’UPSA 

sezione Ticino e dalla Commissione 

paritetica cantonale delle autorimesse, 

ha visto la consegna di un premio ai 

migliori diplomati con una media su-

periore al 5 nelle tre professioni (assi-

stente di manutenzione per automobili, 

Dujanic Marko, Balerna (Garage Tarcisio 

Pasta SA, Balerna); Fibbioli Alan, Preon-

zo (Garage Notari SA, Biasca); Gentile 
Salvatore, Lamone (Garage Danesi 

gomme, Bedano); Guli Ja’afar, Cadro 

(G.A. Riparazioni Sagl, Davesco-Sora-

gno); Morais Santos Josè Carlos, Cevio 

(FART SA, Locarno); Palmeri Giuseppe, 

Lavena Ponte Tresa (Garage Nino, Porza); 

Pinessi Asia, Claro (Garage Mauro Sagl, 

Acquarossa); Scozzarra Rocco, Taver-

nerio (MioGarage Sagl, Chiasso); Soulei-
man Tarek, Paradiso (Garage A. Tutti & 

Figli SA, Paradiso); Viglezio Attilio, Gra-

vesano (Garage Monga Mattia, Grancia).

meccanico di manutenzione per auto-

mobili, meccatronico d’automobili). 

Tutti i neo- promossi sono stati felici-

tati per l’importante traguardo di tappa 

raggiunto, sottolineando l’importanza 

dell’aggiornamento professionale per 

restare competitivi durante tutto l’iter 

della propria carriera professionale. 

Il neo presidente UPSA Ticino Roberto 

Bonfanti, complimentandosi con i di-

plomati ha ringraziato anche i docenti 

e formatori. “Non fermatevi mai, ha 

aggiunto, seguite altre formazioni e 

non smettete mai di imparare. La co-

noscenza e il sapere sono vitali nella 

propria professione come il rispetto 

dell’etica” 

ASSISTENTI DI MANUTENZIONE
18 assistenti di manutenzione per automobili: (promossi 90%)

Foto: TiPress

Foto: TiPress

I neo promossi premiati
Da sinistra in alto: Jasminne Ognisanti-Rossi, Divisione Formazione Professio-

nale, Pierluigi Vizzardi, responsabile formazione professionale UPSA, Gianfran-
co Christen, responsabile della procedura di qualificazione, Roberto Bonfanti, 
presidente UPSA Ticino, Enrico Camenisch membro comitato centrale UPSA, 

Roberto Bellini, direttore ESA Ticino & Engadina.

Da sinistra in basso: Stefano Butti, Icaro Fregosi, Giuseppe Zaccardo, Paolo 
Besana, Jhon Mari, Andrea Bianchini, Simone Cortellari, Michele Zappeloni

Settembre 2015 | AUTOINSIDE | UPSA TICINO
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1° Zaccardo Giuseppe, Porlezza 

(Robbiani Automobili SA, Agno) media 

generale 5.6; 2° Fregosi Icaro, Lu-

gano (VIT Veicoli Industriali Ticino SA, 

Manno) media generale 5.4; 2° Besa-
na Paolo, Malesco (Garage Sant’Anto-

nio Car SA, Locarno) media generale 

5.4; Pontiggia Anneo*, Gravesano 

(Mercedes-Benz Automobili SA, Vezia) 

media 5.6; Spagnoli Stefano*, Gurro 

(Winteler & Co. SA, Giubiasco) media 

generale 5.4; 

Ak Gianluca, Cadro (Garage Sport 

Lugano SA, Viganello); Baccalà Joel, 
Brissago (Garage Rivapiana SA, Minu-

sio); Balestrieri Giordano, Gravesano 

(Bemauto SA, Lugano); Bertocchi Ma-
rio, Melano (Emil Frey SA, Lamone); 

