
Rapporto annuale 2015



UPSA/AGVS – 2

Prefazione del Comitato centrale

2015: un anno straordinario da vari punti di vista

Il 2015, che rimarrà particolarmente impresso nella storia 

dell’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA), 

è iniziato subito con un bel botto:

Con ripercussioni durevoli su tutto il ramo dell’automobile, l’anno 

è iniziato con lo « shock del franco svizzero », i cui effetti si 

 sen tono ancora oggi. Dopo che il 15 gennaio 2015, in seguito a 

perdite sempre più grandi, la Banca nazionale svizzera ha 

deciso di abolire il limite minimo di cambio di abolire la soglia 

di cambio fisso di franchi 1.20 per 1 euro, quest’ultimo è 

temporaneamente sceso di oltre il 20 percento nei confronti 

del franco svizzero. Praticamente tutte le case costruttrici 

hanno provveduto a ridurre i prezzi tramite sconti o riduzioni sul 

prezzo di vendita dal 15 al 18 percento. A beneficiarne sono 

stati gli acquirenti, che mai prima d’ora avevano avuto un tale 

potere d’acquisto nel campo dell’automobile. A farne le 

spese, invece, sono stati e sono tuttora gli importatori, i garagi

sti e le concessionarie. L’intero parco di veicoli svizzero ha 

subito una enorme riduzione di valore, pari a circa tre miliardi. 

Anche il mercato delle auto d’occasione ha registrato una 

massiccia diminuzione dei prezzi. Anche i proprietari privati di 

automobili si sono resi conto che il valore di ripresa del loro vei

colo usato è sceso del 20 percento circa. Sia i mezzi di comuni

cazione che le associazioni dei consumatori hanno riservato 

una grande eco a questi massicci cali di prezzo. Con il risultato 

che le vendite di auto nuove sono inaspettatamente salite a 

324 000 unità. Anche in questo caso chi ci ha perso è il garagista 

rappresentante di marca che, assieme all’importatore è stato 

costretto a compensare almeno in parte l’erosione dei prezzi 

con la vendita di quantitativi più alti. Insoddisfacente è stato 

di conseguenza l’andamento dei margini nel segmento delle 

auto nuove. La tendenza nel settore verso un aumento dei 

garage che rinunciano alla compravendita di auto si è ulterior

mente consolidata. Come conseguenza di questa evoluzione, il 

settore delle autofficine e dell’After Sales è chiamato a fare 

ancora di più per sostenere gli utili delle aziende. Si tratta di 

un’evoluzione che intendiamo tenere sotto stretta osservazione.

La decisione del Consiglio federale di spostare di 2 anni il con

trollo tecnico dei veicoli leggeri (CVM) dopo la prima immatri

colazione, passando dagli attuali quattro a un massimo di sei 

anni, ha prodotto importanti ripercussioni negative sul carico di 

lavoro nel settore dell’automobile e sulla sicurezza della circola

zione. Grazie ad una intensa campagna che mirava a mantenere 

la precedente regolamentazione, siamo riusciti a contenere i 

danni. Per lo meno ora in molti cantoni i veicoli vengono convo

cati prima rispetto a quanto avvenisse in precedenza, circo

stanza che genera un tendenziale aumento dei controlli. Dopo il 

nostro pluriennale impegno per continuare a garantire alle 

autofficine svizzere un minimo di tutela contro lo strapotere delle 

case costruttrici, a metà anno la Commissione della concor

renza ha confermato il prolungamento della Comunicazione 

Autoveicoli (REG) almeno sino alla fine del 2022. Rimangono 

così in vigore i termini di preavviso di due anni e l’obbligo per 
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l’importatore di consentire la vendita di più marche all’interno 

della stessa azienda. L’importanza di questo regolamento per il 

settore dell’automobile è dimostrata da due fattori osservati 

nei paesi europei dal 2013 (anno in cui è cessata la tutela della 

REG): il rapido sfoltimento della rete di concessionarie e la 

 formazione di grandi gruppi. 

Gravi danni sono stati subiti dal ramo dell’automobile in seguito 

allo scandalo legato alla manipolazione dei controlli sui gas di 

scarico delle auto nuove da parte della Volkswagen negli Stati 

Uniti. Oltre al lavoro supplementare richiesto al servizio di 

assistenza clienti, l’immagine del settore ha subito un brutto 

colpo per quanto riguarda la credibilità dei valori su consumi 

ed emissioni. In questa fase l’UPSA si è concentrata soprattutto 

sul sostegno alle autofficine mediante strumenti per l’argomen

tazione nei confronti dei clienti più incerti, sfruttando al tempo 

stesso l’occasione per far conoscere a un pubblico ancora più 

vasto il CheckEnergeticaAuto (AEC), il servizio dell’UPSA che 

contribuisce ad abbattere le emissioni.

