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Rapporto annuale 2021 – Prefazione del comitato centrale

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

A fronte di tutte le notizie negative –  
e nel 2021 ce ne sono state anche 
troppe – dal bilancio dell’anno appena 
trascorso possiamo trarre indicazioni 
incoraggianti per il nostro settore. 
Innanzitutto, l’auto ha dimostrato di 
nuovo e in particolare nel secondo 
anno di pandemia quanto è strategi-
camente rilevante il traffico motoriz-
zato privato. La ripartizione modale 
è ancora più favorevole all’auto, con 
il traffico motorizzato privato che at-
tualmente tocca l’80 percento, contro 
il 20 percento del trasporto pubblico.

Negli ultimi anni l’auto è sostanzialmente 
diventata sempre più ecologica ed effi-
ciente dal punto di vista energetico. Lo 
confermano i numeri: dal 2000, le emis-
sioni medie per chilometro delle auto di 
prima immatricolazione sono diminuite 
del 49 percento. Dal 1990 le emissioni 
totali di gas serra provenienti dal traffico 
privato sono calate del 10 percento, 
anche se la popolazione è aumentata del 
28 percento e con essa anche il traffico. 
Naturalmente, negli ultimi due anni an-
che la pandemia ha causato un calo della 
circolazione. Nel 2020 ad esempio la 
diminuzione è stata dell’8 percento circa.

L’attitudine positiva della popolazione 
svizzera nei confronti dell’automobile ha 
fatto sì che la legge sul CO2, giudicata 
eccessiva, venisse respinta alle urne. 
Basandosi sul ruolo fondamentale che 
l’auto riveste nell’ambito della mobilità, 
l’UPSA rivolge un messaggio chiave al 
mondo politico, ai mezzi di comunica-
zione, ai genitori, alle persone in forma-
zione, agli orientatori professionali, agli 
studenti e a tutti coloro che si doman-
dano se l’automobile e il settore econo-
mico ad essa relativo abbiano un futuro.

La risposta non può essere che una: 
sì. Oggi la stima nei confronti dell’auto 
è più alta che prima della pandemia di 
coronavirus. Anche se il futuro del Salone 
dell’automobile di Ginevra rimane incerto, 
gli eventi relativi alla mobilità privata, 
IAA Mobility di Monaco, transport-CH 
di Berna e Auto Zürich hanno dimostrato 
quanto sia rimasto vivo l’interesse del 
pubblico per l’automobile. Chi ha avuto 
l’opportunità di essere presente a queste 
fiere, ha vissuto a tratti una vera e propria 
atmosfera da festa popolare.

Chi nel 2021 non ha voluto dover aspet-
tare un’auto nuova a causa dei lunghi 
tempi di fornitura, ha optato per l’acqui-
sto di una usata recente e di qualità. Lo 
scorso anno il segmento delle auto d’oc-
casione ha registrato un vero e proprio 
boom. Il netto aumento della domanda ha 
causato un incremento dei prezzi. Questa 
situazione ha parzialmente compensato 
la perdita di margine dovuta alla riduzione 
delle vendite di automobili nuove, creando 
i presupposti per uno sviluppo positivo a 
lungo termine del fondamentale settore 
delle autofficine. Il fatto che il numero dei 
veicoli elettrici plug-in abbia superato per 
la prima volta quello con motore diesel 
non deve farci dimenticare che i veicoli 
con motori termici domineranno il parco 
circolante ancora per decenni.

Il settore dell’automobile ha saputo tenere 
il passo dei nuovi sviluppi non solo sul 
fronte delle vendite, ma anche dietro le 
quinte. I cambiamenti nel campo della 
mobilità individuale – dalla guida auto-
noma, passando per l’elettrificazione e 
fino agli abbonamenti auto – richiedono 
anche un cambiamento dei requisiti posti 
alla formazione di base e continua. Per 
poter continuare a fornire ai propri clienti 
una consulenza fondata su basi solide in 

qualità di partner di mobilità orientato ai 
servizi, sono richieste nuove competenze. 
L’UPSA ne ha tenuto conto riorientando 
le proprie professioni del commercio al 
dettaglio, proponendo una nuova forma-
zione di base nell’ambito della vendita di 
automobili, e riposizionando quella già 
esistente relativa al post-vendita.

Tra le innovazioni in campo formativo da 
noi proposte per la prima volta, spicca 
sicuramente il modulo base gas, incen-
trato sui carburanti gassosi, che è stato 
sviluppato dall’apposita commissione 
tecnica di esperti da noi presieduta. Nel 
suo insieme, la formazione è un indi-
spensabile investimento per il futuro del 
nostro settore economico. La qualità 
dell’operato formativo dell’UPSA porta i 
suoi frutti, ne è una prova l’ottenimento 
della medaglia d’oro da parte del talento 
professionale Damian Schmid agli Eu-
roSkills 2021 di Graz.

