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Rapporto annuale 2017, preambolo del Comitato centrale

Il ruolo del garagista è destinato a cambiare

I garagisti sono imprenditori con un 

futuro. I 90 anni di storia dell’Unione 

professionale svizzera dell’automo-

bile (UPSA) lo sottolineano in modo 

inequivocabile. Gli sviluppi del settore 

sono stati sempre caratterizzati da 

sfide, ma anche da opportunità, in un 

contesto in costante mutamento.

Nel 2017 l’Unione professionale svizzera 

dell’automobile ha potuto volgere lo 

sguardo indietro a nove decenni di 

successi. L’UPSA è stata infatti fondata il 

29 luglio 1927 da 16 garagisti di Basilea, 

Lucerna, Stans e Zurigo come associa-

zione protezionistica per tutelare gli 

interessi dei garagisti. La decisione di 

creare un gruppo di interessi era 

motivata dalla convinzione che insieme 

fosse possibile difendere molto più 

efficacemente le cause della categoria e 

ottenere condizioni quadro migliori. Poter 

parlare con una forte voce comune al 

mondo politico e alla società sarebbe 

stato possibile solo se i singoli si fossero 

riuniti in un’associazione.

Oggi è ancora esattamente così. Anche 

nell’attuale visione e strategia, questa 

convinzione alimenta tutte le responsabi-

lità nelle nostre più svariate funzioni e 

attività. Giorno dopo giorno. Oggi come 

allora, il lavoro dell’Unione si concentra 

sulle attività che fanno progredire i soci.

Tuttavia, il ruolo dei garagisti di veicoli 

leggeri e utilitari è radicalmente cambiato 

negli ultimi 90 anni. Per molti anni i 

garagisti erano visti soprattutto come 

venditori, fornitori di servizi di assistenza 

e riparatori di veicoli a motore. La loro 

figura era ed è fortemente caratterizzata 

dalla proverbiale affidabilità, dall’eccezio-

nale qualità del lavoro e da un comporta-

mento orientato al cliente. Possiamo 

essere fieri del fatto che i garagisti 

dell’UPSA vengano considerati persone 

di fiducia per tutte le questioni che 

riguardano l’auto e i veicoli utilitari. Oggi, 

a 90 anni dalla fondazione dell’UPSA 

come consorzio di tutela, si profilano 

radicali cambiamenti nelle esigenze di 

mobilità della società moderna. L’inarre-

stabile sviluppo tecnico dei veicoli, 

strettamente correlato alla digitalizzazio-

ne, è destinato a cambiare durevolmente 

il ruolo del garagista. I soci dell’UPSA 

assumono sempre più il ruolo di interlo-

cutori competenti per tutte le questioni 

che ruotano intorno alla mobilità globale. 

Da semplice venditore e riparatore di 

auto, il garagista si sta quindi tendenzial-

mente trasformando in fornitore globale 

di soluzioni di mobilità. 

Unendo le diverse tecnologie, è possibile 

creare nuove opportunità imprenditoriali 

per specializzarsi e fornire servizi 

indipendenti. Parallelamente nascono 

ulteriori opportunità. E insieme alla 

popolazione anche il mercato prosegue 

la sua crescita. 

Anche qualora in futuro le auto venissero 

sempre più spesso condivise, rimane la 

possibilità che il fabbisogno di manuten-

zione di questi veicoli condivisi aumenti a 

causa della maggiore sollecitazione a cui 

verranno sottoposti, e che quindi l’ago 
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della bilancia si sposti di più verso 

l’aftersales. Non c’è dubbio: il fabbiso-

gno di mobilità individuale aumenterà 

ulteriormente. Di conseguenza, il 

garagista rimarrà un imprenditore con 

una solida base aziendale per un brillante 

futuro imprenditoriale.

Nel quadro della loro attività e delle 

misure da loro adottate, il comitato 

centrale, la direzione e tutti i collaboratori 

della sede centrale presso la Mobilcity 

fanno tutto il possibile per supportare i 

propri soli nello svolgimento del loro lavo-

ro quotidiano. In primo piano ci sono 

l’esigenza di una libera imprenditoria, 

l’accesso possibilmente illimitato al 

mercato, il mantenimento di una buona 

immagine del settore, l’assicurazione 

delle nuove leve così come una formazio-

ne di base e continua di alta qualità 

orientata al fabbisogno. Inoltre l’UPSA 

illustra i cambiamenti sul mercato e gli 

sviluppi tecnologici ai propri soci, 

supportandoli nel condurre proficua-

mente la loro azienda verso il futuro.