Dopo le elezioni federali dello scorso autunno‚ anche grazie 

all’elezione di parlamentari vicini alla nostra Unione‚ il ramo 

dell’automobile può ora contare su una situazione nettamente 

meglio disposta nei confronti delle auto, delle strade e delle 

aziende. Il clima complessivamente molto più borghese del 

Parlamento permette di sperare che le questioni politiche 

 trovino più ascolto di prima e che esista la possibilità di creare 

basi più corrette per il finanziamento delle strade. 

Come potete vedere, anche nel corso di questo esercizio il 

Comitato centrale, la direzione, i quadri e tutti i collaboratori si 

sono occupati di numerosi argomenti e questioni. Per lo svol

gimento delle molteplici e complesse funzioni possiamo 

 contare da ormai oltre due anni sulla moderna infrastruttura 

Mobilcity. I nuovi locali dedicati alla formazione, agli esami, 

ai seminari, agli uffici e alla ristorazione ci offrono i presupposti 

ideali per dare il meglio. I partecipanti agli eventi, ai corsi, alle for

mazioni e gli esami presso Mobilcity – in costante crescita – sono 

molto soddisfatti dell’infrastruttura. In collaborazione con le 

associazioni partner, l’UPSA è responsabile per il funzionamento 

di Mobilcity e farà tutto il possibile affinché questo importante 

polo tecnologico possa consolidare ulteriormente la sua leader

ship nel settore delle infrastrutture al servizio della categoria. 

Il Comitato centrale ringrazia per la dedizione ed il sostegno 

i collaboratori della sede centrale e tutti coloro che si 

 impegnano nelle varie funzioni per il successo comune.

Cordiali saluti

Per il Comitato centrale

Urs Wernli, presidente centrale
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I servizi dell’UPSA sono molto variega
ti e offrono un interessante valore 
aggiunto ai soci dell’Unione. Tra le 
altre cose, i garagisti dell’UPSA benefi
ciano dell’impegno politico del loro 
rappresentante di categoria a favore di 
un settore delle autofficine più rimune
rativo. Oltre a temi legati all’ecologia e 
mirati al consolidamento dell’immagi
ne (come il CheckEnergeticaAuto e il 
manuale per la protezione dell’ambien
te), nel 2015 ci siamo occupati anche di 
numerosi progetti rivolti al futuro.

CheckEnergeticaAuto (CEA)
Nell’anno sinora più fertile per il 
CheckEnergeticaAuto (CEA) sono stati 
svolti 6278 check, dall’inizio del progetto 
complessivamente 15 000. Tale risultato 
corrisponde a un risparmio di 7,7 milioni 
di litri di carburante e 18 000 tonnellate di 
CO2. Nonostante nel frattempo il prezzo 
del carburante sia diminuito, ciascun auto
mobilista può in questo modo ancora 
 risparmiare tra i 300 e i 400 franchi l’anno. 
Nel 2015 i garagisti abilitati a offrire il 
CEA hanno beneficiato del nuovo sito 
web e, grazie al sostegno di 
SvizzeraEnergia, anche degli incentivi 
sotto forma di premi in denaro e omaggi 
per il clienti. L’UPSA ha inoltre lanciato il 
premio «Garagista CEA del mese», 
un’azione che grazie all’eco positiva 
verrà continuata anche nel 2016.

Aggiornamento del manuale per la 
protezione dell’ambiente
Per fare in modo che i garagisti siano 
sempre in linea con gli ultimi aggiorna
menti della legislazione ambientale, alla 
fine del 2015 è stato rielaborato il manua
le per la protezione dell’ambiente. 
Modifiche importanti sono state apporta
te ad es. a livello di caratterizzazione dei 
prodotti chimici o di dichiarazione dei rifiuti 
speciali. La spedizione del manuale è 
avvenuta nei tempi previsti e in modo 
efficiente sotto il profilo delle risorse 
tramite un messaggio email contenen
te il link per il download elettronico e 
la fattura elettronica.

Mercato degli pneumatici e certificati 
di emissione 
Un grosso cambiamento nei processi di 
officina e a livello di consulenza dei clien
ti è stata l’introduzione, diventata nel 
frattempo obbligatoria per la maggior 
parte delle auto nuove, dei sistemi di 
controllo della pressione degli pneumati
ci, soprattutto per quanto riguarda i vei
coli dotati di sensori montati nelle ruote. 