Binsacca Ariele, Moghegno (Garage 

Mauro Binsacca, Avegno); Bordoni 
Carlos, Valsolda (Garage Gardel SA, 

Pambio Noranco); Braga Francesco, 

Claro (Devittori all cars plus SA, Bia-

sca); Brogioli Marco, Vacallo (Garage 

Andrea Bricalli SA, Coldrerio); Bru-
gnetti Luigi, Prosito (Garage Pironaci 

SA, Osogna); Cacciola Devin, Gordo-

la (Tognetti Auto SA, Gordola); Cakic 
Blaz, Lugano-Viganello (Garage Sport 

Lugano SA, Viganello); Cattaneo Enea, 

Novaggio (AMAG SA, Lugano); Cavallo 
Antonio, Lamone-Cadempino (Gara-

1° Bianchini Andrea, Gordevio (Ga-

rage Buzzini, Ascona) media genera-

le 5.5; 2° Butti Stefano, Mezzovico 

(Auto SA Ticino, Mezzovico) media 

generale 5.4; 3° Mari John, Bironico 

(Emil Frey SA, Noranco) media gene-

rale 5.2; Benzoni Kevin, Cadenazzo 

(Winteler & Co. SA, Giubiasco); Bet-
tosini William, Bellinzona (Winteler & 

Co. SA, Giubiasco); Delorenzi Andrea 
Marco, Miglieglia (Bemauto SA, Lu-

gano); Flisi Andrea, Vacallo (Vizzardi 

Pierluigi SA, Rancate); Galeno Flavio, 

Figino (Emil Frey SA, Noranco); Ge-

ge Greco Nicola SA, Taverne); Charif 
René, Lugano (AMAG SA, Lugano); 

Clemente Christian, Camorino (Emil 

Frey SA, Noranco); Colombi Raffaele, 

Genestrerio (Autocentro Carlo Steger 

SA, Genestrerio); De Nunzio Andrea, 

Cugliate Fabiasco (Autors SA, Bioggio); 

Dellamora Nicola, Losone (Tognetti 

Auto SA, Gordola); Devittori Andrea, 

Aquila (Garage Biascauto SA, Bia-

sca); Dias Ribeiro Kevin, Cadenazzo 

(Runner Car Sagl, Contone); Duca 
Alessandro, Sementina (Autorimes-

sa Nepple SA, Bellinzona); Fattorini 
Luca, Caneggio (Agustoni Rolando SA, 

Balerna); Fernandes Granjo Sergio, 

Muralto (Garage Devittori All Car Plus 

SA, Biasca); Ferrari Marco, Riva S. Vi-

tale (Fratelli Puricelli SA, Riva S. Vitale); 

Fierri Manuel, Minusio (Garage Rally 

SA, Minusio); Fortunati Marco, Du-

menza (Garage Ruspini SA, Madonna 

del Piano); Furlan Andrea, Carabbia 

(Racing Car SA, Grancia); Gajic Milos, 

Viganello (Mercedes-Benz Automobili 

SA, Mendrisio); Gasparoli Brian, Ca-

slano (Dema autoriparazioni, Maglia-

so); Giglia Nicolò, Camorino (Garage 

Remix Car, Quartino); Idrizi Merlind, 

Lodrino (Garage Pironaci SA, Osogna); 

Ingold Simone, Biasca (Pino Vescovi 

SA, Biasca); Leonardi Kevin, S. An-

tonino (Centro logistico Monte Ceneri, 

spini Moreno, Ponte Cremenaga (Be-

mauto SA, Lugano); Knecht Roberto, 

Breganzona (AMAG SA, Giubiasco); 

Lontri Jonathan, Blessagno (Mer-

cedes-Benz Automobili SA, Vezia); 

Manzoni Elia, Gravesano (AMAG SA, 

Lugano); Mondia Giovanni, Bidogno 

(Garage Karpf + Co, Faido); Piacente 
Andrea, Sementina (Garage Tarcisio 

Pasta SA, Cadenazzo); Rebai Alessio, 

Olgiate Comasco (Autocentro Carlo 

Steger SA, Genestrerio); Speziale Ni-
cholas, Rodi-Fiesso (Garage Karpf + 

Co, Faido).