Nell’attuale situazione, uno dei principali 

problemi è rappresentato dall’evoluzione 

dei margini: sebbene il parco circolante 

sia ulteriormente aumentato e le vendite 

di auto nuove e d’occasione rimangano 

su livelli stabili, i margini continuano a 

svilupparsi in modo insoddisfacente. Il 

solido mercato dell’autofficina non è 

riuscito a compensare la perdita causata 

dal costante assottigliamento dei 

margini, anche a causa degli investimenti 

sempre più consistenti. Molti soci sono 

preoccupati anche per la mancanza di 

una idonea regolamentazione della 

successione e per gli standard sempre 

più complessi e costosi imposti dalle 

case automobilistiche. Anche nel 2017 

questa tendenza ha spinto alcuni soci a 

ritirarsi come concessionaria di marca e 

a organizzarsi con un fornitore di concetti 

d’officina. 

Tra le buone notizie spicca il fatto che le 

professioni dell’auto continuano a essere 

molto amate. Anche grazie alla promozione 

delle professioni nel settore dell’automo-

bile, che trovano il favore proprio dei 

giovani, oltre che a un vasto programma 

di ricerca delle nuove leve, siamo stati in 

grado di reclutare un numero sufficiente 

di giovani per le formazioni di base. 

Grande successo hanno riscontrato di 

nuovo le proposte di formazione continua 

con attestato professionale federale e 

diploma, così come i corsi offerti dalla 

Business Academy dell’UPSA.

L’UPSA può quindi volgere lo sguardo 

indietro a un anno ricco di soddisfazioni. 

Grazie all’impegno di numerosi soci nelle 

presidenze delle sezioni e dei responsa-

bili delle cariche nelle commissioni e nei 

gruppi tecnici, siamo riusciti a mantenere 

la giusta rotta. Il numero di soci rimane 

stabile, i variegati obiettivi dell’Unione 

sono stati raggiunti bene e la situazione 

finanziarla dell’Unione è sana. 

Il comitato centrale coglie l’occasione 

per ringraziare veramente di cuore i 

collaboratori, le organizzazioni partner e 

tutti coloro che supportano l’Unione 

nell’ambito delle loro possibilità. Insieme 

hanno fornito un contributo determinante 

consentendo all’UPSA anche nel 2017 

di lavorare proficuamente per il bene 

dei proprie soci.

Cordiali saluti

Per il Comitato centrale

Urs Wernli, presidente centrale
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Campo di competenza «Rappresentanza di categoria»

Impegno per i garagisti

Attualmente i garagisti sono più che 
mai messi alla prova: le numerose 
novità legate alla digitalizzazione 
cambieranno radicalmente il settore 
nei prossimi anni. Innovazione, rapi-
dità e il coraggio di lanciarsi in un’av-
ventura, anche se non è ancora stata 
pianificata sino all’ultimo dettaglio, 
saranno i volani del futuro. Ciò vale, 
naturalmente, anche per l’UPSA. 

Progetto «Visione garage 2025»
Dal punto di vista della crescente digi-
talizzazione, nel ramo dell’automobile 
si parla di quattro tendenze principali: 
interconnessione, guida autonoma, 
car-sharing, elettrificazione e / o propul-
sori alternativi. Ciascuno di questi trend 
comprende a sua volta numerosi altri 
temi che nei prossimi anni occuperanno 
intensamente i garagisti. Un gruppo di 
lavoro dedicato, creato proprio nell’anno 
al quale si riferisce il resoconto, avrà 
il compito di identificare i principali 
cambiamenti legati alla digitalizzazione 
nel settore dell’automobile e di elaborare 
raccomandazioni su come reagire desti-
nate ai soci dell’UPSA.

Servizi / Cooperazioni
Per una denuncia dei sinistri online e / o 
per lo svincolo della garanzia UPSA by 
Quality1 AG, una consulenza per la 
creazione di un sito web – incluso video 
di presentazione – tramite Stahl Media o 
l’acquisto di modelli di contratto elet-
tronici attraverso lo shop UPSA: l’UPSA 
accompagna i propri soci nel processo 
di digitalizzazione e arricchisce costante-
mente la sua gamma di servizi. 

