
 

  

 

COMUNICATO STAMPA 

La concorrenza nel settore dell'automobile 
fa bene ai consumatori e ai garagisti 
 
Berna, 13 marzo 2012 – Nel settore dell'auto la concorrenza funziona, soprattutto grazie
alle regole della Commissione federale della concorrenza (COMCO). Sono queste le 
conclusioni a cui è giunto uno studio scientifico condotto per conto dell'UPSA, Unione
professionale svizzera dell'automobile. L'UPSA richiede pertanto il mantenimento in
vigore del regolamento COMCO. 

La Comunicazione Automobili stimola la concorrenza di prezzi e marche nel settore 
dell'automobile, arginando così il potere che gli importatori generali hanno sul mercato. Grazie
ad essa, le concessionarie sono in grado di proporre offerte interessanti alle consumatrici e ai
consumatori elvetici. La Comunicazione Automobili, emanata nel 2002 dalla Commissione
federale della concorrenza, contiene le norme che regolano i rapporti tra gli importatori di auto e
le concessionarie, tenendo conto delle particolarità del mercato svizzero dell'auto. 
 
Quest'anno, la COMCO deciderà se mantenere in vigore la Comunicazione Automobili oppure
se la Svizzera ratificherà la normativa europea, più "elastica", che entrerà in vigore nella metà
del 2013. Insieme ad altre associazioni, l'UPSA, Unione professionale svizzera dell'automobile,
richiede la proroga illimitata delle regole della COMCO. Per dare un fondamento scientifico a
questa posizione, l'UPSA ha incaricato l'Università delle scienze applicate di Zurigo (ZHAW) di
svolgere uno studio sugli effetti della Comunicazione Automobili. 
 
Nessun ritorno all'isola dei prezzi elevati 
Come già fece la Scuola superiore di San Gallo (HSG) in occasione di uno studio precedente,
anche la ZHAW è giunta alla conclusione che la COMCO ha favorito lo sviluppo di una
concorrenza sostenibile nel settore dell'automobile. Gli esperti della ZHAW mettono quindi in
guardia da un'abolizione delle regole, che causerebbe un aumento dei prezzi delle auto e
andrebbe a colpire duramente l'economia nazionale svizzera. Una tendenza che verrebbe poi 
accelerata dall'apprezzamento del franco. «Da quando sono in vigore queste regole, i prezzi
elvetici si sono nettamente avvicinati alla media UE», afferma Urs Wernli, presidente centrale
dell'UPSA. In un mercato con un giro d'affari a livello nazionale di quasi 100 miliardi di franchi, si 
tratta sicuramente di un risparmio considerevole. Secondo i calcoli effettuati dalla scuola HSG, i
consumatori risparmiano ogni anno ben più di 60 milioni di franchi. «Nessun vuole tornare 
all'isola dei prezzi elevati Svizzera», sottolinea Wernli. 
 
Rischio di fallimenti in massa 
Grazie alla Comunicazione Automobili, la COMCO ha reso possibile la nascita dei garage
multimarca, che possono sottrarsi ai prezzi imposti da un singolo importatore. Wernli ne è
convinto: l'abolizione della possibilità di vendere marche diverse significherebbe tornare indietro
a un vecchio modello di vendita controllato completamente dall'importatore. «Se le regole
venissero abolite, il settore verrebbe dissanguato», prosegue. Numerose concessionarie 
sarebbero costrette a chiudere i battenti e molti posti di lavoro andrebbero in fumo. 
 
Lo studio ZHAW sulla situazione della concorrenza nel settore automobilistico è stato
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presentato a Berna il 13 marzo 2012 in occasione di un convegno organizzato dalla ZHAW
stessa. Lo studio può essere acquistato online all'indirizzo www.agvs.ch. 
 
L'UPSA, Unione professionale svizzera d'automobile 

Fondata nel 1927, l'UPSA si pone come associazione di categoria e professionale dei garagisti svizzeri 

dinamica e orientata al futuro. Circa 4'000 piccole, medie e grandi imprese, concessionarie e aziende

indipendenti sono iscritte all'UPSA. I 39'000 dipendenti che lavorano nelle aziende iscritte all'UPSA (tra cui

circa 8'500 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 5,5 milioni di veicoli. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Katrin Portmann, membro della direzione 
UPSA, tel. 031 307 15 15, e-mail: katrin.portmann@agvs.ch. 
 
 
Il testo può essere scaricato all'indirizzo www.agvs.ch nella rubrica «Media» 

 