Bellinzona); Londino Marco, Lavena 

Ponte Tresa (Mercedes-Benz Automo-

bili SA, Vezia); Longhi Luigi, Riazzino 

(Garage Rally SA, Minusio); Mazzaro 
Francesco, Lodrino (Garage Albino di 

Albino Mazzaro Sagl, Lodrino); Maz-
zucchelli Paolo, Verbania (Garage 

Diliberto Sagl, Minusio); Menghetti 
Siro, Gentilino (Garage Menghetti, 

Muzzano); Mengozzi Davide, Camo-

rino (Ufficio automezzi e macchine 

dello Stato, Camorino); Minniti Natale, 

Barbengo (Garage Galetti, Grancia); 

Molteni Lorenzo, Novazzano (AMAG 

SA, Mendrisio); Moreira Da Cunha 
Micael Josè, Lugano (R. W. Sport SA, 

Davesco-Soragno); Moretti Lorenzo 
Eddo, Solduno (Autogest SA, Locar-

no); Pedretti Luca, Lodrino (Micauto 

SA, Biasca); Pellegri Natan, Prato 

Leventina (Garage Erta SA, Ambri); 

Pereira Pinto Roberto, Giornico (Ga-

rage JRusso, Bodio); Piscopo Davide, 

Breganzona (Mercedes-Benz Automo-

bili SA, Vezia); Rigitano Andrea, Am-

brì (Garage Pellandini SA, Castione); 

Rodrigues Ferreira Marco, Rivera 

(AMAG SA, Giubiasco); Rollini Mattia, 

Gordola (Garage Bianda & Franzoni SA, 

Losone); Rubuano Benedetto, Viggiù 

(Rombo Racing Sagl, Castel S.Pietro); 

Sais Vincenzo, Como (Mercedes-Benz 

Automobili SA, Vezia); Sannino Danie-

le, Brenta (Auto Pianezzi SA, Giubia-

sco); Scalvedi Lorenzo, Ghirone (Uffi-

cio automezzi e macchine dello Stato, 

Camorino); Scaramuzza Simone, Car-

lazzo (Mercedes-Benz Automobili SA, 

Pambio Noranco); Scavone Michael, 
Morbio Inferiore (Garage Nuova Tre An-

tenne Auto SA, Mendrisio); Simonetta 
Emanuele, Uggiate Trevano (Auto & 

More SA, Mendrisio); Soldati Alain, 

Losone (Tognetti Auto SA - Garage 

Buzzini, Ascona); Sonognini Patrick, 

Moleno (Garage Carpoint SA, Giubia-

sco); Sussigan Adam, Ronco s/Asco-

na (Auto Mattei, Someo); Suter Nicola, 

Cavigliano (Tognetti Auto SA, Gordola); 

Taiana Maurizio, Molinazzo (Centro 

logistico Monte Ceneri, Bellinzona); 

Tallarico Antonio, Sementina (Garage 

Künzi SA, Giubiasco); Torres Moccetti 
Mauricio, Massagno (Garage Carroz-

zeria Maffeis SA, Tesserete); Tutta Da-
miano, Melide (Garage Stadio SA, Pre-

gassona); Tuvaan Tsengel, Cugnasco 

(Jolly-Car SA, Minusio); Uenal Ahron, 

Locarno (Bertoni Automobili SA, Asco-

na); Vaisvila Matas, Neggio (Garage 

Burcheri, Pambio Noranco); Weber 
Luca, Mergoscia (Garage Sant’Antonio 

Car SA, Locarno); Zammaretti Davide, 

Cannobio (Garage Rivapiana SA, Minu-

sio); Zappella Patrick, Mendrisio (Ga-

rage Tarcisio Pasta SA, Balerna).