Progetti ICT
Nel 2017 l’UPSA ha introdotto un siste-
ma CRM. Grazie a questo strumento di 
gestione dei clienti, le visite dei consu-
lenti clienti in servizio esterno potranno 
rispondere ancora meglio alle esigenze 
dei nostri soci. In una seconda fase il 
sistema verrà ulteriormente perfezionato.

Commercio di veicoli
Nell’anno al quale si riferisce il resoconto 
sono stati venduti in Svizzera 314 028 
veicoli nuovi. Cioè lo 0,1 % in meno 
rispetto all’anno precedente. Degno di 
nota è il netto aumento, pari al 17 %, nel 
segmento dei veicoli a propulsione alter-
nativa. A fronte di questo aumento si è 
registrato un calo del 9,1 % nel segmen-
to delle auto con motore diesel.

Nel settore delle occasioni, hanno cam-
biato proprietario 872 892 auto. Anche 
in questo caso si tratta di un calo dello 
0,1 % rispetto all’anno precedente. I 
tempi di fermo sono stati in media di 96 
giorni. Nel segmento delle auto nuove, i 
10 marchi top del 2017 sono guidati da 

VW, Mercedes e BMW, in quello delle 
occasioni da VW, BMW e Audi. Per 
l’anno in corso, l’istituto di ricerche 
congiunturali BAK economics prevede un 
indebolimento causato da una tempora-
nea saturazione del mercato.

Nel corso di tre sedute, la Commis-
sione marche dell’UPSA – formata dai 
rappresentanti delle associazioni delle 
concessionarie di marca – si è occupata 
principalmente del commercio di auto 
nuove, della nuova legge sulla protezione 
dei dati e della tutela degli investimenti.

Tecnica e ambiente
Diesel e propulsori alternativi
Lo sviluppo e la relativa discussione 
sulla propulsione diesel ha consolidato 
l’interesse dell’opinione pubblica e del 
mondo politico su temi come la riduzione 
delle emissioni e i propulsori alternativi. 
In questo contesto, l’UPSA accoglie con 
favore le iniziative sulla reintroduzione 
della misurazione delle emissioni di 
scarico e della manutenzione dei gas di 
scarico, come in Germania. Per quanto 
riguarda la scelta del propulsore «giu-
sto», l’UPSA propone una riflessione 
oggettiva e globale. 

Programma di ottimizzazione della  
pressione degli pneumatici (POP)
Dopo il suo lancio nella primavera del 
2016, nel suo primo anno di esercizio 
completo il numero delle ottimizzazioni 
svolte è salito a circa 200 000 (2016: 
80 756). 

CheckEnergeticaAuto (CEA)
Il servizio ecologico dell’UPSA ha 
raggiunto altre importanti pietre miliari. Il 
progetto può ad es. continuare a benefi-

ciare del finanziamento di SvizzeraEnergia 
e del supporto dell’ambasciatore del 
CEA Dario Cologna. Quest’ultimo è stato 
anche protagonista di una simpatica 
campagna di video lanciata nell’inverno 
2017 / 2018 sul network Admeira e sul 
sito 20minuti. Infine è stata intensifica-
ta anche la collaborazione con le Città 
dell’energia, con l’Associazione svizzera 
dei proprietari di flotte e con EcoDrive.

Cambiamenti del CVM
L’UPSA ha accompagnato attentamente 
i cambiamenti degli intervalli di controllo 
dei veicoli leggeri e veicoli utilitari pesan-
ti entrati in vigore nel 2017. Sino ad ora 
non sono ancora stati registrati effetti 
negativi sull’utilizzazione delle officine e 
sulla sicurezza della circolazione.

Cristalli danneggiati
Per l’UPSA la riparazione del parabrezza 
rappresenta un’alternativa intelligente e 
sostenibile alla sostituzione. Con l’aiuto 
di resoconti periodici e di un volantino 
destinato ai clienti, l’Unione motiva e 
supporta i propri soci nella gestione della 
problematica dei cristalli.

Ispettorato per la protezione dell’ambiente
Nel 2017 si sono conclusi i preparati-
vi per una partecipazione del Ticino 
all’affermata soluzione settoriale per i 
controlli aziendali nel settore dei garage 
e delle aziende di trasporto. Grazie 
ad essi, dal 2018 anche le autofficine 
ticinesi potranno essere controllate nel 
quadro dell’ispettorato per la protezione 
dell’ambiente.

