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Rapporto annuale 2020 – Prefazione del comitato centrale

Stimati soci UPSA, cari amici e partner del mondo dei 
professionisti svizzeri dell’auto

Il 2020 rimarrà impresso a lungo 
nella nostra memoria come «l’anno 
del coronavirus». La chiusura degli 
 showroom disposta dal Consiglio 
federale in seguito alla pandemia di 
 COVID-19 ha lasciato profonde tracce 
nel segmento delle auto nuove. Ri-
spetto alla media pluriennale sono in-
fatti state vendute circa 60 000 auto in 
meno. Rispetto all'anno precedente 
sono state vendute 74 000 auto nuove 
in meno. Grazie alla rilevanza siste-
mica del traffico motorizzato privato 
per l’approvvigionamento nazionale 
e al mantenimento della mobilità, 
la domanda di interventi di manu-
tenzione e servizi di assistenza per i 
circa 5,5 milioni di veicoli a motore ha 
garantito un buon tasso di utilizzazio-
ne delle officine, ponendo in questo 
modo un freno al crollo dei ricavi. Gli 
aiuti finanziari e le indennità per lavo-
ro ridotto hanno inoltre contribuito a 
superare la crisi finanziaria.

Nonostante la spiacevole situazione 
causata dalla pandemia di coronavirus, 
il settore dell’automobile deve rimanere 
fiducioso. Tutte le previsioni indicano che 
il mondo dell’auto non perderà nemmeno 
una briciola del suo fascino. La varietà 
di modelli continua a crescere e le auto 
diventano tecnicamente sempre più 
raffinate ed efficienti. In combinazione 
con le severe disposizioni sui valori delle 
emissioni, le tecnologie di propulsione 
alternative giocano un ruolo sempre più 
importante. Sono soprattutto le auto elet-
triche a incontrare un interesse crescente. 
Per il traffico motorizzato privato si tratta 
di un aspetto positivo: i veicoli che non 
inquinano riducono infatti le argomenta-
zioni contro l’auto. Durante la pandemia, 
anche grazie alla protezione contro i 

contagi, l’auto ha inoltre acquistato una 
crescente popolarità. Merito anche dei 
garagisti e dei loro collaboratori in veste 
di fornitori di servizi di mobilità con i loro 
servizi quotidiani e il loro lavoro di alta 
qualità sui veicoli. Oltre l’80 percento 
delle automobiliste e degli automobilisti 
svizzeri sono molto soddisfatti del pro-
prio garagista e si fidano della sua con-
sulenza specialistica. La combinazione 
tra parco circolante in costante aumento 
e veicoli sempre più vecchi offre buoni 
presupposti per il settore dell’automo-
bile. Questa evoluzione è destinata a 
fornirci una costante riserva di lavoro nel 
lungo termine. Naturalmente, il futuro ci 
riserverà molti cambiamenti, tra cui la 
digitalizzazione nonché la pressione su 
margini e costi, così come l’inarrestabile 
sviluppo tecnico. Ogni socio è invitato a 
confrontarsi con le sfide e i pericoli della 
sua attività imprenditoriale.

Come ogni anno, anche il comitato 
centrale dell’UPSA ha analizzato l’orien-
tamento strategico dell’unione per ga-
rantire non solo che vengano individuati i 
cambiamenti che si profilano all’orizzon-
te, ma anche che i loro effetti vengano 
tempestivamente presi in considerazione 
attraverso adeguati provvedimenti. Le 
principali conoscenze acquisite sono 
confluite negli obiettivi annuali 2021. Gli 
obiettivi definiti finora – come ad esem-
pio l’assicurazione di un numero equili-
brato di specialisti o la promozione di una 
mobilità individuale sicura e rispettosa 
dell’ambiente – sono stati confermati. 
Se ne sono poi aggiunti di nuovi, come 
la sensibilizzazione dei soci su processi 
di lavoro ottimizzati con competenza 
digitale e siti web moderni.

Per svolgere le proprie complesse e 
variegate mansioni, il comitato centrale 
dell’UPSA trae molta forza dalla collabo-
razione con le sezioni, le commissioni 
tecniche, le associazioni e i fornitori di 
servizi partner. Questo potenziale dovrà 
essere sfruttato anche in futuro.