MECCANICI DI MANUTENZIONE 

MECCATRONICI

76 meccanici di manutenzione per autoveicoli: (promossi 87,5%)

Foto: TiPress

16 meccatronici d’automobili: 
(promossi 100%)

UPSA TICINO | AUTOINSIDE | Settembre 2015

Un’emozionante cerimonia seguita con passione anche dai 
famigliari e dagli amici dei premiati

* Superato limite d’età
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Come mai certe aziende si vendono bene e altre con maggiori 
difficoltà? Vi presentiamo alcuni punti essenziali per facilitare 
l’organizzazione e la gestione della successione di una società.

CESSIONE DELL’ATTIVITÀ 
SUCCESSO O FALLIMENTO?

MESE nuovi 15 Delta % nuovi 14 nuovi 13 MESE usato 14 Delta % usato 14 usato 13
gennaio 1'244 2.6 1'213 1'379 gennaio 4'305 29.3 3'330 3'451
febbraio 1'423 3.8 1'371 1'426 febbraio 3'717 23.2 3'018 2'973
marzo 1'990 25.9 1'580 1'740 marzo 4'620 48.6 3'110 3'214
aprile 1'936 9.6 1'766 1'731 aprile 4'915 42.8 3'443 3'312
maggio 1'541 -1.2 1'560 1'577 maggio 4'022 21.9 3'299 3'313
giugno 1'782 11.7 1'596 1'437 giugno 4'581 49.7 3'060 3'254
luglio 1'738 2.1 1'701 1'465 luglio 4'899 39.2 3'518 3'361
agosto 1'107 1'115 agosto 2'458 2'486
settembre 1'546 1'471 settembre 3'955 3'294
ottobre 1'970 1'745 ottobre 4'648 3'610
novembre 1'561 1'547 novembre 3'940 2'999
dicembre 1'723 1'649 dicembre 4'798 3'123
TOTALE 11'654 18'694 18'282 TOTALE 31'059 42'577 38'390

8.03% 2.25% -2.81% 36.35% 10.90% 3.47%
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EVENTI E MANIFESTAZIONI UPSA TICINO 
• 11-13.09.2015 MMAO Centro Esposizioni Lugano
• 12.09.2015 Strada in Festa - Bellinzona
• 18-20.09.2015 I ragazzi del Corso San Gottardo - Chiasso
• 25-27.09.2015 AutoIn nuove - Locarno
• 21.10.2105 Incontro d’autunno - UPSA luganese

Il problema di trovare un successore 

per il proprio garage è un compito 

non certo facile, sia emotivamente, 

sia praticamente. Una realtà che, 

per avere un esito positivo, richiede 

un’attenta valutazione economica 

delle strutture mobili e immobili di 

una società. Come ci spiega, Vincen-
zo Giametta (nella foto) fiduciario e 

commercialista di Fiusga a Riazzino 

(+41 91 821 15 01), prima di iniziare 

qualsiasi trattativa di vendita è fonda-

mentale che l’imprenditore conosca il 

valore della propria impresa. 

Signor Giametta quali sono gli 
aspetti da considerare per una 
valutazione corretta? 
VC: Anzitutto chi desidera vendere 

deve preparare un’offerta con un 

prezzo reale. In aggiunta occorre es-

sere trasparenti e leali, oltre a sapere 

stimare le possibilità di finanziamen-

to di chi è interessato all’acquisto.  

Nel caso di un numero limitato di 
interessati come agire? 
VC: La nostra esperienza ci conferma 

che, nel settore dell’automobile, vi 

è sempre qualcuno interessato a 

riprendere la struttura. Ma attenzio-

ne; il compratore è alla ricerca di 

un garage commerciabile, con dei 

preparati collaboratori e una sana 

infrastruttura. Abbiamo potuto più 

volte constatare che se il garage 

si presenta con delle prospettive inte-

ressanti non esistono dei particolare 

problemi che limitano un credito 

bancario. Inoltre bisogna essere con-

sapevoli che i negoziati tra chi vende 

e gli interessati all’acquisto richiede 

molta energia, spesso sottovalutata. 

E pure indispensabile pianificare la 

nuova struttura d’organizzazione con 

le parti coinvolte, familiari compresi.  