Gli pneumatici e la relativa pressione 
saranno anche al centro di un progetto 
che l’UPSA ha avviato nel 2015 e che 
verrà lanciato nel corso di quest’anno. Si 
tratta di un programma di tutela dell’am
biente ufficialmente riconosciuto con il 
quale i garagisti dell’UPSA avranno la 
possibilità di fare qualcosa di buono per 
l’ambiente e per i loro clienti: regolare 
una pressione di 0,3 bar in più in occasio
ne di ogni intervento di manutenzione o 
di sostituzione degli pneumatici. Grazie al 
risparmio di CO2 conseguito e alla vendi
ta dei certificati di emissione, i garagisti 
riceveranno un «franco per il clima» per 
ciascun veicolo con pressione degli 
pneumatici ottimizzata.

Serate a tema sul carsharing
Quest’anno l’UPSA ha organizzato nella 
Svizzera tedesca, in collaborazione con 
l’Accademia della mobilità, varie serate a 
tema dedicate al carsharing. L’obiettivo 
era la sensibilizzazione dei garagisti su 
questo argomento che sta diventando 
sempre più importante per la popolazione 
urbana. Il fatto che tutte queste serate 
abbiano richiamato numerosi partecipanti 
dimostra che anche molti soci dell’UPSA 
hanno già riconosciuto questa tendenza. 
Insieme ai principali operatori economici, 
l’UPSA sta verificando possibili collabora
zioni: nelle aree urbane il trend di non 
possedere più un’auto, ma di condividerla 
quando serve, continua infatti ad aumen
tare anche nel nostro paese. 

Collaborazioni con i partner
Dall’ultimo adeguamento strutturale del 
2004, l’UPSA ha continuato a perfezio
nare le proprie collaborazioni con i vari 
partner fornitori di servizi. Oggi è disponi
bile una vasta gamma di servizi che copre 
praticamente tutti i settori dell’After 
Sales e dell’amministrazione di un’autoffi
cina. Attualmente i soci dell’UPSA pos
sono ad esempio beneficiare di agevola
zioni e offerte esclusive presso diverse 
compagnie assicurative (assicurazione di 
persone e di cose, tutela legale e previ
denza per la vecchiaia, garanzia per auto 
d’occasione), di condizioni speciali per i 
servizi finanziari e telefonici, di sconti spe
ciali sul materiale per ufficio oltre che della 
possibilità di creare attestati di lavoro con 
uno strumento online. La gamma delle 
 offerte viene costantemente ampliata. 

Ampliamento «Servizi centrali»
Con il nome «Servizi centrali», la sede 
centrale dell’UPSA a Berna potenzia 
 costantemente le proprie offerte destina
te alle sezioni e ai partner di categoria. 
A rivolgersi alla sede centrale dell’UPSA 
per i servizi di segreteria, finanziari o 
IT sono al momento numerose sezioni 
dell’UPSA, l’associazione ParkingSwiss 
e la comunione di comproprietari di pro
prietà per piani Mobilcity. Gli introiti che 
ne derivano contribuiscono a cofinanziare 
le offerte di comunicazione o di forma
zione continua a favore dei soci. 

Mobilcity
Nel dicembre del 2015, il centro di com
petenza per l’auto e i trasporti Mobilcity 
ha festeggiato il suo secondo compleanno. 
Il tasso di utilizzazione del centro aumenta 
costantemente e i visitatori si trovano a 
loro agio. Anche in virtù del suo strategico 
posizionamento a Berna, Mobilcity si è 
 dimostrata una valida risorsa per esami, 
corsi, formazioni e incontri di qualsiasi tipo.

Markus Aegerter
Servizi / After Sales

Settore Servizi / After Sales

Valore aggiunto per i soci

Utilizzata al meglio: la Mobilcity ai margini della 
città di Berna.

Nuovo di zecca: il sito web del 
CheckEnergeticaAuto.
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Il 2015 è stato un anno con alcuni 
bassi, ma anche con numerosi alti: tra 
i primi rientrano senza dubbio la sva
lutazione del franco svizzero da parte 
della Banca nazionale svizzera e il 
 previsto prolungamento degli interval
li del CVM per i veicoli pesanti; tra i 
secondi va invece sicuramente ricor
dato il prolungamento della Comuni
cazione Autoveicoli.