Dopo diciotto anni emozionanti e pieni 
di sfide, nel 2021 consegnerò la presi-
denza centrale in nuove mani. Insieme 
al comitato centrale, alla direzione, 
ai collaboratori della sede centrale, ai 
presidenti delle sezioni, alle commissio-
ni tecniche, ai soci più impegnati così 
come alle organizzazioni e ai fornitori 
di servizi partner ho avuto la fortuna di 
contribuire a scrivere la storia dell’Unione 
professionale svizzera dell’automobile. 
Durante questo mio mandato mi è stato 
concesso di trasformare l’UPSA da una 
tradizionale associazione professionale in 
un’associazione di categoria riconosciuta 
a livello nazionale e orientata anche ai 
servizi. Lungo il mio percorso sono stati 
estremamente utili i numerosi contatti 
nel modo politico e con le autorità, così 
come la professionalità del lavoro di co-
municazione. Per questa collaborazione 
estremamente piacevole desidero ringra-
ziare tutti coloro che mi hanno sostenuto 
e che mi hanno accordato la loro fiducia.

Cordiali saluti 
Per il comitato centrale

Urs Wernli
presidente centrale
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Campo di competenza Rappresentanza di categoria

Spinta digitale e nuove tecnologie di propulsione

La pandemia di coronavirus ha pro-
dotto ripercussioni durevoli sull’an-
no al quale si riferisce il resoconto. 
Purtroppo, il crollo delle vendite non 
è stato compensato dal fatturato 
delle officine né dalla compra-
vendita dell’usato. D’altro canto, 
 l’attenzione si è focalizzata sui 
numerosi temi legati alla digitalizza-
zione e ai propulsori alternativi, così 
come ai servizi ad essi legati.  

Compravendita di veicoli
Nel 2020, a causa della chiusura degli 
showroom imposta dalla pandemia, sono 
state vendute solo 236'828 auto nuove, 
pari a un calo del 24 % rispetto all'anno 
precedente. La quota di mercato dei 
veicoli a propulsione alternativa è note-
volmente aumentata, cosa che avrà un 
impatto positivo sulle sanzioni CO2 degli 
importatori. Una nuova auto su tre imma-
tricolate in dicembre aveva un propulsore 
alternativo. Nel segmento delle occasioni, 
775 222 veicoli leggeri hanno cambiato 
proprietario, cioè appena l’1,9% in meno 
rispetto all’anno precedente. Nel seg-
mento dei veicoli utilitari, il calo rispetto 
al 2019 è invece stato del 18,9%, per un 
totale di 32 480 unità. Degno di nota è il 
persistente boom dei veicoli da campeg-
gio, che ha registrato un +21,1% (7870 
unità). Anche se nel 2020 il fatturato delle 
officine è stato soddisfacente, non è riu-
scito a compensare le perdite registrate 
nel segmento delle auto nuove.

Digitalizzazione / Servizi
Cardossier
Alla metà del 2020 l’UPSA è entrata a 
far parte dell’associazione Cardossier. 
Grazie all’adesione, l’UPSA è in grado di 
accompagnare e configurare lo sviluppo 
verso processi ottimizzati e digitalizzati, 
dall’immatricolazione del veicolo fino 
alla documentazione dei lavori d’officina 
e dei sinistri. 

Terminland
Come conferma uno studio svizzero, 
circa un automobilista su due si augura in 
futuro di poter fissare online gli appunta-
menti con la sua autofficina. I vantaggi di 
fissare un appuntamento online offrono 
una situazione win-win a garagista e 
cliente. Terminland, in qualità di partner 
dell’UPSA, offre soluzioni facili e pratiche 
per tutti i soci dell’Unione: sia integrate 
direttamente sul proprio sito web, sia 
sotto forma di landing page. 

Abbonamenti auto Carify
In collaborazione con le autofficine, 
CARIFY offre soluzioni per sfruttare 
un ulteriore canale di vendita e conqui-
stare nuovi clienti. Dagli studi condotti 
in merito emerge che gli abbonamenti 
auto non sono solo una tendenza, ma 

sono destinati ad affermarsi come parte 
integrante del mercato dell’automobile. 
Gli abbonamenti auto sono interes-
santi anche per i garagisti: offrono varie 
possibilità di ampliare la loro offerta 
esistente, di conquistare nuovi gruppi di 
clienti e di posizionarsi come fornitori di 
servizi di mobilità del futuro. I garagisti 
iscritti all’UPSA beneficiano dell’accesso 
gratuito a Carify.  

