
I vantaggi dell'adesione 
all’Unione professionale svizzera
dell’automobile (UPSA)

Circa 4000 aziende svizzere del settore
dell’automobile sono già associate. Usufruite
dei vantaggi di un’adesione all’UPSA.



“L’apprendimento
permanente è
indispensabile nel mondo
del lavoro moderno.”

Formazione di base
Le professioni del settore offrono buone prospettive per il futuro
nonché interessanti possibilità di sviluppo e di avanzamento
professionale. Questo vale sia per le professioni tecniche che
per quelle del settore commerciale e del settore della vendita al
dettaglio. www.professioneauto.ch

In alcune sezioni per gli associati è previsto un ribasso, che può
raggiungere il 50%, sulle quote di partecipazione degli
apprendisti ai corsi interaziendali. 

Formazione continua

Chi assolve una formazione di base ha numerose possibilità di
crescere professionalmente e fare carriera. Il costante aumento
della mobilità spiana la strada a un futuro professionale sicuro.
La permeabilità dei programmi di formazione e formazione
continua schiude svariate opportunità.

La certificata Business Academy UPSA propone interessanti
corsi di formazione continua specifici del settore dedicati agli
adulti, tramite seminari, workshop e webinar.
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http://www.autoberufe.ch/


„Man kann nicht nicht
kommunizieren.“
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Comunicazione
L’UPSA mette a disposizione dei propri membri numerose
informazioni tramite diversi canali: la rivista associazione
AUTOINSIDE, i siti web (agvs-upsa.ch, 21 siti delle sezioni,
professioneauto.ch e checkenergeticaauto.ch), la newsletter
settimanale e i social media.

1)L’UPSA si avvale di un dinamico team di consulenti operativo
in tutta la Svizzera. Questo sa orientare e fornire consulenze di
supporto sui temi che rientrano nei principali ambiti di
competenza dell’UPSA, sia agli associati che ad aziende esterne
all’associazione.

Normative / polit ica

L’UPSA fornisce assistenza in tutti gli aspetti legali in cui
il garagista può imbattersi nel lavoro quotidiano. A tale scopo
mette a disposizione dei suoi associati esempi di contratti,
schede informative e pubblicazioni.

Le esigenze degli associati vengono perorate sia a Palazzo
federale che presso le autorità e le associazioni di categoria.

“Non si  può non
comunicare”
Paul Watzlawick



„Wir bieten eine Vielzahl von
attraktiven Angeboten an.“

Offerte dei partner
Le aziende partner dell’UPSA propongono diversi supporti atti a
facilitare il lavoro quotidiano. Questo sia per quanto attiene alla
previdenza professionale, sia in caso di problemi legali o di
messa in conformità dei processi aziendali, sia nell’ottica di
fidelizzare la clientela. Il tutto sempre con una soluzione su
misura!

Alcuni esempi: in ambito assicurativo con proposte nel ramo
delle garanzie su veicoli e riparazioni, nel ramo veicoli a motore,
nel ramo cose e protezione giuridica. Una soluzione settoriale
per la sicurezza sul posto di lavoro e protezione della salute. Una
serie di stampati, una borsa posti di lavoro, portali di mercato,
cooperazioni con fornitori di soluzioni di modelli di abbonamento,
ecc.

Commercio / After-Sales

La pubblicazione annuale degli indicatori economici comparativi
del settore dell’automobile e di una previsione congiunturale,
sono strumenti utili per ogni associato, e gli permettono di
valutare e determinare la sua situazione aziendale.

L’UPSA adotta un approccio aperto alle tecnologie nel campo dei
motori alternativi. Dà inoltre un contributo alla mobilità
utilizzando un Car Dossier digitale basato su blockchain.

1)Sostiene le associazioni di concessionari dei marchi
automobilistici, fornendo loro diversi supporti, ad esempio una
valutazione comparativa delle proposte dei concetti d’officina.
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“Proponiamo molteplici  di
supporto attraenti”



„Garagisten sind auch
beim Umweltschutz
verlässl iche Partner.“

Ambiente
CheckEnergeticaAuto è il servizio rispettoso dell’ambiente che
aiuta gli automobilisti a risparmiare carburante. 1)Abbinando una
serie di punti di controllo al veicolo in officina a un colloquio
finale individuale con il cliente.

Programma di ottimizzazione pneumatici: grazie al POP, l’UPSA
mette a disposizione dei suoi membri un programma di riduzione
delle emissioni riconosciuto dall’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM). I garagisti aderenti al programma POP ricevono un
contributo per le spese amministrative.

Assicurazione social i

Nel settore dell’automobile la cassa di compensazione
competente è MOBIL. MOBIL è la cassa di compensazione di
riferimento per tutto il settore dell’automobile, 2ruote Svizzera,
carrosserie svizzera e ASTAG fornisce ai propri membri una
consulenza completa, conveniente e professionale in ambito
AVS/AI/IPG e cassa di compensazione familiare.

Nessuna cassa pensione è così vicina al settore dell’automobile
come quella nata al suo interno. L’UPSA raccomanda pertanto
alle aziende associate di aderire alla CP MOBIL, che ritiene
molto interessante in termini di benefici e costi.
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“I garagisti  sono
partner aff idabil i  anche
in tema di protezione
dell ’ambiente”



Diventare associati  UPSA
Aderire all’unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) è conveniente: vi consente di
utilizzare una serie di interessanti servizi di supporto. Vi fa inoltre beneficiare del sostegno della
principale associazione professionale e di categoria relativa al mercato svizzero di veicoli.

La signora Astrid Gürtler, tel. 031 307 15 53, e-mail mitgliederverwaltung@agvs-upsa.ch o il
consulente UPSA responsabile per la vostra regione (www.agvs-upsa.ch, associazione,
consulente clienti UPSA) saranno lieti di consigliarvi.

Esempio di calcolo per le quote associative:

Mitglied werden über 
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www.agvs-upsa.ch

mailto:mitgliederverwaltung@agvs-upsa.ch
http://www.agvs-upsa.ch/

