
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

  

Da garagista a fornitore di mobilità  

La 39a assemblea dei delegati dell’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) 

presenta l’evoluzione della strategia per i garagisti svizzeri 

Arbon, 1° giugno 2016 – Il settore svizzero dell’automobile sta cambiando. In occasione 

della sua assemblea dei delegati, l’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) 

ha illustrato in quale direzione si muoverà in futuro il garagista: da azienda addetta alla 

vendita e all’assistenza a fornitore di moderne soluzioni di mobilità.  

 

Il settore dell’automobile si è lasciato alle spalle un 2015 molto tormentato. Soprattutto per 

questo motivo è sorprendente il fatto che, nonostante le numerose avversità incontrate, la 

maggior parte dei garagisti dell’UPSA sia riuscita a imporsi in un mercato molto competitivo, 

caratterizzato da sovracapacità produttive e pressione sui margini: «Un punto a favore della 

competitività e dell’efficienza dei garagisti quali primi interlocutori degli automobilisti e paladini 

della sicurezza sulle strade».  

 

I riflettori dell’assemblea dei delegati di Arbon erano puntati sull’evoluzione della strategia 

dell’UPSA. Il garagista, che si presenta già oggi come un interlocutore competente su tutti i temi 

che ruotano intorno alla mobilità nel trasporto individuale, dovrà proseguire lungo la strada per 

diventare sempre di più un fornitore globale di soluzioni di mobilità. In futuro, i 4000 garagisti 

iscritti all’UPSA dovranno quindi continuare ad allontanarsi dal tradizionale modello di azienda 

addetta alle vendite, alle riparazioni e all’assistenza per avvicinarsi al profilo di fornitore di 

moderni prodotti di mobilità. A questa trasformazione è legato anche il fatto che il garagista 

dovrà affermare in modo ancora più coerente il proprio ruolo di imprenditore. 

 

Nella sua veste di forza politica, l’UPSA intende impegnarsi ancora di più per tutelare gli 

interessi della categoria così come delle automobiliste e degli automobilisti. In questo contesto, 

l’Unione può già vantare un notevole impegno per la 2a canna nella galleria stradale del San 

Gottardo, approvata dal popolo svizzero, e per l’iniziativa «Vacca da mungere» che si voterà il 

prossimo 5 giugno. Per questo obiettivo l’UPSA conta anche sul legame regionale con le sue 

sezioni. 

 

Il mercato della compravendita di auto ha superato le previsioni 

All’assemblea dei delegati sono anche stati presentati i dati del mercato svizzero della 

compravendita di veicoli: l’anno scorso si è chiuso con 323’000 auto nuove e 859’500 auto 

d’occasione, superando tutte le previsioni negative collegate all’abolizione della soglia minima 

di cambio franco-euro da parte della Banca nazionale svizzera. Una situazione della quale 

hanno beneficiato in prima linea i consumatori, mentre le concessionarie hanno dovuto in parte 

pagare un prezzo più alto a causa degli ammortamenti elevati. Negli ultimi dieci anni il flusso di 

cassa medio di un’autofficina rispetto alla cifra d’affari è crollato di quasi la metà, raggiungendo 

alla fine del 2015 l’1,4%.  
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Alla 39a assemblea dei delegati UPSA di Arbon hanno partecipato i delegati provenienti da 26 

sezioni dell’UPSA. I presenti sono stati accolti dalla consigliera di Stato del Cantone Turgovia 

Monika Knill.  

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a Urs Wernli, presidente centrale e a Jennifer Isenschmid, 
responsabile progetto Comunicazione, telefono 031 307 15 15, e-mail jennifer.isenschmid@agvs-upsa.ch 
 
L’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) 
Fondata nel 1927, l’UPSA si pone come associazione di categoria e professionale dei garagisti svizzeri 
dinamica e orientata al futuro. Circa 4000 piccole, medie e grandi imprese, concessionarie e aziende 
indipendenti sono iscritte all’UPSA. Complessivamente, le aziende che lavorano nel ramo dell’automobile 
hanno fatturato circa 30 miliardi di franchi. I 40 000 dipendenti che lavorano nelle aziende iscritte all’UPSA 
(tra cui circa 8500 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 all’indirizzo www.agvs-upsa.ch nella rubrica 
«Comunicati stampa» (in basso). Sul nostro sito web troverete notizie d’attualità del settore 
dell’automobile aggiornate più volte alla settimana.  
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