Mobility powered by UPSA
Negli ultimi anni Mobility registra un 
costante aumento di siti, veicoli e clien-
ti. Dopo il successo della fase pilota, 
dal 2020 i garage dell’UPSA con sedi 
qualificate possono diventare partner di 
Mobility. Con l’offerta Mobility, i garage 
dell’UPSA si rivolgono ai gruppi di clien-
ti che puntano su una mobilità flessibi-
le. Con l’obiettivo di offrire una densità 
pari a circa 300 garage dell’UPSA e 
di una gamma il più ampia possibile di 
auto con propulsore alternativo, «Mo-
bility powered by UPSA» risponde alle 
esigenze dei clienti. 

Consulente clienti 
Alla fine di dicembre 2020 è andato in 
pensione Gaetano Gentile, attivo da molti 
anni come consulente del servizio clienti. 
Con il suo successore, Curzio Pedretti, è 
stato possibile garantire un passaggio di 
consegne senza soluzione di continuità 
nella regione TI/GR/UR/Alto-VS.  Ciascuna 
sezione dell’UPSA e i relativi soci ven-
gono assistiti direttamente dai cinque 
consulenti clienti UPSA. Con consulenze 
online o visite sul posto, la vicinanza 
ai soci e quindi al mercato rimane così 
sempre garantita.

Tecnica e ambiente
Programma di ottimizzazione degli 
pneumatici (POP)
Il programma di ottimizzazione degli 
pneumatici dell’UPSA, oramai ben 
affermato, ha contribuito anche nel 2020 
a ridurre di circa 3000 tonnellate le emis-
sioni di CO2 generate dal traffico stradale. 
Il POP è un programma di riduzione delle 
emissioni riconosciuto dall’Ufficio fede-
rale dell’ambiente che l’UPSA gestisce in 

collaborazione con la Fondazione per la 
protezione del clima e la compensazione 
di CO2 (KliK).

CheckEnergeticaAuto (CEA)
L’anno 2020 è stato straordinario anche 
per il CEA, una volta tanto in senso 
positivo. Grazie al sostegno finanziario 
diretto di SvizzeraEnergia ai garagisti, 
sono stati infatti svolti complessivamente 
43 651 check, tanti come mai prima 
d’ora. Tramite gli interventi tecnici sul 
veicolo, il certificato CEA e il colloquio 
di consulenza sono stati creati i presup-
posti per risparmiare circa 43 000 ton-
nellate di emissioni di CO2 e 19 milioni 
di litri di carburante.

Propulsori alternativi
Con riferimento alla quota di mercato 
nel segmento delle auto nuove, nel 
2020 i propulsori alternativi hanno fatto 
registrare una brusca impennata verso 
l’alto. Il tema è stato quindi anche 
presente nel lavoro quotidiano della sede 
centrale dell’UPSA. Un uso più sicuro e 
pratico dei carburanti gassosi, così come 
dei sistemi ad alto voltaggio presenti nei 
veicoli elettrici e ibridi, rappresenta per le 
officine un presupposto importante per 
evitare proattivamente danni personali 
e materiali. In questo campo l’UPSA si 
è impegnata all’interno di vari gruppi di 
lavoro e in veste di interfaccia tra case 
costruttrici, officine, personale d’officina, 
autorità e altre organizzazioni e associa-
zioni specializzate.

ICT
Il settore Rappresentanza di categoria è 
anche un fornitore di servizi interno e ga-
rantisce, tra le altre cose, l’ICT della sede 
centrale dell’UPSA e di alcune sezioni. 
Nell’anno al quale si riferisce il resoconto 
è stato lanciato un progetto che per i 
prossimi tre anni ha come obiettivo di 
aggiornare i sistemi utilizzati. In questo 
contesto, un project manager esterno 
avrà il compito di aiutare i collaboratori 
della sede centrale.

Markus Aegerter
Rappresentanza di categoria
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Campo di competenza Formazione

Il programma di fitness per il nostro settore

La formazione è uno dei compiti strate-
gici del settore dell’automobile. L’anno 
2020 ha portato con sé una lunga serie 
di novità, sia nel campo della forma-
zione professionale di base che in 
quello della formazione professionale 
superiore. Ad assumere un’importanza 
sempre maggiore nel campo della for-
mazione sono soprattutto i vari sistemi 
di propulsione alternativi. L’UPSA 
si sta inoltre impegnando molto per 
avvicinare al mondo delle professioni 
dell’auto le persone in formazione, così 
come le studentesse e gli studenti in 
procinto di scegliere il loro futuro. 