Nel 2021 c’è stato il cambio al vertice 
dell’Unione professionale svizzera 
dell’automobile. Ho avuto l’onore di poter 
riprendere e proseguire il lavoro che  
Urs Wernli ha svolto per 18 anni, con suc-
cesso, continuità e senso della misura, 
assieme ai teams del comitato centrale, 
delle sezioni e del segretariato centrale.  
A tutte queste persone va il nostro 
sentito ringraziamento. Raccolgo questa 
eredità con grande senso del dovere.

Per il comitato centrale

Thomas Hurter
Presidente centrale
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Rappresentanza di categoria 

I garagisti superano le crisi grazie all’aiuto dell’UPSA

Anche nel 2021, il ramo dell’automo-
bile e con lui il settore dell’automobile 
hanno dovuto affrontare grandi sfide. 
Oltre alla pandemia, anche i ritardi 
nelle consegne causati dalla carenza 
di semiconduttori e di materie prime 
hanno messo a dura prova i garagisti.

Mai come oggi le autofficine devono met-
tere in discussione i loro processi e, dove 
possibile, digitalizzarli per renderli più effi-
cienti e nello stesso tempo consolidare i 
rapporti personali con la clientela. In veste 
di rappresentante di categoria leader e 
responsabile, l’UPSA si adopera a favore 
dei propri soci in questo campo e si impe-
gna al fine di garantire condizioni quadro 
ottimali per il settore dell’automobile. 
L’UPSA fa sì che i garagisti riconoscano 
tempestivamente le sfide e le opportunità 
offerte dal mercato, dalla tecnologia, dalla 
digitalizzazione e dall’ottimizzazione dei 
processi.

After-Sales, tecnica e ambiente
Digitalizzazione e accesso ai dati
Con la sua collaborazione nell’associazione 
Cardossier, l’UPSA ha seguito il processo 
volto alla creazione di un curriculum del 
veicolo digitalizzato e basato sulla tecnolo-
gia blockchain, così come i relativi processi 
digitali come immatricolazione, passaggio 
di proprietà, registrazione dei lavori di 
riparazione ecc.

Anche l'’accesso ai dati del veicolo, alle 
informazioni sulle riparazioni e ai veicoli 
stessi è in costante evoluzione. L’UPSA ha 
informato i garagisti sulle ultime cono-
scenze acquisite e partecipato a colloqui e 
workshop a livello nazionale e internazio-
nale con l’obiettivo di garantire un accesso 
ai dati sicuro e corretto.

Propulsori alternativi
Il netto aumento delle immatricolazioni 
di veicoli con propulsore alternativo ha 
confermato l’impegno dell’UPSA e dei 
garagisti a favore di una gestione profes-
sionale e sicura dei veicoli elettrici, ibridi, 
alimentati con pila a combustibile o a 
gas. Oltre a impegnarsi nelle misure per 
garantire un posto di lavoro sicuro, anche 
nell’anno al quale si riferisce il presente 
resoconto l’UPSA ha puntato su una poli-
tica dei trasporti aperta alla tecnologia e, 
nello specifico, sulle agevolazioni relative 
al peso a vuoto e/o carico utile per i veicoli 
utilitari con motore alternativo.

Programma di ottimizzazione degli pneu-
matici (POP) e CheckEnergeticaAuto (CEA)
I circa 300 garagisti dell’UPSA che 
partecipano attivamente al programma di 
ottimizzazione degli pneumatici consen-
tono, grazie al loro lavoro, di risparmiare 
circa 3000 tonnellate di CO2 aumentando 
sistematicamente di 0,3 bar la pressione 
degli pneumatici dei veicoli dei loro clienti.

Altre 5000 tonnellate circa di emissioni 
di CO2 sono inoltre state risparmiate 
grazie alle misure di risparmio energetico 
del CheckEnergeticaAuto (CEA). Per il 
CEA, il servizio dell’UPSA finanziato dal 
programma SvizzeraEnergia, sono stati 
avviati diversi lavori di adeguamento e 
modernizzazione.

Commercio
Veicoli leggeri
Nel 2021 sono stati immatricolati in 
Svizzera e nel Principato del Liechten-
stein 238 481 nuo vi veicoli leggeri, 
una cifra nettamente inferiore al livello 
pre-pandemia (311 466 nel 2019). Il 2021 
è stato caratterizzato da difficoltà nelle 
consegne. Il motivo è dovuto alla carenza 
di componenti elettronici necessari per 
la produzione di veicoli e alle limitazioni 
di trasporto internazionali. Anche nel 
2021 i veicoli nuovi dotati di sistemi di 
propulsione alternativi hanno registrato 
una forte crescita. Ulteriori dettagli sono 
disponibili alla pagina  
www.auto.swiss/#statistics

Veicoli utilitari
Nel 2021, il numero di veicoli utilitari 
immatricolati per la prima volta in Sviz-
zera e nel Principato del Liechtenstein è 
aumentato nettamente. Secondo i dati di 
mercato di auto-svizzera, lo scorso anno 
sono giunti sulle strade dei due Paesi 
41 346 nuovi camion e veicoli per il tra-
sporto di persone. Le vendite di camper 
continuano a raggiungere cifre da record.