Markus Aegerter
Direzione

Uno dei quattro megatrend: i veicoli saranno sempre più interconnessi.
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Comunicazione / Politica / Diritto

Media UPSA col vento in poppa

Non è solo il settore svizzero dell’au-
tomobile a vivere un cambiamento 
radicale: anche tra i gruppi editoriali 
svizzeri si prevedono grandi stravol-
gimenti. Nella crisi che ha colpito le 
case editrici elvetiche, i media di as-
sociazioni, organizzazioni e aziende 
diventano sempre più importanti. Nel 
settore legale l’UPSA si è occupata di 
varie tematiche, tra cui la revisione 
della legge sulla protezione dei dati.

La mobilità individuale diventerà 
sempre più importante 
Alla «Giornata dei garagisti svizzeri» del 
17 gennaio 2017, che si è tenuta per 
la prima volta nella Kursaal di Berna e 
alla quale hanno partecipato circa 600 
persone, i riflettori erano tutti puntati 
sul «garagista come imprenditore con 
futuro». Il garagista di domani diventerà 
sempre di più un consulente per tutte 
le questioni che ruotano intorno alla 
mobilità. Nonostante gli oneri sempre più 
gravosi, i margini in calo e l’aumento dei 
rischi, il futuro offrirà numerose oppor-
tunità. Il fatto che l’edizione del 2017 del 
convegno specializzato più grande e più 
importante del settore svizzero dell’auto-
mobile si sia svolta a Berna, nelle dirette 
vicinanze del Palazzo federale, non è 
un caso: il 12 febbraio il popolo è stato 
chiamato a esprimersi sul Fondo per le 
strade nazionali e il traffico d’agglo-
merato (FOSTRA), a favore del quale 
si è impegnato tutto il settore svizzero 
dell’automobile. 

Mezzi online e cartacei
Anche nel 2017 i media dell’UPSA si 
sono evoluti, in modo coerente ma con 
senso delle proporzioni. L’esempio più 
recente è il nuovo restyling della piat-
taforma online dedicata alla formazione 
professioneauto.ch. Attraverso i propri 
media – cartacei con AUTOINSIDE, 

online con agvs-upsa.ch, i 21 siti delle 
sezioni, checkenergeticaauto.ch, profes-
sioneauto.ch, supportati dalla newsletter 
settimanale – l’UPSA riferisce periodica-
mente in modo attuale, fondato e affida-
bile sulle novità, i retroscena e gli svilup-
pi nel settore svizzero dell’automobile. 
I media dell’UPSA volgono lo sguardo 
indietro a un anno 2017 ricco di successi. 
La tiratura del magazine AUTOINSIDE è 
stata aumentata di 409 esemplari: undici 
volte all’anno vengono raggiunti oltre 
30 000 lettrici e lettori. La crescita è con-
tinuata anche online: nel 2017 i siti web 
dell’UPSA (incluse le pagine dedicate 
alle sezioni) sono stati visitati in media da 
45 713 utenti ogni mese.

Revisione della legge sulla protezione 
dei dati
Le revisione in corso della legge ha 
tenuto occupati anche nel 2017 l’UPSA 
e l’Associazione svizzera delle società di 
leasing (ASSL). Dopo che il 15 settem-
bre 2017 il Consiglio federale aveva 
approvato la bozza e il messaggio sulla 
revisione totale della legge sulla prote-
zione dei dati, l’UPSA, l’ASSL e anche 
auto-svizzera hanno fatto insieme una 
prima valutazione. Quest’ultima, così 
come i documenti e le informazioni co-
stantemente aggiornate sullo stato della 
revisione, sono consultabili sul sito web 
dell’UPSA.

Targhe professionali 
Nel 2017 l’UPSA si è anche impegnata 
a favore di migliori condizioni quadro per 
l’uso delle targhe professionali. Motivo 
di questo impegno erano i numerosi 
messaggi inviati dai soci al servizio legale 
UPSA, in cui si affermava che soprat-
tutto in Germania venivano sempre più 
spesso comminate delle multe alle auto 
munite di targa professionale. Per l’Italia 
sono in corso trattative con l’Ufficio 

federale delle strade (USTRA), affinché 
le targhe professionali svizzere vengano 
riconosciute. Insieme all’Unione svizzera 
delle arti e mestieri (usam), l’UPSA ha 
presentato un’istanza all’USTRA affinché 
simili trattative vengano avviate anche 
con la Germania, la Francia e altri paesi.