Ricerca di nuove leve: Community UPSA
Da professioneauto.ch, passando per 
Instagram e Facebook e fino a YouTube: 
con l’aiuto di un volantino e di un breve 
video dinamico, l’UPSA invita le persone in 
formazione, così come le studentesse e gli 
studenti interessati, a conoscere più da vi-
cino i media delle professioni dell’auto e a 
seguire i loro canali. Così possono ricevere 
notizie e articoli sempre aggiornati sui temi 
più interessanti legati alla loro formazione 
di base e continua, così come arricchire la 
community delle professioni dell’auto.

Marketing formazione continua
Per promuovere le formazioni professionali 
superiori, l’UPSA ha creato dei video sui 
corsi di studi Consulente di vendita d’auto-
mobili, Meccanico diagnostico d’automobile, 
Coordinatore d’officina nel ramo dell’automo-
bile e Diplomato in economia aziendale e li 
ha integrati sul sito web professioneauto.ch.

SwissSkills Championships 2020
Florent Lacilla ha vinto il campionato 
«SwissSkills Championships» 2020 nel 
campo dei meccatronici d’automobili. Il 
campione rossocrociato del 2018 si è di 
nuovo affermato nel corso di una gara 
durata tre giorni battendo una forte concor-
renza. Le medaglie d’argento e di bronzo 
sono andate a Pascal Barmettler e Yannick 
Henggeler. A causa dell’annullamento della 
EuroCup, Florent si è qualificato direttamen-
te per le WorldSkills a Shanghai. Queste 
ultime sono state spostate dal 2021 al 2022 
a causa della pandemia di coronavirus.

Formazioni tecniche di base 
A causa del COVID-19, in tutte le forma-
zioni tecniche di base si è svolta una PQ 
abbreviata nei lavori pratici. Per i mec-
canici di manutenzione per automobili 
sono stati elaborati i colloqui tecnici che 
entreranno in vigore nel 2021 durante 
la prima PQ ai sensi della OFor 2018. 
In tutta la Svizzera oltre 700 esperte ed 
esperti hanno partecipato ai corsi relativi 
alla OFor 2018 che si sono svolti a livello 
regionale. Nel 2020 sono state 1800 
le persone in formazione delle profes-
sioni Meccanico/a di manutenzione per 

automobili e Meccatronico/a d’automobili 
che hanno superato l’esame elettronico 
(teoria in SP) per l’autorizzazione speciale 
per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti. 
Gli esami per i certificati delle competen-
ze Alto voltaggio (HV1 e HV2) sono stati 
integrati in una piattaforma elettronica.

Formazione di base commerciale
A causa della crisi coronavirus non si è 
svolto nessun esame finale scolastico 
e pratico. Per il rilascio dell’attestato di 
capacità, nella parte aziendale sono state 
applicate le note scolastiche.

Progetto «Commercianti 2022»
Il 1º dicembre 2020, in occasione dell’as-
semblea straordinaria dei delegati della 
CSFRC, sono stati approvati l’ordinanza 
sulla formazione, il piano di formazione e 
le disposizioni esecutive relative alla pro-
cedura di qualificazione. Come previsto, 
si è così conclusa la fase di sviluppo ed è 
iniziata quella di attuazione.

Formazioni di base nel commercio al 
dettaglio
Dal momento che in seguito alla pandemia 
di COVID-19 non è stato possibile svolge-
re esami pratici normali presso le azien-
de, i rami di formazione e d’esame che 
fanno parte dell’organizzazione-mantello 
Formazione nel Commercio al Dettaglio in 
 Svizzera (FCS) hanno deciso di rinunciare 
in via eccezionale nel 2020 agli esami pra-
tici e di basarsi sulle note scolastiche.

Progetto «Vendita 2022+»
Il 7 settembre 2020, la revisione totale 
delle formazioni di base nel commercio al 
dettaglio ha raggiunto importanti pietre mi-
liari. Nel corso dell’assemblea dei delegati, 
l’organizzazione-mantello Formazione nel 
Commercio al Dettaglio in Svizzera (FCS) ha 
autorizzato i documenti di base per le nuove 
formazioni di base AFC e CFP. Per l’UPSA 
ciò significa poter offrire, a partire dal 2022, 
una nuova professione nella formazione di 
base per la vendita di automobili.

Entro la fine del 2020 dovranno  essere 
elaborate soluzioni per l’attuazione 
dei CI, che dovranno essere adattati alle 
diverse esigenze dei rami.