Queste tre circostanze hanno caratte
rizzato il settore commerciale nel 2015. 
Il primo shock per il commercio è arrivato 
già a metà gennaio 2015 con l’abolizione 
della soglia minima di cambio euro  fran
co svizzero. Come era già successo nel 
2011, il commercio svizzero si è trovato 
di nuovo sotto la minaccia di un’ondata di 
importazioni dirette, perché non era più 
in grado di tenere il passo con i prezzi delle 
auto nuove vendute sui mercati esteri. 
Molti degli importatori hanno tuttavia rea
gito molto rapidamente a questa nuova 
situazione valutaria e aiutato così in modo 
mirato il commercio: rispetto all’anno pre
cedente, nel 2015 la percentuale di im
portazioni dirette è così aumentata «solo» 
del 4,5%.

Una buona notizia è giunta invece verso 
la metà del 2015: il 29 giugno 2015 la 
COMCO ha sottoposto a revisione la co
municazione del 21 ottobre 2002 riguar
dante la valutazione degli accordi verticali 
nel settore del commercio di autoveicoli 
(Comunicazione Autoveicoli) decidendone 
la proroga sino al 31 dicembre 2022. La 
revisione della Comunicazione Autoveicoli 
ha confermato punti molto importanti 
per il commercio, come ad es. il mercato 
multimarca o i termini di preavviso, 
mettendo tuttavia in dubbio altri aspetti, 
come ad es. la clausola di locazione o il 
diritto sinora sancito a un contratto di 
assistenza: l’UPSA continuerà a impe
gnarsi a favore di queste importanti que
stioni per i garagisti.

Con lo scandalo sui gas di scarico emer
so in casa VW, nel mese di settembre 
2015 è arrivato il secondo grande shock 
per il settore dell’automobile. Per il setto
re commerciale si prevedono conse
guenze e problemi di ampia portata che 
sarà necessario risolvere nel 2016.

Nonostante un 2015 dominato da condi
zioni generalmente difficili, grazie all’e
norme impegno del commercio nel seg
mento delle auto nuove è stato comun
que registrato un aumento del 7,2% sul 
mercato delle nuove immatricolazioni e del 
2,4% sul mercato dell’usato. A prescinde
re dai volumi positivi, le aziende hanno tut
tavia dovuto continuare a lottare contro il 
continuo assottigliamento dei margini.

Un filmato sull’UPSA e sull’intero 
settore
Il filmato illustra in quale campo minato 
deve muoversi oggi il garagista e con 
quali sfide deve confrontarsi. Il messag
gio fondamentale trasmesso dal video 
può essere sintetizzato in questo modo: 
anche in futuro l’auto sarà parte integran
te della mobilità, quindi il settore  stesso 
delle autofficine avrà un futuro. Si tratta 
di un segnale importante per tutti i giova
ni che oggi pensano a quale professione 
imparare. Contemporaneamente il filmato 
mostra anche l’importante ruolo del gara
gista per la sicurezza sulle strade.Last but 
not least, viene anche sottolineata l’impor
tanza della politica e il crescente impegno 
dell’Unione in questo campo. Il filmato 
 richiama inoltre l’attenzione sui cambia
menti della mobilità, illustrando come essi 
non comportino solo pericoli, ma anche 
nuove opportunità. Contempo raneamente 
viene sfruttata l’occasione per presentare 
brevemente l’UPSA nel suo ruolo.

Dibattito sugli intervalli di controllo 
dei veicoli utilitari pesanti 
Dopo le accese discussioni intorno alla 
modifica degli intervalli di controllo dei 
veicoli leggeri che avevano caratterizza
to l’anno precedente, nel 2015 il Parla
mento si è occupato degli intervalli di 
controllo dei veicoli pesanti. Nel quadro 
della successiva consultazione, l’Ufficio 
federale delle strade (USTRA) ha pre
sentato una proposta per prolungare il 
primo intervallo di controllo dall’attuale 
un anno a tre anni. Nell’ottica della 
massima sicurezza possibile della circo
lazione e nell’interesse dei propri soci, 
l’UPSA si è invece impegnata con ar
gomenti fondati per una modifica più 
 moderata degli intervalli di controllo. 
A tal fine ha richiesto un parere giuridi
co, svolto sondaggi tra i soci, raccolto 
fotografie dei difetti, condotto colloqui 
con le autorità e motivato al sostegno 
le altre organizzazioni. La decisione sui 
futuri intervalli verrà presa probabilmente 
verso la metà del 2016.