Perizia «Tutela degli investimenti  
delle concessionarie e autofficine»
I contratti di concessione e aftersales 
prevedono oggi anche l’obbligo di investi-
re in parte grandi somme di denaro che 
il garagista deve sostenere a proprie 
spese (mezzi propri o credito). L’UPSA 
sta riscontrando sempre più spesso che 
per molti soci questi investimenti non 
solo rappresentano una notevole sfida, 
ma sono anche legati a incertezze finan-
ziarie. Per conto dell’UPSA, l’Università 
delle scienze applicate di Zurigo (ZHAW) 
ha quindi analizzato la tutela di questi 
investimenti imposti dagli importatori e 
illustrato nella sua perizia le opportunità 
di tutela legale disponibili. L’obiettivo 
era quello di rilevare, sulla base di cifre 
attendibili, la necessità di tutelare gli 
investimenti nel settore dell’automobile 
e, su questa base, di illustrare i relativi 
strumenti giuridici. La perizia è stata 
presentata in dicembre all’«Atelier de la 
Concurrence» e resa accessibile ai soci 
sul sito web dell’UPSA.

Monique Baldinger
Segreteria direzione & comunicazione

Olivia Solari (Master of Law)
Servizio legale e politica 

La «Giornata dei garagisti svizzeri» 2017:  600 ospiti hanno seguito il tema «Il garagista, imprenditore con futuro».
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Campo di competenza «Formazione»

Grande impegno per le nuove leve

È arrivato il nuovo key visual! L’UPSA 
lancia la ricerca di nuove leve con una 
nuova campagna a livello nazionale. 
Resta invariato il messaggio rivolto a 
giovani ambiziosi motivati: le profes-
sioni dell’auto avranno un futuro! Su 
manifesti, volantini, banner o por-
tabanner avvolgibili: è qui che viene 
utilizzato il nuovo soggetto grafico o, 
come si usa dire oggi, «key visual». 
L’elemento principale è il volantino 
che fornisce una panoramica sulle 
formazioni professionali di base nel 
settore dell’automobile. Nella sua 
nuova versione ha due copertine: una 
per le formazioni con indirizzo veicoli 
leggeri e l’altra per quelle con indiriz-
zo veicoli utilitari.

I fotomodelli e le fotomodelle che com-
paiono nel volantino sono tutte persone 
in formazione nel ramo dell’automobile 
che sono state ritratte nel loro ambiente 
professionale. Come avvenuto anche 
per la nuova presenza online di www.
professioneauto.ch, queste persone sono 
state coinvolte fin dalla fase progettua-
le. Il nuovo sito web è molto di più che un 
semplice ritocco grafico. Sulla homepage, 
oltre alla sezione in primo piano dedicata 
alle news, sono presenti tre punti di ac-
cesso al portale: il primo rivolto ai giovani 
che sono interessati a una formazio-
ne professionale di base nel settore 
dell’automobile, il secondo rivolto alle 
persone in formazione e il terzo ai profes-
sionisti che intendono perfezionarsi.

Formazioni di base
Formazione commerciale di base: nel 
mese di gennaio Hans Pfister ha assunto 
la direzione della Commissione FBC al 
posto di Ernaldo Bassetti, che ha rivesti-
to la carica dal 2002 al 2016.

Verifica quinquennale: la revisione parzia-
le dell’OFor è stata attuata e implemen-
tata. Lo strumento didattico di conoscen-
za del ramo, cioè la documentazione 
dell’apprendimento e delle prestazioni, è 
stato aggiornato. Nell’autunno la CSFRC 
ha informato sull’inizio della riforma 
«OFor 2022» e avviato le prime misure.

Formazioni di base nel commercio al 
dettaglio: la seconda revisione quinquen-
nale si è conclusa con la rielaborazione 
dello strumento didattico di conoscenza 
del ramo. In giugno, Bildung Detailhandel 
Schweiz BDS ha avviato la riforma delle 
professioni nel commercio al dettaglio 
all’insegna del motto «Vendita 2022+».