Da Consulente del servizio clientela a 
Consulente service automobilistico
Con la firma del nuovo regolamento d’esa-
me nel dicembre 2020 da parte della Confe-

derazione e dell’organo responsabile, anche 
il titolo professionale è stato cambiato da 
Consulente del servizio clienti nel ramo 
dell’automobile a Consulente service auto-
mobilistico. Per appoggiare il riconoscimen-
to reciproco di questa formazione continua 
orientata alle competenze operative, è stato 
elaborato un concetto globale di formazione 
con le case costruttrici, gli importatori e 
le scuole professionali. L’inizio della prima 
formazione è stato fissato per l’anno 2022.

I sistemi di propulsione alternativi 
sono stati integrati nei corsi di studi 
MDA/COA
Nel corso di diversi workshop con spe-
cialisti degli importatori, dei partner della 
formazione e dei garage, così come con i 
rappresentanti della commissione MDA/
COA, è stato sviluppato il concetto a due 
stadi per integrare nel corso di studi le com-
petenze «Sistemi di propulsione alternativi». 
Il concetto è stato approvato dalla Commis-
sione MDA/COA e dal Comitato centrale 
UPSA. Tutte e tre le specializzazioni (MDA 
VL e VU così come COA) beneficiano del 
primo stadio, perché questo viene integrato 
nell’anno di formazione comune. In concre-
to, il campo di competenza Z4 verrà modifi-
cato in «Sistemi di propulsione alternativi».

NOVITÀ: restauratrice/restauratore di 
veicoli (specializzazione Tecnica automo-
bilistica) anche per la Svizzera romanda
I partner della formazione relativa alla nuo-
va offerta e il Gruppo d’interesse svizzero 
restauratori di veicoli IgFS (Svizzera ro-
manda) sono stati formati. Inoltre si sono 
svolti i primi eventi informativi. I prepara-
tivi per la prima formazione nell’ottobre 
2021 sono conclusi.

Business Academy
La qualità dei corsi di formazione continua 
secondo la norma eduQua:2012 è stata ri-
confermata in occasione degli audit di ricer-
tificazione. A causa del divieto di svolgere 
eventi in presenza durante la pandemia di 
COVID-19, alcuni corsi sono stati trasformati 
in webinar, tra cui Google Basics Trai-
ning per le concessionarie, Social Media 
nell’autosalone e il modulo di didattica 
«Selezionare le persone in formazione». 

Soluzione settoriale SAD 
L’UPSA e la Soluzione settoriale hanno sem-
pre messo a disposizione delle aziende, dei 
partner della formazione e delle associazioni 
Carrosserie Suisse, 2ruote Svizzera e Asso-
ciazione svizzera del pneumatico i piani di 
protezione COVID aggiornati. Inoltre, hanno 
concluso la formazione di base e formazione 
continua complessivamente 509 PERCO e 
si sono svolti per la prima volta corsi onli-
ne relativi alla piattaforma asa-control.

Olivier Maeder
Direzione

Entra nella 
community 
professione-
auto
I MESTIERI LEGATI ALL’AUTO HANNO UN FUTURO
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Meccanico/a diagnostico/a 
 d’automobile e Coordinatore/
Coordinatrice d’officina nel 
ramo dell’automobile con atte-
stato federale professionale

174 diplomati e diplomate

127 diplomati
Specializzazione MDA VL 5 diplomate MDA VL

114 di lingua tedesca 18 di lingua francese

32 diplomati 
Specializzazione MDA VU

10 diplomati COA –

Quota di successo degli esami
MDA VL: 60%
MDA VU: 95% 
COA: 91%

Consulente
di vendita d’automobili 
con attestato federale 
professionale

23 diplomati e diplomate

21 diplomati 2 diplomate

15 di lingua tedesca 8 di lingua francese

Quota di successo degli esami: 96%

Consulente del servizio 
 clienti nel ramo dell’automobile 
con attestato federale 
professionale

31 diplomati e diplomate

28 diplomati 3 diplomate

31 di lingua tedesca –

Quota di successo degli esami: 94%

Restauratrice e restauratore di 
veicoli con attestato federale 
professionale

12 diplomati e diplomate

9 diplomati 3 diplomate

12 di lingua tedesca -

9 diplomati specializzazione Tecnica 
automobilistica

3 diplomati 
Specializzazione Lattoneria di 
carrozzeria  

Quota di successo degli esami: 67% Quota di successo degli esami: 67%

Diplomato/a in economia azien-
dale nel ramo dell’automobile

36 diplomati e diplomate

36 diplomati –

19 di lingua tedesca 17 di lingua francese

Quota di successo degli esami: 50%

Campo di competenza Formazione

Esami professionali ed esami professionali superiori
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Campo di competenza Diritto e politica