Colazione dal garagista
Nel quadro dei lavori di preparazione 
della rivista AUTOINSIDE e del sito in
ternet dell’UPSA, il team redazionale 
dell’UPSA ha lanciato la «Colazione dal 
garagista». In questo contenitore reda
zionale, il team presenta ogni volta il 
ritratto di un’azienda iscritta all’UPSA 
per scoprire e raccontare ancora di più 
le sfide quotidiane che i garagisti 
dell’UPSA devono affrontare. Questa 
rubrica punta a raccogliere le preoccu
pazioni e le soddisfazioni del singolo socio 
dell’UPSA, con l’obiettivo di ottenere 
una maggiore comprensione delle esi
genze e delle sfide dei garagisti anche 
al di fuori dell’Unione. La prima «Colazione 
dal garagista» si è svolta nel mese di 
ottobre 2015 e altre sono previste per 
il 2016.  

Misure di comunicazione nel  
settore della formazione e formazione 
continua
Dopo il lancio del nuovo sito web pro
fessioneauto.ch, nel 2015 sono state 
 realizzate ulteriori misure nel settore 
della comunicazione.

Con l’avvio dei WorldSkills 2015 a São 
Paulo è stato pubblicato il primo blog 
sulle professioni dell’auto. Olivier Maeder, 
responsabile del settore Formazione e 
formazione continua, ha raccontato dal 
vivo le varie gare. Ai suoi articoli si sono 
aggiunti diversi contributi sulle fiere regio
nali delle professioni e vari post che 
hanno aperto una finestra su una clas
se di meccatronici d’automobili al loro 
primo anno di tirocinio. Gli articoli posso
no essere consultati all’indirizzo profes
sioneauto.ch/blog.

L’account di Facebook all’indirizzo facebo
ok.com/myfuture.agvs cresce costante
mente e alla fine del 2015 aveva già tota
lizzato ben 1800 «Mi piace».

Katrin Portmann, responsabile del settore * 
Commercio / Comunicazione

Settore Commercio / Comunicazione

Lo shock del franco e il CVM

*Fino al 12.02.2016. Testo redatto da Monique Baldinger, Jennifer Isenschmid, Markus Peter e Tobias Treyer

Veicola i nostri messaggi fondamentali e illustra l’importanza del ruolo dei garagisti: il nuovo filmato dell’UPSA.
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Settore Formazione e formazione continua

WorldSkills 2015 in Brasile: straordinaria performance di Jean Trotti

Dai campionati svizzeri ai campionati 
mondiali delle professioni, il settore 
svizzero dell’automobile fa sempre 
una bella figura a livello nazionale e 
internazionale. I nostri campioni sono 
anche il vanto di un intero settore, 
che anche grazie a loro ottiene consa
pevolezza di sé.

Buoni risultati ai campionati mondiali 
delle professioni
Grazie al suo nono posto conquistato in 
Brasile, Jean Trotti rimane nella Top Ten 
dei campionati mondiali delle professioni 
nella categoria «Automobile Technology». 
Lo svizzero Fabian Britt, che gareggiava 
per il Principato del Liechtenstein, ha otte
nuto un ottimo 13° posto su un totale di 
40 concorrenti. L’UPSA coglie l’occasione 
per congratularsi per questi brillanti 
piazzamenti che hanno meritato un 
«Medaillon of Excellence» (diploma).

A causa del rapido progresso tecnologico, 
le nostre professioni richiedono sempre 
qualifiche al passo coi tempi. Ciò contri
buisce anche a far sì che le professioni 
nel settore dell’automobile rimangano 
interessanti agli occhi dei giovani, secon
do il nostro motto «Le professioni 
dell’auto avranno un futuro».

Revisione della formazione tecnica  
di base
L’analisi sul campo relativa alla formazione 
di base di 3 anni per diventare meccanico 
di manutenzione (MMA) per automobili e 
alla formazione di base di 4 anni per 
diventare meccatronico d’automobili (MA) 
si è conclusa alla fine di gennaio 2015. 
Per ciascuna professione è stato creato 
un profilo di attività dal quale è poi stato 
sviluppato un profilo di qualificazione. Il 
profilo di qualificazione del meccatronico 
d’automobili presenta 5 campi di qualifi
cazione, quello del meccanico di manu
tenzione per automobili 4 e quello della 
formazione di base (AMA) biennale 3. 

Per l’elaborazione del piano di formazio
ne, del programma di studi per la scuola 
professionale e del programma di forma
zione per l’azienda come pure per i corsi 
interaziendali sono stati creati cinque 
gruppi di lavoro. Questi gruppi – formati 
da oltre 50 soci molto impegnati prove

nienti da tutte le regioni linguistiche, dalle 
aziende, dai corsi interaziendali e dalle 
scuole professionali – provvederanno a 
elaborare entro la fine di febbraio 2016 gli 
obiettivi particolari delle singole formazioni 
di base. Nel 2015 le varie commissioni 
(CFP, Commissione S&Q, Commissione 
veicoli utilitari, Commissione di revisione 
e Gruppo di controllo) si sono occupate 
intensamente della revisione delle for
mazioni tecniche di base. 