Auto d’occasione
Secondo i dati forniti dal partner 
dell’UPSA Eurotax, nel 2021 sono stati 
840 044 i veicoli leggeri che hanno 
cambiato proprietario, cioè l’1,1% in più 
rispetto all’anno precedente. A causa 
della forte domanda, i prezzi realizzati dai 
garagisti e dai commercianti di auto usate 
sono in parte aumentati nettamente.
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Servizi, cooperazioni,  
consulenti del servizio clienti
Con servizi interessanti e vantaggiosi, 
l’UPSA offre ai suoi soci un valore ag-
giunto anche nell'attività amministrativa 
quotidiana. Riportiamo di seguito una  
selezione dei servizi proposti agli asso-
ciati durante il 2021.

SwissBilling: pagamento flessibile
In molte autofficine, ai nuovi clienti viene 
richiesto l'immediato pagamento in con-
tanti della riparazione. Ma in che misura 
questa scelta è ancora adeguata ai tempi? 
Parallelamente, il garagista non vuole 
correre un rischio di solvibilità e, a se-
conda dei casi, ha bisogno di flessibilità, 
ad es. nel caso in cui un cliente abituale 
desideri prendersi un po’ di tempo in più 
per pagare la sua fattura. Swissbilling SA, 
azienda partner dell’UPSA, sostiene i 
garagisti tramite le proprie prestazioni di-
gitalizzate. Dopo l’emissione della fattura 
di riparazione da parte del garage, essa si 
occupa di tutte le operazioni necessarie al 
saldo della stessa. L’associato UPSA può 
decidere caso per caso della gestione dei 
rischi legati alla riscossione del credito.

Assicurazione di mobilità  
«UPSA Assistance» 
UPSA Assistance offre al conducente una 
copertura assicurativa annuale o biennale 
in caso di guasto, sinistro o furto in tutta 
Europa (24 h / 365 giorni). L’ente di com-
petenza di questa soluzione assicurativa è 
il partner pluriennale dell’UPSA «Mobiliare 
Svizzera Società d’Assicurazioni SA».

La procedura è semplice. Dopo aver 
ricevuto le credenziali di accesso, il socio 
dell’UPSA attiva la copertura sul portale 
online. Le polizze attivate verranno fattu-
rate solo nel mese successivo. La mobilità 
diventa più semplice e più digitale: nume-
rosi soci dell’UPSA ne sono già convinti.

Consulenti del servizio clienti
«Un servizio mobile»: così si potrebbe 
chiamare l’attività svolta dai cinque con-
sulenti del servizio clienti dell’UPSA. Ogni 
giorno si recano presso i soci dell’UPSA 
per fornire consulenze di ogni tipo. La pan-
demia ha richiesto una maggiore flessibi-
lità e spontaneità al team di consulenti: 
ad es. su richiesta alcune consulenze si 
sono svolte online e in questo contesto 
hanno assunto un’importanza sempre 
maggiore gli strumenti digitali. Quando 
il socio dell’UPSA desidera fissare un 
appuntamento con il proprio consulente, 
può farlo con l’aiuto del calendario online 
disponibile sul sito web dell’UPSA.

Tecnologia di informazione e  
comunicazione (ICT)
Grazie a un reparto ICT professionale 
e moderno professionale e moderno, 
l’UPSA è in grado di offre ai soci, alle 
sezioni e ai partner la migliore assistenza 
possibile. Automazione e digitalizzazione 
sono temi chiave non solo per i garagi-
sti, anche la sede centrale dell’UPSA 
si occupa infatti quotidianamente di 
questioni digitali per continuare a fornire 
un'assistenza ottimale ai soci. A tal fine, 
nell’esercizio 2021 è stato avviato l’ag-
giornamento completo del sistema ERP 
in uso (versione 2013). Questo progetto 
di vasta portata verrà attuato nel corso 
dei prossimi due anni. Parallelamente a 
questi lavori verrà creato e potenziato un 
apposito portale online.

Markus Aegerter
Rappresentanza di categoria
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Formazione

Damian Schmid ha conquistato l’oro agli EuroSkills

Formidabile successo per il mondo 
dei professionisti svizzeri dell’auto: 
agli  EuroSkills di Graz, il 22enne delle 
Svizzera orientale Damian Schmid ha 
conquistato la medaglia d’oro nella 
categoria Meccatronici d’automobili, 
specializzazione Veicoli utilitari. Com-
plessivamente i 17 rappresentanti del 
nostro Paese hanno vinto ai campiona-
tieuropei delle professioni 14 medaglie, 
mettendo così ancora una volta in 
ottima luce il sistema di formazione 
duale svizzero.