Il Consiglio federale e l’Ufficio 

federale delle strade (USTRA) stanno 

verificando la possibilità di prolunga-

re gli intervalli di controllo dei veicoli 

utilitari pesanti. 

Attualmente questi veicoli devono 

svolgere il CVM una volta all’anno.

L’UPSA ha chiesto l’opinione delle 

aziende che si occupano di veicoli 

utilitari pesanti sul tema degli inter-

valli di controllo e ha invitato tutte 

le aziende che svolgono lavori su 

questi veicoli a esprimere la loro 

opinione. 

Il risultato dell’indagine aiuterà 

l’UPSA a perorare la causa di un re-

golamento che tenga conto sia degli 

interessi della sicurezza stradale, sia 

quelli del settore dell’automobile.

Philippe ha iniziato come apprendista 

meccanico di automobili nel 1991 al 

garage Cristallina ad Ascona. 

Nel 1996 ha consguito il diploma di 

Maturità professionale tecnica e in 

seguito ha proseguito il suo perfezio-

namento con la formazione superiore 

di meccanico Diagnostico Federale, 

ottenendo il titolo nel 2002. Nel corso 

della sua formazione Stoppa ha 

lavorato dapprima al garage Bruno 

Stoppa a Locarno e poi al garage 

Winteler di Losone. 

Sempre al garage Winteler, dopo 3 

anni di formazione a tempo parziale a 

Sion (VS), ha quindi ottenuto il diplo-

ma in gestione aziendale nel settore 

automobilistico. Complimenti Philippe.

I GARAGISTI UPSA VALUTANO
LA PREPARAZIONE DEI 
VEICOLI UTILITARI PESANTI

PHILIPPE STOPPA, 
NEO DIPLOMATO IN GESTIONE 
AZIENDALE SETTORE AUTO

VENDITA AUTO NUOVE - TICINO VENDITA AUTO USATE - TICINO

Il settore dei trasporti domanda agevolazioni in merito agli intervalli 
di controllo dei veicoli utilitari pesanti utilizzati nel traffico interno 
(trattori per semirimorchi, camion e autocarri, inclusi semirimorchi e 
rimorchi). 
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Gli 80 delegati hanno confermato la loro fiducia al comitato uscente e nominato Enrico Camenisch nuovo 
membro. Urs Wernli è stato eletto all’unanimità quale presidente centrale per i prossimi tre anni. Quali le 
sue priorità per il futuro dei 4000 membri UPSA? 

Presidente Wernli ci sembra che 
lei e il comitato centrale avete le 
idee chiare. 

UW: Certamente. Il nostro impegno è 

e rimarrà costante in differenti am-

biti. Tra le priorità generali quella di 

continuare ad essere attivi in prima 

linea, con il compito di assicurare 

un livello di formazione elevato e 

qualitativo in tutte le professioni del 

settore dell’automobile. 

Come affronterete le differenti 
sfide?

UW: Prima di tutto desideriamo coor-

dinare una qualitativa collaborazione 

con le differenti sezioni e i membri 

che occupano le diverse funzioni, per 

garantire anche in futuro dei servizi 

che permettono di facilitare il lavoro 

ai nostri associati. Da oltre un anno 
il nostro impegno si è rinforzato 
anche a livello politico. Vogliamo 

continuare a perfezionare il rapporto 

di sostegno con le autorità compe-

tenti per le condizioni quadro del 

nostro settore e nell’interesse della 

mobilità privata. Dobbiamo mante-
nere saldo il carattere di “milizia” 
della nostra unita struttura. Inoltre 

continueremo con dinamismo la 

nostra mirata cooperazione con le 

associazioni partner e i fornitori di 

prestazioni, sopratutto nell’ambito 

dei costi. In concreto vogliamo orien-

tarci con delle migliorie come nel 

caso di CheckEnergeticaAuto.  

Quali sono le sue preoccupazioni 
per i prossimi tre anni? 
UW: Anzitutto la forte pressione della 

congiuntura e la conseguente dimi-

nuzione dei margini per i fornitori. 