Formazione di base commerciale: 
prima PQ
In tutta la Svizzera oltre 10 000 persone in 
formazione (di cui 98 nel «Settore dell’au
tomobile») hanno svolto la prima procedu
ra di qualificazione secondo OFor 2012. 
L’esame finale aziendale è costituito da 
una prova scritta e da una prova orale 
suddivisa in una simulazione di ruolo e un 
colloquio tecnico. Per i formatori profes
sionali responsabili, la commissione FBC 
ha svolto cinque corsi regionali per l’at
tuazione della formazione di base com
merciale nel «Settore dell’automobile» 
secondo OFor 2012. 

Collaborazione con gli importatori 
(alta tensione)
Nel corso di due sedute con diversi 
importatori sul tema della formazione nel 
settore dell’alta tensione, è stato concor
dato lo svolgimento di un corso comune 
della durata di un giorno che verrà rico
nosciuto anche dagli importatori. Questo 
modulo di base, che si concluderà con un 
test, si occupa delle nozioni fondamentali 
e della sensibilizzazione dei partecipanti 
sul tema dell’alta tensione.

Esami professionali di meccanico dia
gnostico d’automobile e coordinatore 
d’officina nel ramo dell’automobile
Nel 2015 sono state complessivamente 
1180 le persone che hanno svolto un 
esame dei campi di competenza Z di 
meccanico diagnostico d’automobile e coor
dinatore d’officina nel ramo dell’automo
bile secondo il regolamento d’esame del 

novembre 2014, 899 (76,2%) delle quali lo 
hanno superato. Nel 2016 la maggioranza di 
questi candidati parteciperà all’esame finale 
per diventare meccanico diagnostico d’au
tomobile. Inoltre, circa 30 persone – di cui 
6 della Svizzera romanda – parteciperanno 
all’esame professionale per diventare coor
dinatore d’officina nel ramo dell’automobile.

Nel 2015, 179 meccanici diagnostici d’auto
mobile diplomati e una meccanica diagno
stica d’automobile diplomata così come due 
coordinatori d’officina nel ramo dell’automo
bile hanno superato con successo l’esame 
e ottenuto il loro attestato professionale.

Nuovo esame professionale superiore 
con diploma federale
Nel settembre 2015 si è svolto per la 
prima volta il nuovo EPS per diventare 
diplomato in economia aziendale nel 
ramo dell’automobile con attestato fede
rale secondo il regolamento di febbraio 
2014, al quale erano presenti 20 candida
ti. Lo svolgimento degli esami così come 
la presentazione degli esercizi sono stati 
ricreati ex novo. Tramite un apposito 
corso preliminare, gli esperti sono stati 
preparati al meglio per affrontare questo 
complesso esame.

Restauratore di automobili
Diversi soggetti interessati come l’UPSA, 
l’Unione svizzera dei carrozzieri (USIC) e 
l’IgFS (il gruppo d’interessi svizzero per il 
restauro di automobili) hanno siglato un 
accordo impegnandosi a offrire insieme 
una formazione continua in questo settore. 
In sette diverse regioni sono stati organiz
zati eventi informativi per la nuova forma
zione. Quest’ultima è partita per la prima 
volta il 27 novembre 2015 a Weinfelden 
con il modulo «Trasmissione», al quale 
hanno partecipato 15 persone. Si prevede 
la possibilità di concludere questa forma
zione con un attestato professionale fede
rale di restauratore di automobili. 

Business Academy
Nuovi seminari come «Workshop radio 
digitale DAB+», «Social media nella vendi
ta di auto» e «Workshop colloqui con i col
laboratori» sono stati sviluppati, svolti e fre
quentati con entusiasmo da numerosi soci.

Soluzione settoriale SAD 
Lo svolgimento dei corsi di formazione di 
base per la soluzione online «asacontrol» 
nelle varie regioni linguistiche è stato un 
successo. Inoltre è stata promossa inten
samente la collaborazione con gli organi 
di controllo e la soluzione settoriale 
 presentata presso diverse manifestazioni 
regionali. Infine è stato creato un pro
gramma di promozione dei soci per gli 
anni 2016  2019. 