Ricerca di nuove leve
Le due fiere di riferimento transport-CH e 
aftermarket-CH hanno più che soddisfatto 
le aspettative di organizzatori ed espositori: 
 circa 30 000 visitatrici e visitatori sono 
giunti a Berna durante i quattro giorni della 
fiera. Numerosi giovani hanno visitato lo 
stand comune dell’UPSA e dell’Esercito 
svizzero nel padiglione 2.1 e chiesto infor-
mazioni sulle variegate opportunità  
di formazione di base e continua, come 
punto di partenza per una carriera nel 
settore dell’automobile.

Video sulle professioni dell’auto
Con il video di consulente service auto-
mobilistico e un trailer di tutti i video 
sulle formazioni professionali superiori è 
stata completata la serie a supporto della 
campagna di marketing sulla formazione 
continua. Nel settore della ricerca di 
nuove leve sono state prodotte alcune 
videointerviste con apprendisti delle 
formazioni di base sui veicoli utilitari per 
l’app di orientamento professionale Yoko. 
Inoltre, sono stati prodotti diversi video 
per il nuovo strumento di apprendimento 
delle nuove professioni del commercio al 
dettaglio per i rami Sales Automobile e 
After-Sales.

Strumento di apprendimento online
Un gruppo di autori guidati dall’insegnante 
di scuola professionale Andreas Lerch ha 
realizzato nel 2021 una ricca opera di con-
sultazione dedicata ai sistemi di propulsio-
ne alternativi. Sul sito professioneauto.ch 
sono stati pubblicati nuovi articoli in merito 
praticamente ogni settimana. Il progetto 
andrà avanti fino alla fine del 2023.

Formazioni di base
Formazioni tecniche di base
Per tutte le formazioni tecniche di base 
dell’UPSA, nel 2021 le procedure di quali-
ficazione si sono di nuovo svolte normal-
mente, pur con le necessarie misure di 
protezione. I primi apprendisti meccanici di 
manutenzione per automobili hanno con-
cluso gli esami secondo l'ordinanza sulla 
formazione professionale di base 2018. 
Anche nel 2021, nell’ambito della revisio-
ne delle formazioni tecniche di base, sono 
stati organizzati in tutta la Svizzera corsi  
di formazione per oltre 800 esperti.

Su decisione della CFP, anche nella 
formazione di base di meccanico/a di 
manutenzione per automobili con inizio ti-
rocinio nell’estate del 2022 verrà integrato 
l’esame finale nei moduli Alto voltaggio 
1 e 2. A partire dall’autunno del 2021, i 
primi dei 700 apprendisti meccatronici 
d’automobili hanno ottenuto nel 4°anno di 
formazione i due certificati delle compe-
tenze AV1 e AV2.

Formazione commerciale di base
PQ 2021: grazie all’implementazione delle 
necessarie misure di protezione è stato 
possibile svolgere normalmente gli esami 
pratici nelle varie località. Rispetto agli anni 
precedenti, i risultati sono stati modesti. 
Fra i diversi possibili motivi, di certo hanno 
avuto un peso notevole i lockdown causati 
dalla COVID-19, il telelavoro e le lezioni a 
distanza.
Progetto di riforma della nuova  
formazione di base commerciale 2023
In giugno la Conferenza svizzera dei rami 
di formazione e degli esami commerciali 
(CSFRC), insieme ai rami e ai gruppi 
di coordinamento, ha stabilito il rinvio 
dell’introduzione della nuova formazione 
di base commerciale all’inizio tirocinio 
2023. Il 18 agosto 2021 la SEFRI ha quin-
di approvato l’ordinanza sulla formazione 
e il piano di formazione, che entreranno 
in vigore il 1º gennaio 2023. Una volta 
ricevuta l’approvazione dei documenti di 
base, il gruppo di lavoro UPSA addet-
to alla riforma ha potuto riprendere le 
proprie attività, iniziando ad elaborare gli 
strumenti formativi necessari all’imple-
mentazione aziendale.

Formazioni di base nel commercio al 
dettaglio 
La commissione commercio al dettaglio 
è stata allargata con dei rappresentanti 
del settore «sales». Alla fine del 2021 la 
ricerca di un successore per la presidenza 
della commissione commercio al dettaglio 
era ancora in corso.