In altri termini vi sarà una costante 

diminuzione dei garage indipen-

denti. In un settore che si trasforma 

sempre più velocemente i garagisti 
devono riuscire a gestire la loro 
attività con flessibilità in modo da 
poter anticipare e attuare i neces-
sari cambiamenti. Un’esigenza che 

mi preoccupa perché è un compito 

che già oggi è oltremodo impegna-

tivo. La nostra missione dell’UPSA 

è comunque chiara: essere sempre 

presenti e attivi al servizio delle reali 

necessità dei nostri affiliati.      

Competenza e passione sono 

certamente due qualità di Enrico 

Camenisch, apprezzate anche dal 

Comitato centrale UPSA. Nel corso 

dell’assemblea dei delegati il 

59enne luganese, attivo sin dalla 

fondazione della sua azienda, 

come presidente dal 2002 al 

2008 dell’UPSA ticinese, e quale 

presidente della commissione 

paritetica per i contratti collettivi di 

lavoro del settore automobile nel 

Canton Ticino, è stato brillan-

temente eletto nuovo membro 

del comitato centrale UPSA. Un 

valore aggiunto per il settore e, in 

particolare per il Ticino che avrà 

così una nuova voce a Berna. Ca-

menisch dirige, con la moglie che 

si occupa della parte amministra-

tiva, il garage di famiglia ereditato 

dal padre nel 1983. La Camenisch 

SA con sede a Porza, impiega 

dieci collaboratori e rappresenta 

le marche Peugeot e Toyota. 

ENRICO CAMENISCH
ELETTO NEL COMITATO 
CENTRALE  

DIETRO LE QUINTE 
DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE A CONTHEY  

Era il 1935 quando Emanuele Bianda inizia la sua attività proponendo la riparazione di motocicli, veicoli 
agricoli e biciclette nello stabile dell’ex Garage Franchini in Via Locarno ad Ascona

GARAGE CRISTALLINA DA 80 ANNI 
UN AFFIDABILE PUNTO DI RIFERIMENTO  

Sfogliando l’affascinante evoluzione 

commerciale del garage troviamo 

delle date chiave che ci permettono 

di capire le ragioni del successo di 

una brillante idea. Nel 1939 diventa 

Garage Taverna ed acquisisce la 

rappresentanza delle vetture inglesi 

Javelin e Standard. Alla fine della 

seconda guerra mondiale la sede 

viene trasferita nei pressi dell’aero-

dromo. Vent’anni più tardi il testimone 

viene consegnato al figlio Franco 

Bianda. Con la seconda generazione 

la conduzione del Garage Cristallina 

SA si amplia nella propria offerta 

con la rappresentanza delle marche 

Austin, Mini Morris e Jaguar. Nel 1996 

la conduzione del Garage Cristalli-

na SA passa nelle mani di Claudio 

Bianda, figlio di Franco, già introdotto 

nell’azienda di famiglia dal 1976. 

Da 80 anni un esempio di sana filoso-

fia, propria di un’azienda a conduzio-

ne familiare che ha sempre posto in 

primo piano la disponibilità e un serio, 

competente e professionale contatto 

con il cliente, i propri collaboratori e 

le marche rappresentate. Pregi che 

accompagnano fedelmente il garage 

nell’offerta e nelle migliorie dei 

servizi assicurati e tecnologicamente 

all’avanguardia.  

Oggi il Garage Cristallina, oltre a 

occuparsi della vendita delle marche 

Subaru, Kia e Honda, è un affidabile 

punto di riferimento per un qualitativo 

servizio di manutenzione e riparazione 

di automobili e veicoli commerciali di 

tutte le marche, con particolare orien-

tamento per i motori di manifattura 

inglese. Una brillante attività quella 

della famiglia Bianda presente ad 

Ascona con lo show-room, l’officina 

meccanica ed il magazzino ricambi. 