Olivier Maeder, responsabile del settore 
Formazione e formazione continua

L’UPSA ha accolto Jean Trotti e Michel Tinguely 
consegnando loro una fascia. Un grande ringrazia
mento è andato contemporaneamente a Michel 
Tinguely che dopo 20 anni di attività come esper
to dei WorldSkills ha ceduto lo scettro a Flavio 
Helfenstein, anch’egli presente in veste di mem
bro della squadra SwissSkills.

Controllare e sottoporre a manutenzione i veicoli a motore

AMA / MMA / MA
Sostituire le parti soggette a usura

AMA / MMA / MA
Assistere durante i processi aziendali

AMA / MMA / MA
Riparare i danni

MMA / MA
Diagnosticare i sistemi meccatronici

MA

Profilo di qualificazione
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Sezione

AG

BE

BS/BL

FR

GE

GL

GR

JU

NE

SG/AI/AR/FL

SH

SO

SZ

TI

TG

UR

VD

VS

LU/OW/NW

ZG

ZH

Totale

Soci passivi  

Dati e fatti

Sviluppo dei soci dal 2011 al 2015

Alla fine del 2015, l’UPSA contava nelle 
sue sezioni sparse su tutto il territorio 
svizzero 3899 aziende associate. 
L’Unione ha così registrato un calo di 
56 soci rispetto all’anno precedente.

Le sezioni di Zurigo (546 aziende associa
te) e Berna (472 aziende associate) guida
no la classifica. La crescita maggiore è 
stata registrata dalle sezioni Basilea Città 
e Campagna e San Gallo / Appenzello / 
Principato del Liechtenstein (+5).

Fine
2011

344

576

148

176

99

30

196

78

290

51

146

96

200

149

32

320

176

246

42

560

3955

38

Fine
2012

343

574

151

173

94

31

199

75

285

50

145

98

196

152

31

313

177

254

41

562

3944

36

Fine
2013

345

577

153

178

95

32

200

74

292

50

147

98

193

151

30

319

174

260

41

562

3971

38

Fine
2014

340

483*

157

175

93

32

192

86*

77

321

50

149

96

188

148

29

309

170

263

42

555

3955

38

Fine
2015

328

467*

162

175

93

28

191

90*

76

326

50

148

94

183

145

27

296

168

263

43

546

3899

41

+/–

12

16

+5

4

1

+4

1

+5

1

2

5

3

2

13

2

+1

9

56

Numero di soci per sezione

Suddivisione per regioni linguistiche 
La percentuale di aziende associate di lingua tedesca è scesa lievemente dal 
72,2 al 72,3 percento rispetto al totale. Nella Svizzera romanda è presente il 
23,0 percento dei soci, nel Canton Ticino il 4,7 percento.

Svizzera tedesca

Svizzera romanda

Ticino

Totale

2011
 2906

 849

 200

 3955

2012
 2916 

 832 

 196 

 3944

2013
 2938 

 840 

 193 

 3971

 2014
 2857 

 8910

 188 

 3955

 2015
 2818 (72,3 %)

 898 (23,0 %)

 183 (4,7 %)

 3899

Fonte: stradasvizzera

2009 2010 2011 2012 2013 2014
30 611 Dati non disponibili 33 987 34 368 33 335 33 089

Cifra d’affari del settore delle autofficine (in milioni di CHF) 
Nel 2014 le autofficine hanno di nuovo registrato un calo del fatturato rispetto 
al 2013.

* Dal 2014 la sezione JU è indipendente

Avvicendamenti nel 2015
Nel settore Servizi / After Sales si è aggiunta alla squadra Savina Sulmoni 
(collaboratrice backoffice consulente clienti e partner fornitori di servizi), nel 
settore Commercio/Comunicazione Raphael Kummer (collaboratore giuridi
co) e nel settore Finanze Markus Christen (contabile). Per l’esercizio della 
Mobilcity è stata assunta Gorica Janjusevic (receptionist).

Cogliamo l’occasione per ringraziare Caroline Baumgartner, Manfred 
Eberhart, Gianluca Esposito e Stefano Leuenberger per il loro impegno in 
seno all’UPSA. 
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I volti del Comitato centrale

Comitato centrale
Il Comitato centrale è l’organo direttivo dell’UPSA, che rappre
senta l’Unione verso l’esterno. Nel quadro delle delibere 
dell’assemblea dei delegati e delle linee guida raccomandate 
dalla conferenza dei presidenti, il Comitato – formato dal 

Enrico Camenisch
Membro, settore Fondo per 
la formazione professionale

presidente, da due vicepresidenti e da sette altri  
membri – svolge tutte le attività necessarie per raggiungere  
i suoi obiettivi.