Il fabbisogno di mobilità individuale non si arresta

Quando il 14 gennaio 2020 a Berna 
iniziava la 15ª «Giornata dei garagi-
sti svizzeri», nessuno degli oltre 800 
partecipanti avrebbe mai immaginato 
quali altre sfide avesse in serbo l’anno 
2020. La pandemia di coronavirus ha 
scosso l’intero pianeta, e con esso 
l’economia mondiale e anche il ramo 
svizzero dei professionisti dell’auto. 
Il Consiglio federale ha riconosciuto 
l’importanza strategica del nostro set-
tore, cosa che ha permesso ai garagisti 
svizzeri di continuare a mantenere 
aperte le officine anche durante il 
lockdown. A livello politico, l’UPSA e i 
suoi partner si sono impegnati ener-
gicamente affinché gli autolavaggi 
e gli showroom fossero tra le prime 
aziende a beneficiare degli allenta-
menti post-lockdown.

I garagisti svizzeri intendono essere 
parte della soluzione
Nel dibattito sul clima, i garagisti svizze-
ri si considerano parte della soluzione. 
Era questo il messaggio chiave della 15a 
«Giornata dei garagisti svizzeri». La fiducia 
riposta in loro dagli automobilisti è molto 
alta: il garagista continua infatti a essere di 
gran lunga il principale interlocutore per gli 
automobilisti quando si tratta di acquistare 
o riparare un’auto. Lo ha dimostrato uno 
studio rappresentativo di mercato presen-
tato durante il convegno specializzato da-
vanti a una platea di oltre 800 partecipanti 
nella Kursaal di Berna. La ricerca ha fornito 
alcuni risultati soddisfacenti dal punto di 
vista del ramo svizzero dei professionisti 
dell’auto: ad es. il fabbisogno di mobilità 
individuale non si è arrestato, anzi, durante 
la pandemia è addirittura aumentato 
nettamente. 

Salone dell’automobile annullato 
all’ultimo momento
Alla fine di febbraio il Consiglio federale 
aveva deciso di vietare, a causa del coro-
navirus, i grandi eventi con più di 1000 per-
sone. Questa decisione ha colpito anche il 
Geneva International Motor Show (GIMS).  

Oltre ai numerosi espositori, l’annullamen-
to ha interessato anche l’UPSA, che aveva 
intenzione di presentarsi nel padiglione 
2 con un nuovo stand. Seppur dispiaciu-
ta per questa evoluzione, l’Unione ha 
manifestato la sua comprensione per la 
decisione. 

Media UPSA
Sono sempre più numerosi i collabora-
tori dei garage e delle officine interne 
del settore svizzero dell’automobile 
che apprezzano l’importanza dei media 
UPSA. Ciò si rispecchia da un lato nei 
numerosi feedback positivi e, dall’altro, 
nel crescente numero di abbonati al 
magazine AUTOINSIDE e di visite al sito 

web agvs-upsa.ch. Dal 2014, il numero 
di utenti online è cresciuto del 370%. 
Alla fine di dicembre 2020 i media UPSA 
( AUTOINSIDE, sito web UPSA e new-
sletter UPSA) avevano raggiunto 136 000 
lettori, utenti e abbonati alla newsletter, 
una cifra finora mai raggiunta da nessun 
altro mezzo di comunicazione nel mondo 
dei professionisti svizzeri dell’auto. 

La fiducia dei garagisti svizzeri nei media 
si è ulteriormente consolidata proprio du-
rante la crisi dovuta al coronavirus. I soci 
dell’UPSA sapevano sempre dove trovare 
le informazioni importanti per loro: sul sito 
web della loro Unione. Gli accessi registra-
ti nei singoli mesi sono quindi stati anche 
nettamente superiori alle visite medie che 
si registrano in tempi «normali». Nei giorni 
di punta l’UPSA ha registrato sul proprio 
sito web fino a 20 000 utenti al giorno!