La direzione della filiale di Gordola 

è invece affidata al fratello Nicola e 

propone veicoli nuovi e d’occasione 

delle marche rappresentate al Garage 

Cristallina. Inoltre ci dice Claudio 

Bianda, abbiamo voluto intraprendere 

una nuova sfida aggiungendo la gam-

ma di veicoli commerciali della marca 

DSFK. Dei pratici furgoncini, leggeri, 

convenienti e affidabili da subito 

apprezzati dalla clientela per il loro 

funzionale utilizzo in ambiti diversi.

UPSA TICINO | AUTOINSIDE | Settembre 2015
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Nel primo semestre del 2015 il 

numero dei fallimenti è di nuovo 

aumentato in Svizzera. Particolarmen-

te colpito è stato soprattutto il settore 

dell’automobile. Secondo il presidente 

centrale Urs Wernli, tra le aziende 

fallite nessuna è iscritta all’UPSA. 

di un sostegno e di una consulenza 

mirata ai problemi reali del settore, sia 

Un indubbio segno di qualità e dei benefici per gli oltre 4000 membri 

Se spulciamo le statistiche delle 

vendite sembra propiro di si. Infatti 

tra le motorizzazioni convenzionali 

è il diesel a godere di un interes-

se sempre più ampio. Dopo esser 

rimasto inchiodato per tre anni a una 

quota di mercato del 37%, il motore 

ad accensione per compressione 

punta ora a un nuovo primato. Nei 
primi sette mesi del 2015 la quota 

dei diesel ha raggiunto il 37,8% e 
addirittura del 38,6% nel solo mese 
di luglio. Etrambe le cifre superano 

di un 1% circa i dati del periodo di 

confronto 2014.  

Anche le propulsioni alternative con-

tinuano ad essere più ambite rispetto 

all’anno scorso; con esattamente 

7900 veicoli, la relativa quota di mer-

cato è infatti pari al 4,1% (2014: 3%).

parte dell’UPSA nazionale, sia delle 

sue sezioni regionali. 

Il presidente Wernli presume che 
la causa sia da ricercarsi princi-
palmente nel settore dopo vendita 

e richiama l’attenzione sul fatto che 

la redditività nel settore dei garage 

diminuisce costantemente.

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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I RISULTATI DEI 
TEST ATTITUDINALI 2015 

Al Centro di Formazione Professionale UPSA di Biasca si sono conclusi 
i 12 test attitudinali svolti nell’anno scolastico 2014-2015.
I risultati ottenuti per i tre profili professionali:

Meccatronico
26

63
69

Meccanico di manutenzione
Assistente di manutenzione

LE ULTIME NOVITÀ 
SU UPSA-TI.CH
Si tratta di un’interessante finestra di-
sponibile sul nostro nuovo e ricco sito 
che, giorno per giorno, vi permette in 

pochi minuti di conoscere le informazioni d’attualità che interessano 
il nostro settore. 

L’AREA RISERVATA AI SOCI È STATA ATTIVATA. 
L’acceso è garantito a tutti i soci con il Login, come ci indicato Aldo 
Stoffel responsabile della gestione del sito in lingua italiana.  Al momento 
sono disponibili il verbale agosto 2015, diverse importanti informazioni 
per i Soci e una guida per una competente consulenza giuridica.

IL SAN GOTTARDO ALL’ULTIMO 
POSTO DELLA CLASSIFICA 
CON IL RISCHIO “ELEVATO”
In un’inchiesta comparativa internazionale sulla sicurezza pro-
mossa dal club automobilistico tedesco ADAC, che ha interessato 
20 gallerie autostradali, il tunnel autostradale del San Gottardo 
risulta posizionarsi all’ultimo rango. 

Il rischio di incidenti è infatti considerato “elevato”. Questo risultato nega-

tivo è principalmente dovuto al traffico bidirezionale senza nessuna sepa-

razione per i due sensi di marcia e dall’assenza di corsie di emergenza nel 

tunnel già molto stretto. Solamente la realizzazione di un secondo tubo di 

risanamento permetterà di ridurre sensibilmente il rischio di incidenti. 
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