PQ 2021: grazie all’implementazione delle 
necessarie misure di protezione è stato 
possibile svolgere regolarmente gli esami 
pratici nelle aziende.
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Progetto di riforma «Vendita 2022+»
Nel 2021 sono stati approvati e messi in 
vigore importanti documenti di base e 
strumenti attuativi come l’ordinanza sulla 
formazione, il piano di formazione e la 
lista della dotazione minima. Il gruppo di 
lavoro corsi interaziendali (CI) ha ripreso 
la sua attività, e per la fine del 2021 ha 
elaborato il concetto per i CI e i contenuti 
degli strumenti didattici per i corsi relativi 
al primo anno di tirocinio. La documen-
tazione d’insegnamento sarà messa a 
disposizione sulla piattaforma di apprendi-
mento «Konvink». 

Inoltre, i soci e l’opinione pubblica sono 
stati informati sulle nuove formazioni 
di base nel commercio al dettaglio dei 
rami «Sales Automobile» e «After-Sales 
Automobile». Infine, sono stati organizzati 
numerosi incontri informativi online desti-
nati ai responsabili della formazione e alle 
aziende interessate, che hanno registrato 
un buon tasso di partecipazione in tutte le 
regioni linguistiche.

Gruppo di lavoro Seminario  
per le donne
Nell’anno 2021 il gruppo di lavoro Semi-
nario per le donne ha festeggiato il suo 
30° anniversario con un evento cele-
brativo a Lenk. Dopo diciannove anni di 
collaborazione attiva nel gruppo di lavoro, 
Madeleine Maier e Susanne Leirer si 
sono ritirate.

Formazione professionale superiore
Consulente di vendita d’automobili  
con attestato federale professionale
La Commissione di garanzia qualità ha 
elaborato il documento «Concetto di 
formazione per consulente di vendita 
d’automobili AFP», che fungerà da base 
per gli imminenti lavori di revisione del 
regolamento d’esame. La Commissione 
di garanzia qualità Consulente di vendita 
d’automobili è alla ricerca di un nuovo 
fornitore di offerte formative per il corso 
di studi in lingua francese.

Consulente service automobilistico AFP
Il regolamento d’esame e la relativa 
direttiva della formazione professionale 
superiore «Consulente service automobi-
listico AFP», che ha subito una revisione 
totale, sono stati approvati e firmati l’11 
gennaio 2021 dalla SEFRI. Il concetto di 
formazione è stato finalizzato con i pro-
grammi di studi e sottoposto ai partner 
della formazione. In novembre del 2021 
hanno avuto inizio per la prima volta i 
corsi con il nuovo percorso di studi nella 
Svizzera romanda.

I corsi con il nuovo percorso di studi in 
lingua tedesca avranno inizio per la prima 
volta in aprile del 2022.

Restauratrice e restauratore di veicoli 
con attestato federale professionale
Dopo 5 anni, Bruno Sinzig ha lasciato la 
presidenza della commissione d’esame 
restauratore di veicoli a Marcel Wyler. 
Nel novembre del 2021 è iniziato nella 
Svizzera romanda il primo corso di studi 
di Restauratrice/Restauratore di veicoli 
con attestato federale professionale –
Specializzazione Tecnica automobilistica, 
frequentato da 16 candidati.

Diplomato/a in economia aziendale nel 
ramo dell’automobile
Peter Baschnagel, dopo 31 anni, ha 
trasmesso la carica di presidente della 
commissione ESP a Martin Bächtold.  
La commissione è sempre alla ricerca di 
un nuovo fornitore di offerte formative  
per i corsi in lingua francese e intravvede 
una soluzione in merito.

Meccanico/a diagnostico/a d’automobile 
e coordinatore/coordinatrice d’officina 
nel ramo dell’automobile con attestato 
federale professionale
Con la fine del 2021 Gianfranco Chri-
sten ha lasciato dopo 30 anni il suo 
ruolo di membro della commissione. In 
seguito all’integrazione dei sistemi di 
propulsione alternativi nel modulo Z4 e 
all’adeguamento dei contenuti del campo 
di competenza Z1, è stato necessario 
modificare il regolamento d’esame. Ciò si 
è reso necessario anche perché nel 2022 
i primi meccatronici e le prime mecca-
troniche d’automobili concluderanno la 
loro formazione secondo l'ordinanza sulla 
formazione professionale di base 2018.

Business Academy
In collaborazione con le sezioni, nel 2021 
tra le altre cose si sono svolti i moduli di 
didattica «Guidare giovani maggiorenni 
e superare le crisi». L’offerta formativa di 
corsi in presenza e online è stata am-
pliata con l’aggiunta delle competenze di 
vendita e di consulenza per quanto attiene 
ai veicoli elettrici ed alle infrastrutture di 
ricarica. Nel 2021, i partner della forma-
zione UPSA nel settore alto voltaggio 
hanno svolto complessivamente 1805 
test AV1 e 720 test AV2 a livello di forma-
zione continua. La commissione tecnica 
gas, guidata da UPSA, ha elaborato i 
contenuti dei corsi di formazione e degli 
esami del modulo di base, ed ha organiz-
zato i primi corsi sui carburanti gassosi.
 