Formazioni tecniche di base: le ordinan-
ze e i piani di formazione Assistente di 
manutenzione per automobili, Mecca-
nico / a di manutenzione per automobili 

e Meccatronico / a d’automobili sono 
stati sottoscritti dalla SEFRI nell’ottobre 
2017 ed entreranno in vigore nel 2018. 
Da oggi le formazioni sono strutturate 
in base ai campi di competenza. Presso 
tutte le sezioni verranno organizzati 
dall’UPSA eventi informativi sulle novità 
che riguardano le formazioni tecniche di 
base. Nell’estate 2017 il test di idoneità 
UPSA è stato rielaborato e adeguato ai 
requisiti delle nuove formazioni e della 
scuola dell’obbligo.

Esami professionali Meccanico / a 
diagnostico / a d’automobile e Coor-
dinatore / Coordinatrice d’officina nel 
ramo dell’automobile con attestato 
professionale federale
Complessivamente sono stati consegnati 
215 attestati professionali: 194 a mec-
canici diagnostici d’automobile, 165 con 
specializzazione Veicoli leggeri e 29 con 
specializzazione Veicoli utilitari. 21 atte-
stati professionali sono stati consegnati 
a coordinatori e coordinatrici d’officina 
nel ramo dell’automobile. Suddivisi per 
regioni linguistiche, sono stati consegnati 
179 attestati professionali ai diplomati 
della Svizzera tedesca, 22 sono andati 
nella Svizzera romanda e 14 in Ticino. Per 
la prima volta, sette diplomate e diplomati 
della Svizzera italiana hanno ottenuto il 
loro attestato professionale di coordina-
tore d’officina nel ramo dell’automobile.

Esami professionali di consulente di 
vendita d’automobili con attestato 
professionale federale
La formazione è stata classificata nel 
livello 5 del quadro nazionale delle qualifi-
che (QNQ). 19 consulenti di vendita d’au-
tomobili della Svizzera tedesca hanno 
superato con successo l’esame del 2017 
e ottenuto il loro attestato professionale.

Esami professionali di consulente del 
servizio clienti nel campo dell’auto-
mobile con attestato professionale 
federale
La formazione è stata classificata nel 
livello 5 del quadro nazionale delle qua-
lifiche (QNQ). 17 consulenti del servizio 
clienti (16 della Svizzera tedesca e uno 
di quella francese) hanno superato con 
successo l’esame del 2017 e ottenuto il 
loro attestato professionale.

Esame professionale superiore diplo-
mato / a in economia aziendale nel 
ramo dell’automobile 
53 diplomati e diplomate in economia 
aziendale hanno superato con successo 
il difficile terzo esame professionale 
superiore. Ai 34 candidati della Svizzera 
tedesca e ai 7 della Svizzera francese 
è stato quindi consegnato il diploma 
federale.

Restauratore / Restauratrice di veicoli
Nell’anno al quale si riferisce il resoconto 
sono stati avviati i preparativi per il primo 
esame professionale per restauratrici e 
restauratori di veicoli (specializzazione 
tecnica automobilistica) mediante la 
formazione di 40 nuove esperte e nuovi 
esperti. Inoltre è stata creata la nuova 
documentazione d’esame e il nuovo 
materiale d’esame. Il primo esame si è 
svolto dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018.

Business Academy
Il certificato eduQua (marchio di qualità) 
per le proposte di formazione continua 
della Business Academy dell’UPSA è 
stato rilasciato dall’SQS per altri tre anni. 
L’offerta di corsi viene costantemente 
aggiornata e perfezionata. Tra le altre cose, 
sono stati svolti con la FIGAS tre corsi 
sul tema «Gestione finanziaria nelle au-
tofficine» in lingua tedesca e francese.

Soluzione settoriale SAD
Dal punto di vista della ricertificazione 
CFSL, nel 2018 la sede centrale si è oc-
cupata soprattutto della creazione delle 
nuove liste di controllo per logistica e 
amministrazione. Inoltre sono stare create 
le «Regole vitali» per il nostro settore 
che sono state messe a disposizione dei 
soci della SAD. La soluzione settoriale 
registra con piacere un aumento dei 
propri soci. 

