
I vantaggi di essere soci



Agevolazioni sui corsi di formazione di base e formazione 
continua

• A seconda della sezione, potete beneficiare di un’agevolazione fino al 50% sui corsi interaziendali per le persone in 

formazione. Informazioni dettagliate in merito si trovano sul sito web della sezione di vostra competenza.

• Scoprite le nostre proposte di formazione di base e formazione continua su professioneauto.ch oppure visitate la 

Business Academy UPSA.

https://www.agvs-upsa.ch/it/unione/sezioni
https://www.autoberufe.ch/it/studenti-informati-qui-su-un-tirocinio-nel-settore-dellautomobile
https://www.agvs-upsa.ch/it/formazione-professionale/business-academy-upsa


Accesso ai numerosi e variegati servizi UPSA

• Proteggete l’ambiente e ottenete i rimborsi con il programma di ottimizzazione degli pneumatici (POP) e il 

CheckEnergeticaAuto (CEA). 

• Fatevi notare dai vostri clienti e dai potenziali nuovi collaboratori! Con l’elenco dei soci e il portale dei posti di lavoro vi 

offriamo la piattaforma giusta per farlo.

https://www.agvs-upsa.ch/it/pop
https://www.agvs-upsa.ch/it/servizi/ambiente
https://www.agvs-upsa.ch/it/unione/elenco-dei-soci
https://www.agvs-upsa.ch/it/lavoro


Sostegno ottimale per le questioni giuridiche

• In qualità di soci non beneficiate soltanto di una prima consulenza gratuita, ma avete anche accesso a numerosi 

modelli di documenti pronti per l’uso.

• Una delle nostre priorità è tenervi sempre informati su tutte le questioni politiche e giuridiche.

https://www.agvs-upsa.ch/it/shop
https://www.agvs-upsa.ch/it/rappresentanze-del-settore


Adesione alla soluzione previdenziale di settore

Tutti i soci dell’UPSA vengono automaticamente accolti nella cassa di compensazione CC Mobil. CC Mobil è la cassa di 

compensazione delle associazioni professionali UPSA, 2ruote Svizzera, Carrosserie Suisse e ASTAG. 

https://www.akmobil.ch/it/home


Condizioni speciali grazie a diverse convenzioni

Scoprite le offerte dei nostri partner (fra cui spiccano rinomate organizzazioni) e beneficiate di condizioni speciali e 

agevolazioni in vari settori in qualità di soci dell’UPSA.

https://www.agvs-upsa.ch/it/servizi/le-offerte-dei-partner


Sostegno nel campo della sicurezza sul lavoro e della 
tutela della salute

Non affidate la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute al caso! I soci dell’UPSA beneficiano di uno sconto del 25% 

sulla tassa d’ingresso e sulla quota annuale della soluzione settoriale (SAD).

https://www.safetyweb.ch/index.asp?Language=IT&page=arbeitssicherheit-baz-sad-agvs


Informazioni d’attualità direttamente dalla fonte

Come soci, vi basta un semplice login per avere accesso illimitato a tutte le informazioni d’attualità sul settore 

dell’automobile:

UPSA online, il portale dei garagisti più visitato della Svizzera; sito web, newsletter e social media

AUTOINSIDE, il magazine specializzato con la tiratura più alta nel settore svizzero dell’automobile

Eventi UPSA: nel cuore del settore svizzero dell’automobile

https://www.agvs-upsa.ch/it/media-upsa/upsa-online
https://www.agvs-upsa.ch/it/media-upsa/autoinside
https://www.agvs-upsa.ch/it/media-upsa/eventi-upsa


Diventate oggi stesso anche voi soci dell’UPSA e 
beneficiate di vantaggi esclusivi

Per maggiori informazioni potete contattare la nostra amministrazione soci!

Preferite una consulenza personale presso la vostra sede? 

Nessun problema! I nostri consulenti del servizio esterno saranno lieti di passare a trovarvi.

https://www.agvs-upsa.ch/it/unione/adesione
https://www.agvs-upsa.ch/it/unione/consulenza-clienti-upsa-0