Social network
L’UPSA e professioneauto.ch possono es-
sere seguiti anche sui social media. In un 
colpo d’occhio è possibile ottenere le prin-
cipali news e approfondimenti del nostro 
mestiere. L’UPSA è presente su LinkedIn, 
Twitter, Facebook, Instagram e  You Tube. 
professioneauto.ch è presente su 
Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat 
e presto anche su TikTok. Ma non è tutto: 
professioneauto.ch è raggiungibile anche 
su WhatsApp al numero 079 349 61 68. 
Complessivamente, l’UPSA e professio-
neauto.ch vantano una comunità social 
formata da più di 10 000 persone

Legge sul CO2

Insieme a diverse associazioni econo-
miche, l’UPSA ha lanciato il referendum 
contro la nuova legge sul CO2. La portata 
della legge è talmente vasta che è indi-
spensabile dare l’ultima parola al popolo 
svizzero. Secondo l’UPSA, la nuova legge 
causa più burocrazia, più divieti, più pre-
scrizioni così come più tasse e imposte, 
anche se a livello internazionale la Svizzera 
presenta già condizioni esemplari.

Revisione della legge sulla protezione 
dei dati (LPD)
In Parlamento, l’UPSA si è impegnata a 
favore di un’attuazione liberale e funzio-

nale della revisione che da un lato non 
pregiudicasse il trasferimento dei dati con 
l’UE e, dall’altro, rinunciasse a regolamenti 
inutilmente severi. La legge approvata alla 
fine di settembre 2020 contiene necessa-
riamente alcune norme più severe rispetto 
alla versione precedente, dal momento 
che è stata adeguata al più rigido regola-
mento generale europeo sulla protezione 
dei dati (RGPD) (ad es. nel campo dell’ob-
bligo d’informazione e di comunicazione). 
Probabilmente la nuova legge non entrerà 
in vigore prima degli inizi del 2022. 

Mozione Pfister
La cosiddetta Comunicazione sul com-
mercio di autoveicoli della Commissione 
della concorrenza (ComCo) mira a proteg-
gere gli automobilisti da qualsiasi pratica 
mirata alla distorsione della concorrenza. 
Tuttavia, i tribunali civili non sono vinco-
lati all’applicazione della Comunicazione 
automobili della ComCo e, come dimostra 
l’attuale giurisprudenza, il garagista non 
è sufficientemente protetto. La mozione 
intende cambiare le cose e richiede che la 
Comunicazione automobili venga trasfor-
mata in un’ordinanza. Un primo successo 
è stato ottenuto in Parlamento, dove il 16 
settembre 2020 il Consiglio nazionale ha 
accolto la mozione Pfister.

COVID-19
L’anno 2020 è stato adombrato dalla 
pandemia mondiale che ha pregiudicato 
praticamente l’intera economia. La crisi ha 
lasciato tracce anche nel settore dell’auto-
mobile. Laddove i vari regolamenti canto-
nali lo hanno consentito, l’UPSA ha mante-
nuto il controllo impegnandosi sempre a 
livello politico a favore dei propri soci e dei 
loro interessi. Inoltre, ha sempre pubblica-
to sul suo sito web i piani di protezione 
aggiornati e tutte le principali informazioni, 
aiutato i garagisti in tutti i settori ed evaso 
innumerevoli richieste.

Monique Baldinger
Segreteria direzione & Comunicazione

Olivia Solari (Master of Law)
Servizio legale
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Numero di soci per sezione

Sviluppo dei soci

L’unione è richiesta 

Sezione
Fine  
2016

Fine  
2017

Fine
2018

Fine
2019

Fine
2020

AG 325 328 327 339 335

BE 468 467 469 474 478

BS/BL 162 161 159 167 167

FR 165 161 157 158 158

GE 94 89 86 87 87

GL 30 30 32 32 32

GR 193 191 190 188 189

JU 92 89 91 91 89

NE 75 74 70 69 72

SG/AI/AR/FL 322 326 330 338 347

SH 48 50 49 50 52

SO 148 147 141 144 143

SZ 96 94 95 96 95

TI 182 174 171 169 168

TG 143 144 144 146 148

UR 27 26 27 26 25

VD 288 282 278 269 265

VS 169 165 167 167 165

LU/OW/NW 257 254 253 255 262

ZG 43 45 51 52 53

ZH 543 526 517 512 509

Totale soci attivi 3870 3823 3804 3829 3839

Soci passivi 39 39 39 38 40  

2016 2017 2018 2019 2020

Svizzera tedesca 2805 2789 2835 2870 2886  
(75,2 %)

Svizzera romanda 883 860 798 790  785  
(20,4 %)

Ticino 182 174 171 169 168
(4,4 %)

Totale 3870 3823 3804 3829 3839

Alla fine del 2020, l’UPSA contava nelle 
sue sezioni sparse su tutto il territorio 
svizzero 3839 aziende associate. Rispet-
to all’anno precedente, il numero dei soci 
è aumentato leggermente di 10 unità.