Olivier Maeder
Direzione

Meccatronico/a d’automobili AFC
Specializzazione veicoli utilitari

Le meccatroniche e i meccatronici d’automobili svolgono 
controlli di sistema sui veicoli utilitari con motore a combustione 
e con sistemi di propulsione alternativi così come lavori  
di diagnosi sui sistemi meccatronici. Inoltre svolgono lavori di 
manutenzione e riparazione sui sistemi del veicolo. Questi 
sistemi comprendono autotelaio, motore e trasmissione così 
come sistemi elettrici, elettronici, di comfort e di sicurezza.  
Sui veicoli utilitari vengono inoltre controllati e programmati gli 
impianti dell’aria compressa e vengono sottoposti a diagnosi,  
tra le altre cose, i sistemi sterzanti per rimorchi e le sospensioni 
pneumatiche. Fa parte della formazione anche l’esame di guida, 
con l’azienda incaricata della formazione che si assume i costi 
per almeno 15 ore di guida. Per questa professione è necessario 
aver terminato la scuola dell’obbligo, di norma il livello superiore, 
e superato il test di idoneità UPSA. Per completare la pratica 
professionale e la formazione scolastica, sono previsti anche 
corsi interaziendali.

Questa formazione di base comprende i seguenti cinque 
campi di competenza operativa: • Controllo e manutenzione 
dei veicoli • Sostituzione di parti usurate • Collaborazione ai 
processi aziendali • Verifica e riparazione di sistemi • Diagnosi 
di sistemi meccatronici.

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

«Questa professione ti apre tutte le porte. 
È la migliore formazione di base in assoluto.»
NICOLA SPIESER 

 4 ANNI

 1 O 1,5 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA

 68 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE IL TIROCINIO

 5 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA

RAMO DELL’AUTOMOBILE
LE PROFESSIONI NEL

HANNO UN BUON FUTURO

In una delle circa 4000 aziende iscritte all’UPSA che complessivamente 
danno lavoro a 39 000 persone. Abbiamo bisogno di te.

RAMO DELL’AUTOMOBILE
LE PROFESSIONI NEL

HANNO UN BUON FUTURO

In una delle circa 4000 aziende iscritte all’UPSA che complessivamente 

danno lavoro a 39 000 persone. Abbiamo bisogno di te.

Il nuovo volantino sulle formazioni professionali 
di base: le persone in formazione sono i migliori 
ambasciatori.
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Alla fine del 2017, l’UPSA contava nelle 
sue sezioni sparse su tutto il territorio 
svizzero 3823 aziende associate. Rispet-
to all’anno precedente, il numero dei soci 
è diminuito di 47 unità.

A guidare la classifica sono le sezioni di 
Zurigo (531 aziende associate) e Berna 
(471). 

A livello nazionale, nelle 3823 aziende 
lavorano 32 382 collaboratori, pari a 
una media di 8,5 persone per ciascuna 
azienda.

Avvicendamenti del 2017
Nel settore Rappresentanza di categoria 
si sono aggiunti alla squadra dell’UPSA 
Sandra Thurnherr (Ispettorato dei di-
stributori e dell’ambiente / Reception) e 
Andreas Schnegg (Facility Management 
Mobilcity), mentre allo stato maggiore si 
è aggiunto Janic Mäder (Servizio legale).

Il Comitato centrale coglie l’occasione 
per ringraziare Raphael Kummer, Roland 
Mathys e Nadia Zesiger per l’impegno e 
la collaborazione dimostrati.

Numero di soci per sezione

Suddivisione per regioni linguistiche
La quota delle aziende associate di lingua tedesca è aumentata lievemente dal 72,5 
al 73,0 % rispetto al totale. Nella Svizzera romanda, alla fine del 2017 era presente il 
22,5 % delle aziende associate, nel Canton Ticino il 4,5 %.

Sviluppo dei soci

Leggero calo rispetto all’anno precedente

Sezione
Fine  
2013

Fine 
2014

Fine 
2015

Fine 
2016

Fine
2017

AG 345 340 328 325 328

BE 577 483* 467* 468* 467*

BS / BL 153 157 162 162 161

FR 178 175 175 165 161

GE 95 93 93 94 89

GL 32 32 28 30 30

GR 200 192 191 193 191

JU 86* 90* 92* 89*

NE 74 77 76 75 74

SG / AI / AR / FL 292 321 326 322 326

SH 50 50 50 48 50

SO 147 149 148 148 147

SZ 98 96 94 96 94

TI 193 188 183 182 174

TG 151 148 145 143 144

UR 30 29 27 27 26

VD 319 309 296 288 282

VS 174 170 168 169 165

LU / OW / NW 260 263 263 257 254

ZG 41 42 43 43 45

ZH 562 555 546 543 526

Totale soci attivi 3971 3955 3899 3870 3823

Soci passivi 38 38 41 39 39

* Dal 2014 la sezione JU è indipendente.

