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Sondaggio tra le persone che hanno terminato l’apprendistato nel 2021 
 
Il fascino dell’automobile rimane inalterato 
 
 
Berna, 15 settembre 2021 – Lo sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di propulsione fa passi da gigante 
e continuerà a evolversi. Ciononostante, il fascino che l’auto esercita su molti giovani rimane immutato. 
È quanto emerge da un sondaggio svolto tra le persone che hanno terminato l’apprendistato nel ramo 
svizzero dei professionisti dell’auto. 
 
Ogni anno sono circa 2700 i giovani che iniziano una formazione tecnica di base nel settore dell’automobile. La 
maggior parte di loro è soddisfatta della professione anche al termine dell’apprendistato di meccatronico/a 
d’automobili (4 ani), meccanico/a di manutenzione per automobili (3 anni) o assistente di manutenzione per 
automobili (2 anni) e raccomanderebbe ad altri lo stesso percorso formativo. Ogni anno l’Unione professionale 
svizzera dell’automobile (UPSA) svolge un sondaggio su vasta scala per tastare il polso delle persone che hanno 
terminato l’apprendistato. 
 
Le professioni dell’auto sono estremamente variegate: le formazioni tecniche di base uniscono abilità artigianale, 
conoscenze tecniche e contatto con la clientela. Al termine del loro tirocinio professionale, circa 1000 giovani 
professionisti hanno compilato il questionario online dell’UPSA e fornito in loro feedback. Il «fascino 
dell’automobile» (75,4%) è l’aspetto che ha attirato oltre tre quarti degli intervistati, seguito dalla versatilità della 
professione (46,9%), dall’ampia formazione tecnica (45,6%) e dalle buone opportunità di fare carriera nel settore 
dell’automobile (18,6%). Per questa domanda era possibile selezionare più opzioni.  
 
Più dell’85 per cento delle persone che hanno terminato l’apprendistato è contento di aver deciso di svolgere un 
tirocinio nel settore dell’automobile al termine della scuola obbligatoria e lo raccomanderebbe anche ad altri. Una 
cifra che Olivier Maeder, responsabile del settore Formazione nella direzione UPSA, commenta con 
soddisfazione: «Il risultato è molto importante. Del resto gli apprendisti sono i principali ambasciatori per 
generare negli studenti e nelle studentesse entusiasmo verso le professioni dell’auto». 
 
L’unione dei garagisti svizzeri è lieta del fatto che circa il 25 per cento di tutti i meccanici di manutenzione per 
automobili, al termine del loro tirocinio triennale, abbia scelto la formazione integrativa per diventare 
meccatronica o meccatronico d’automobili. «La permeabilità del nostro sistema con assistenti, meccanici e 
meccatronici d’automobili fornisce un contributo determinante affinché il numero di meccatroniche e meccatronici 
d’automobili diplomati venga mantenuto al livello attuale», afferma Maeder. Infatti, l’alta qualità universalmente 
riconosciuta della formazione di base e continua nel settore svizzero dell’automobile rende questi professionisti 
interessanti anche per altri settori. 
 
Un ulteriore risultato del sondaggio dimostra che, anche nell’era di internet e delle informazioni digitali (ad es. 
professioneauto.ch), per la scelta professionale rimangono di fondamentale importanza gli stage d’orientamento. 
Per il 72 per cento degli intervistati lo stage d’orientamento è stato il principale fattore d’influenza per il tirocinio 
professionale, seguito dai colloqui con i genitori (20,2%) e con gli amici (19,7%). E durante lo stage 
d’orientamento, il clima aziendale e l’atmosfera nel team sono stati determinanti per la scelta dell’azienda 
formatrice, ancora prima della vicinanza al luogo di residenza, del marchio o della possibilità di un’assunzione 
dopo il tirocinio. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Olivier Maeder, responsabile del settore Formazione nella direzione UPSA, telefono 031 307 15 
35,  
e-mail olivier.maeder@agvs-upsa.ch. Coordinamento: Serina Danz, Comunicazione & Media UPSA, telefono 031 307 15 43,  
e-mail serina.danz@agvs-upsa.ch. 
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L’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) 
Il mondo dei professionisti svizzeri dell’auto ha una struttura molto articolata: fondata nel 1927, oggi l’UPSA è l’associazione di 
categoria e professionale dei garagisti svizzeri di cui fanno parte 4000 tra piccole, medie e grandi imprese, concessionarie di marca e 
aziende indipendenti. I 39’000 dipendenti che lavorano nelle aziende iscritte all’UPSA – di cui circa 9000 persone in formazione e 
formazione continua – si occupano della vendita, della manutenzione e della riparazione della maggior parte del parco circolante 
svizzero, che conta circa 6 milioni di veicoli. 
 
 

 Testo e immagini possono essere scaricati sul sito www.agvs-upsa.ch nella rubrica «Comunicati stampa» (in basso) 

 Abbonatevi anche alla newsletter dell’UPSA: www.agvs-upsa.ch/it/newsletter 
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