A guidare la classifica delle sezioni più 
numerose sono come sempre quelle di 
Zurigo (509 aziende associate) e Berna 
(478). 

A livello nazionale, nelle 3839 aziende 
lavorano 39’656 collaboratori (incluse 
persone in formazione), pari a una media 
di 10,3 persone per ciascuna azien-
da. Anche questo valore è aumentato 
leggermente.

Avvicendamenti del 2020
Nell’anno al quale si riferisce il resocon-
to, nel settore Rappresentanza di cate-
goria sono entrati a far parte del team 
UPSA Adriana Martins e Curzio Pedretti. 
Nel settore Formazione si sono aggiunti 
Daniel Fürst e Astrid Gürtler, così come 
la persona in formazione Michelle Mau-
rer. Nello stato maggiore si sono aggiunti 
Serina Danz e Jan Schär.

Il Comitato centrale coglie l’occasione 
per ringraziare i membri uscenti Jole 
Ballinari, Karl Baumann, Gaetano Gentile, 
Silas Hummel, Janic Mäder, Katija Tallarini 
e Anina Zimmerli per il loro impegno.

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020

Suddivisione per regioni linguistiche
La quota delle aziende associate all’UPSA di lingua tedesca è aumentata lievemente 
dal 74,9 al 75,2 percento rispetto al totale. Nella Svizzera romanda, alla fine del 2020 
era presente il 20,4 percento delle aziende associate, nel Canton Ticino il 4,4 percento.
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Andri Zisler
Membro

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 otto 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

Barbara Germann
Membro

Dominique Kolly
Membro, settore Veicoli utilitari

Pierre Daniel Senn
Vicepresidente e membro del 
comitato presidenziale

René Degen
Membro, settore Servizi / 
Aftersales

Markus Hesse
Membro, settore Commercio

Nicolas Leuba
Membro, settore 
 Assicurazioni sociali

I volti del Comitato centrale
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Markus Christen
Finanze

Formazione

Stato maggiore

Gabriel Bär
Fondo per la formazione 
professionale

Olivier Maeder
Direzione

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 Finan-

ze, Formazione e formazione continua, Commercio / Comunica-
zione e Servizi / Aftersales.

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020

 
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

Astrid Gürtler
Assistenza ai soci & 
Fondo per la formazione 
professionale

Brigitte Hostettler
Formazione di base commer-
ciale & Commercio al dettaglio

Stefanie Hostettler
Fondo per la forma-
zione professionale

Hansruedi Ruchti
Tecnica automobilistica 
& Esami

Thomas Jäggi
Formazione di base & 
Formazione professio-
nale superiore

Cornelia Russenberger 
Formazione professionale 
& Esami

Arnold Schöpfer
Formazione di base & 
Formazione professio-
nale superiore

Markus Schwab
Tecnica automobilistica 
& Esami

Stéphanie Ackerman
Finanze & Formazione

Daniel Fürst
Sicurezza sul lavoro 
e protezione della 
salute

Lisa Habegger
Formazione

Manuela Jost
Formazione professionale & 
Sicurezza del lavoro

Serina Danz
Comunicazione e 
media

Jan Schär
Servizio giuridico

Nils Messerli
Servizio giuridico

Flavia Del Colle
Finanze

Arjeta Sulejmani
Formazione & sicurezza 
del lavoro 

Olivia Solari
Servizio giuridico / Politica (Master of Law)
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Demetrio Kammermann
Studente

Rappresentanza di categoria

Impiegato / a di commercio in formazione

Markus Aegerter
Direzione

Markus Peter
Tecnica & Ambiente

Erika Castrighini
Reception

Christa Odermatt
Progetto ICT

Christine Holzer
Ispettorato dell'ambiente e 
delle stazioni di servizio

Irene Schüpbach
Servizi & Consulenza 
clienti

Fabrice Prieto
Consulenza clienti

René Schoch
Consulenza clienti

Margareta Franz
Ispettorato dell'ambiente 
e delle stazioni di servizio

Curzio Pedretti
Consulenza clienti

Olivia Aeschbacher
Servizi & Consulenza 
clienti

Michelle Maurer
Studentessa

Robert Mühlheim
Consulenza clienti

Adriana Martins
Reception

Sandra Nützi
Organizzazione eventi

Kurt Pfeuti
Consulenza clienti

Sandra Thurnherr
Ispettorato dell'ambiente 
e delle stazioni di servizio / 
Rezecione
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