 2013 2014 2015 2016 2017

Svizzera tedesca 2938 2857 2818 2805 2789  
(73,0 %)

Svizzera romanda 840 910 898 883 860  
(22,5 %)

Ticino 193 188 183 182 174
(4,5 %)

Totale 3971 3955 3899 3870 3823
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Comitato centrale
Il Comitato centrale è l’organo direttivo dell’UPSA che rappre-
senta l’Unione verso l’esterno. Nel quadro delle delibere dell’as-
semblea dei delegati e delle linee guida raccomandate dalla 

conferenza dei presidenti, il Comitato – formato dal 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

Enrico Camenisch
Membro, settore  
Fondo per la formazione 
professionale

Manfred Wellauer
Vicepresidente e membro  
del comitato presidenziale

Charles-Albert 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 / Aftersales

Kurt Aeschlimann
Membro, settore  
Digitalizzazione

Markus Hesse
Membro, settore  
Commercio

Nicolas Leuba
Membro, settore 
Assicurazione sociali

I volti del Comitato centrale
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Markus Christen
Finanze

Formazione

Stato maggiore

Karl Baumann
Sicurezza del lavoro & 
Ambiente

Olivier Maeder
Direzione

Philipp Lendenmann
Formazione  
professionale & Esami

La Direzione generale e la sede centrale

La sede centrale dell’UPSA è un centro di servizi costantemente 
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 / Comu-
nicazione e Servizi / Aftersales.

Dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Direzione generale

Nella sua veste di supremo organo direttivo, la Direzione gene-
rale 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 coordina-
mento 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 Rappresentanza di categoria

Olivier Maeder, responsabile del settore Formazione e formazione contnua

Monique Baldinger
Segreteria direzione &  
comunicazione

Flavia Del Colle
Finanze

Sandra Nützi
Formazione  
professionale &  
Organizzazione eventi

Brigitte Hostettler
Formazione di  
base commerciale &  
Commercio al dettaglio

Thomas Jäggi
Formazione di base & Forma-
zione professionale superiore

Manuela Jost
Formazione professionale 
& Sicurezza del lavoro

Arnold Schöpfer
Formazione di base & 
Formazione professionale 
superiore

Hansruedi Ruchti
Tecnica automobilistica & 
Esami

Markus Schwab
Tecnica automobilistica 
& Esami

Arjeta Berisha
Formazione

Katija Tallarini
Assistenza ai soci

Janic Mäder
Servizio giuridico

Alain Kyd
Assitenza ai soci &  
Fondo per la formazione 
professionale

Gabriel Bär
Fondo per la formazione 
professionale

Olivia Solari
Servizio giuridico

Hannelore Pudney
Fondo per la formazione 
professionale
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Rappresentanza di categoria

Markus Aegerter
Direzione

Franz Galliker
Consulenza clienti 

Kurt Pfeuti
Consulenza clienti 

Erika Castrighini
Reception

Heinz Kaufmann
Consulenza clienti

Christa Odermatt
Servizi centrali

Christine Holzer
Ispettorato della stazioni  
di servizio e dell'ambiente

Gorica Janjusevic
Reception

Sandra Thurnherr
Ispettorato dell'am-
biente e delle stazioni 
di servizio

Andreas Schnegg
Facility Management 
Mobilcity

Irene Schüpbach
Servizi &  
Consulenza clienti

Margareta Franz
Ispettorato dell'ambiente  
e delle stazioni di servizio

Markus Peter
Tecnica & Ambiente

Savina Sulmoni
Servizi &  
Consulenza clienti

Olivia Aeschbacher
Ispettorato della stazioni  
di servizio e dell'ambiente /  
Back office

Silas Hummel
Impiegato di  
commercio in formazione

Gaetano Gentile
Consulenza clienti 

René Schoch
Consulenza clienti
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