Soluzione settoriale SAD
Il team della sede centrale è stato com-
pletato da un responsabile specialistico. 
Nel 2021, 631 referenti per la sicurezza 
sul lavoro e la tutela della salute hanno 
frequentato un corso di formazione di 
base e formazione continua. Parallela-
mente ai corsi, sono stati avviati i lavori 
preparatori per la ricertificazione della 
Commissione federale di coordina-
mento per la sicurezza sul lavoro, è stato 
rielaborato il concetto di formazione 
ed è stato ottimizzato il frontend della 
piattaforma online asacontrol. Nel frat-
tempo sono 2882 le aziende del settore 
dell’automobile, della carrozzeria e delle 
due ruote che sono iscritte alla SAD.

Olivier Maeder
Direzione
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Meccanico/a diagnostico/a d’automobile  
e Coordinatore/Coordinatrice d’officina  
nel ramo dell’automobile con attestato 
federale professionale

144 diplomati e 2 diplomate

116 diplomati
Specializzazione MDA VL 2 diplomate MDA VL

105 lingua tedesca 13 lingua francese

23 diplomati 
Specializzazione MDA VU

19 lingua tedesca 4 lingua francese

5 diplomati COA

5 lingua tedesca

 
Quota di successo degli esami
Meccanico diagnostico d’automobile veicoli leggeri (MDA VL): 62% 
Meccanico diagnostico d’automobile veicoli utilitari (MDA VU): 79%  
Coordinatore d’officina nel ramo dell’automobile (COA): 71% 

Consulente di vendita d’automobili 
con attestato federale professionale

30 diplomati e diplomate

28 diplomati 2 diplomate

30 lingua tedesca

Quota di successo degli esami: 93%

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

31 diplomati e diplomate

26 diplomati 5 diplomate

20 lingua tedesca 11 lingua francese

Quota di successo degli esami: 81%

Restauratrice e restauratore di veicoli  
con attestato federale professionale

14 diplomati e diplomate

14 diplomati

14 lingua tedesca

13 diplomati specializzazione  
Tecnica automobilistica

1 diplomato specializzazione  
Lattoneria di carrozzeria 

Quota di successo degli esami: 93% Quota di successo degli esami: 100%

1 diplomato supplementare: esame di certificazione Consulenza di restauro

Diplomato/a in economia aziendale  
nel ramo dell’automobile

31 diplomati e diplomate

30 diplomati 1 diplomata

31 lingua tedesca

Quota di successo degli esami: 77%

CFormazione

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

Successo dei propri media e impegno politico

Con il rigetto della legge sul CO2, 
nell’anno 2021 l’impegno politico 
dell’UPSA è stato coronato dal suc-
cesso. Nello stesso tempo, in seguito 
alla pandemia di COVID-19, i propri 
media hanno consolidato ulterior-
mente la fiducia nell’associazione.

«Giornata dei garagisti svizzeri» / 
«Dîner des garagistes» 
Originariamente il convegno era stato pro-
grammato per il 17 gennaio 2021. A causa 
delle direttive COVID, che prevedevano 
il divieto di svolgere manifestazioni di que-
ste dimensioni, era stato spostato al  
3 maggio. Visto il perdurare della situazione 
emergenziale, la direzione ha infine deciso 
di annullare l’evento per l’anno 2021.

AUTOINSIDE
Nel 2021 il magazine specialistico dell’u-
nione AUTOINSIDE era formato in media 
da 92 pagine. Esso offre così alle lettrici  
e ai lettori una vasta e interessante gamma 
di contenuti rilevanti per le aziende che 
operano nel settore dell’automobile. Il 
rapporto tra pagine redazionali e inserzioni 
era di 72,5:27,5. L’UPSA coglie l’occasione 
per ringraziare l’intero team redazionale 
per gli articoli sempre interessanti e la casa 
editrice per il grande impegno.

Costante crescita online
La fiducia dei garagisti svizzeri nei media 
dell’UPSA si è ulteriormente consolidata 
proprio durante la crisi dovuta al corona-
virus. Anche nel secondo anno della pan-
demia, i soci dell’UPSA sapevano sem-
pre dove trovare informazioni aggiornate 
e importanti per loro: sul sito web della 
loro Unione. Fortunatamente è stato 
possibile mantenere una gran parte degli 
utenti conquistati in questo contesto sul 
sito web anche grazie all’introduzione di 
nuovi contenitori di contenuti. Con una 
media di 96 616 utenti al mese, nel 2021 
i siti web dell’UPSA hanno registrato una 
quantità di accessi mai vista prima.