Urs Wernli 
Presidente centrale e membro 
del comitato presidenziale

Manfred Wellauer
Vicepresidente e membro 
del comitato presidenziale

CharlesAlbert Hediger
Membro, settore Formazione 
professionale

Dominique Kolly
Membro, settore  
Veicoli utilitari

Pierre Daniel Senn
Vicepresidente e membro 
del comitato presidenziale

René Degen 
Membro, settore Servizi / 
After Sales

Kurt Aeschlimann
Membro

Markus Hesse
Membro, settore 
Commercio

Nicolas Leuba
Membro settore 
Assicurazione sociali
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Markus Christen 
Esperto contabile

Formazione e formazione continua

La segreteria direzione generale e la finanza

La Direzione generale e la sede centrale

La sede centrale dell’UPSA è un centro di servizi costante
mente impegnato a ottimizzare l’offerta di prestazioni riservate 
ai propri soci. Essa è formata dalla Direzione generale e dai 

settori Finanze, Formazione e formazione continua, 
Commercio / Comunicazione e Servizi / After Sales.

Direzione generale
Nella sua veste di supremo organo direttivo, la Direzione 
generale elabora le strategie e i piani per conto del CC e 
garantisce la loro attuazione coordinata. La Direzione generale 
si occupa delle principali questioni dell’Unione e, attraverso il 
coordinamento e gli accordi reciproci, garantisce che l’operato 
delle singole commissioni e sezioni si svolga nell’interesse  
dei soci.

Urs Wernli, presidente centrale

Pierre Daniel Senn, vicepresidente

Manfred Wellauer, vicepresidente

Markus Aegerter, responsabile del settore Servizi / After Sales

Olivier Maeder, responsabile del settore Formazione e formazione continua

Katrin Portmann, responsabile del settore Commercio / Comunicazione

Monique Baldinger 
Responsabile della segreteria 
della direzione generale

Flavia Del Colle 
Collaboratrice specialista 
finanze

Arnold Schöpfer 
Responsabile del progetto 
formazione tecnica di base e 
formazione professionale

Karl Baumann 
Responsabile di 
progetto

Olivier Maeder 
Responsabile di settore / 
Membro della direzione 
generale

Philipp Lendenmann 
Collaboratore specialista

Jürg Fluri 
Responsabile Formazione 
professionale

Hansruedi Ruchti 
Responsabile Tecnica / 
Sicurezza / Facility 
Management

Sandra Nützi 
Collaboratrice specialista

Brigitte Hostettler 
Collaboratrice specialista

Manuela Jost 
Assistente del responsabile 
di settore

Markus Schwab 
Assistente tecnico 
Tecnica automobilistica
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Servizi / After Sales

Markus Aegerter
Responsabile di settore / 
Membro della direzione 
generale

Franz Galliker 
Consulente clienti del 
servizio esterno

Kurt Pfeuti 
Consulente clienti del 
servizio esterno

Erika Castrighini 
Receptionist

Heinz Kaufmann 
Consulente clienti del 
servizio esterno

Christa Rothenbühler 
Servizi centrali

Christine Holzer 
Collaboratrice specialista 
Ispettorato dei distributori

Gorica Janjusevic 
Receptionist

Hannelore Pudney 
Receptionist / 
Collaboratrice specialista 
Fondo per la formazione 
professionale

Gustavo Ciardo 
Consulente clienti del 
servizio esterno

Roland Mathys 
Facility Manager

Irene Schüpbach 
Responsabile Servizio 
esterno / Servizi

Margareta Franz 
Collaboratrice specialista 
Ispettorato dell'ambiente

Markus Peter 
Responsabile Tecnica 
 automobilistica & Ambiente

Savina Sulmoni 
Backoffice

Natascha Tritten 
Collaboratrice specialista

Commercio / comunicazione

Jennifer Isenschmid 
Responsabile del progetto 
Comunicazione

Gabriel Bär 
Collaboratore specialista Fondo 
per la formazione professionale

Katija Tallarini 
Collaboratrice specialista 
Assistenza ai soci

Raphael Kummer 
Collaboratore giuridico

Alain Kyd 
Responsabile 
Amministrazione

Olivia Solari 
Giurista MLaw

Katrin Portmann
Responsabile di settore / 
Membro della direzione 
generale

Martina Sommer 
Assistente della responsa
bile di settore

Arjeta Berisha 
Impiegata di commercio 
in formazione

Dati aggiornati al 31 dicembre 2015
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