Sul sito web dedicato alle professioni 
dell’auto è stato registrato addirittura il 44 
percento in più di accessi rispetto all’anno 
precedente, anche grazie a una campa-
gna di annunci molto efficace su Google. 

Successo del referendum contro la 
legge sul CO2

Prima del voto riguardante la legge sul 
CO2, l’UPSA si era impegnata insieme 
ad altre associazioni economiche contro 
il progetto troppo carico del Parlamento. 
L’importante votazione ha avuto l'esito 
sperato, anche se per un soffio. Dalla 
revisione della legge sul CO2 l’UPSA si 
sarebbe aspettata più incentivi e meno 
divieti. A suo parere, inoltre, innovazioni 
e nuove tecnologie avrebbero dovuto 
essere maggiormente incoraggiate.

Revisione dell’ordinanza relativa alla 
legge sulla protezione dei dati
Dopo l’approvazione della nuova legge 
sulla protezione dei dati, il 23 giugno 
2021 è stata avviata la procedura di con-
sultazione sulla bozza – secondo l’UPSA 
mal riuscita – dell’ordinanza relativa 
alla legge sulla protezione dei dati. Nel 
quadro della consultazione, l’UPSA si è 
impegnata affinché venissero eliminate 
tutte le «SwissFinishes» e le contraddi-
zioni rispetto alla legge sulla protezione 
dei dati. L’ordinanza non si limitava a 
concretizzare la legge, ma conteneva in 
parte regolamentazioni che di proposito 
non erano state integrate nella legge.

Mozione Pfister
L’obiettivo della mozione Pfister è trasfor-
mare la Comunicazione autoveicoli della 
Commissione della concorrenza (ComCo) 
in un’ordinanza. Gli automobilisti e i gara-
gisti sarebbero così tutelati da qualsiasi 
pratica mirata alla distorsione della con-
correnza. Dopo essere stata adottata dal 
Consiglio nazionale nell'autunno 2020, la 
mozione è rimasta bloccata per tutto il 
2021 presso la Commissione dell’econo-
mia e dei tributi (CET) del Consiglio degli 
Stati e, nonostante il grande impegno 
dell’ampio gruppo d’interesse a suo 
favore, non è stata trattata.

COVID-19
Nel 2021 l’impatto della pandemia mon-
diale è stato avvertito anche nel settore 
dell’automobile. L’UPSA ha continuato a 
informare in modo affidabile i propri soci 
sulle misure adottate dal mondo politico 
e/o sugli allentamenti e il loro impatto sul 
settore dell’automobile e sulle singole 
aziende. Com’era già successo nel primo 
anno della pandemia, l’UPSA ha soste-
nuto i propri soci con piani di protezione, 
schede tematiche e numerose consu-
lenze individuali.

Diritto dei cartelli
Agli inizi del 2021 l’UPSA ha lanciato una 
campagna riguardante la legge sui cartelli 
e pubblicato un codice di condotta, una 
scheda tematica e ulteriori strumenti per 
i propri soci in questo sensibile ambito 
giuridico. La legge sui cartelli assume 
un’importanza sempre maggiore nel set-
tore dell’automobile e, in caso di violazioni, 
può causare multe salate. L’UPSA intende 
garantire in qualsiasi momento ai propri 
soci un comportamento conforme alla 
legge sui cartelli.

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  
2017

Fine
2018

Fine
2019

Fine
2020

Fine
2021

AG 328 327 339 335 335

BE 467 469 474 478 482

BS/BL 161 159 167 167 166

FR 161 157 158 158 158

GE 89 86 87 87 91

GL 30 32 32 32 33

GR 191 190 188 189 186

JU 89 91 91 89 86

NE 74 70 69 72 69

SG/AI/AR/FL 326 330 338 347 348

SH 50 49 50 52 51

SO 147 141 144 143 147

SZ 94 95 96 95 97

TI 174 171 169 168 168

TG 144 144 146 148 149

UR 26 27 26 25 25

VD 282 278 269 265 258

VS 165 167 167 165 164

LU/OW/NW 254 253 255 262 261

ZG 45 51 52 53 52

ZH 526 517 512 509 513

Totale soci attivi 3823 3804 3829 3839 3839

Soci passivi 39 39 38 40  41  

2017 2018 2019 2020 2021

Svizzera tedesca 2789 2835 2870 3001 3009  
(78,4%)

Svizzera romanda 860 798 790  670 662  
(17,2%)

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

Totale 3823 3804 3829 3839 3839

Alla fine del 2021, l’UPSA contava nelle 
sue sezioni sparse su tutto il territorio 
svizzero 3839 aziende associate. Rispetto 
al 2020, il numero dei soci è aumentato 
di un socio passivo.

A guidare la classifica delle sezioni più 
numerose sono come sempre quelle di 
Zurigo (513 aziende associate) e Berna 
(482).

A livello nazionale, nelle 3839 aziende 
lavorano 39 575 collaboratori (incluse 
persone in formazione), pari a una media 
di 10,3 persone per ciascuna azienda. 
Questa cifra non ha subito modifiche 
rispetto all’anno precedente.

Avvicendamenti del 2021
Lo scorso anno, il team della formazione 
dell’UPSA è stato completato con  
Laurence Favre, Anja Linder e con l’ap-
prendista Mattia Francone. Fabian Fuhrer 
è entrato a far parte dello stato maggiore 
dell’unione.

Il comitato centrale ringrazia per il loro 
impegno Lisa Habegger e Markus 
Christen che hanno lasciato il nostro 
segretariato centrale.

Dati aggiornati al 31 dicembre 2021

Suddivisione per regioni linguistiche
La quota percentuale delle aziende di lingua tedesca associate all’UPSA è leggermen-
te aumentata durante l’anno passando dal 78.3 al 78.4. La quota percentuale degli 
associati della Svizzera romanda alla fine del 2021 era del 17.2, mentre il Canton Ticino 
rappresentava il 4.4 percento del totale.
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Andri Zisler
Commissione comunicazione
commissione commercio

Comitato centrale
Il comitato centrale è l’organo direttivo dell’UPSA, e la rappre-
senta verso l’esterno. È composto dal presidente, da due vice-
presidenti e da otto membri. Mette in atto le politiche associati-
ve deliberate dall’Assemblea dei delegati e dalla Conferenza dei 

presidenti implementando tutte le misure necessarie a  
raggiungere i propri obiettivi.

Thomas Hurter
Presidente centrale e membro 
del comitato presidenziale

Enrico Camenisch
Commissione fondo per la 
formazione professionale 
commissione comunicazione

Charles-Albert Hediger
Commissione formazione  
professionale

Barbara Germann
Commissione formazione  
professionale

Nicolas Leuba
Assicurazioni sociali
commissione  
comunicazione

I volti del Comitato centrale

Manfred Wellauer
Vicepresidente e membro del 
comitato presidenziale

Dominique Kolly
Commissione veicoli pesanti/
industriali

Pierre Daniel Senn
Vicepresidente e membro del 
comitato presidenziale

René Degen
Commissione servizi/ 
aftersales

Markus Hesse
Commissione commercio
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Fabian Fuhrer
Finanze

Formazione

Stato maggiore

Direzione generale e sede centrale

La sede centrale dell’UPSA è un centro di servizi costantemente 
impegnato a ottimizzare l’offerta di prestazioni riservate ai propri 

associati. È costituita dalla direzione generale e da due centri di 
competenza: formazione e rappresentanza di categoria.

Dati aggiornati al 31 dicembre 2021

 
Direzione generale
Nella sua veste di organo direttivo esecutivo, la direzione gene-
rale elabora le strategie e le pianificazioni per conto del comitato 
centrale e ne garantisce la loro attuazione in modo coordinato. La 
direzione generale si occupa delle principali questioni associa-
tive, e coordina tramite reciproche consultazioni, le azioni delle 
commissioni e delle sezioni, affinché tutti operino nell’interesse 
degli associati.

Pierre Daniel Senn, vicepresidente

Manfred Wellauer, vicepresidente

Markus Aegerter, responsabile rappresentanza di categoria

Olivier Maeder, responsabile formazione e formazione continua

Monique Baldinger
Segreteria direzione & 
comunicazione

Brigitte Hostettler
Formazione di base com-
merciale & Commercio 
al dettaglio

Anja Linder
Formazione professionale

Stefanie Hostettler
Fondo per la forma-
zione professionale

Thomas Jäggi
Formazione di base & 
Formazione professio-
nale superiore

Manuela Jost
Formazione professionale & 
Sicurezza del lavoro

Serina Danz
Comunicazione e 
media

Gabriel Bär
Fondo per la formazione 
professionale

Olivier Maeder
Direzione

Astrid Gürtler
Assistenza ai soci & 
Fondo per la formazione 
professionale

Stéphanie Ackerman
Finanze & Formazione

Daniel Fürst
Sicurezza sul lavoro 
e protezione della 
salute

Hansruedi Ruchti
Tecnica automobilistica 
& Esami

Cornelia Russenberger 
Formazione professionale 
& Esami

Arnold Schöpfer
Formazione di base & 
Formazione professionale 
superiore

Markus Schwab
Tecnica automobilistica 
& Esami

Arjeta Sulejmani
Formazione & sicurezza 
del lavoro 

Flavia Del Colle
Finanze

Jan Schär
Servizio giuridico

Nils Messerli
Servizio giuridico

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

Mattia Francone
Studente

Rappresentanza di categoria

Impiegato / a di commercio in formazione

Michelle Maurer
Studentessa

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

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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