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Rapporto annuale 2019, preambolo del Comitato centrale 
 

Stimati soci UPSA, cari amici  
e partner del settore svizzero dell’automobile 

I soci dell’UPSA sono vicini al mer-
cato e i principali interlocutori delle 
automobiliste e degli automobilisti 
durante l’acquisto e la manutenzione 
dei veicoli. Da decenni si sono guada-
gnati la fiducia dei loro clienti grazie a 
uno spiccato orientamento al cliente 
e all’alta qualità dei loro servizi.

L’anno 2019 verrà ricordato nei libri di storia 
come un anno eccezionale. In occasione 
delle elezioni parlamentari, l’onda verde ha 
consentito una netta avanzata dei partiti 
della sinistra ecologista. Mai come oggi 
l’opinione pubblica è stata istigata dai 
mezzi di comunicazione contro i motori a 
combustione. L’incessante dibattito sul 
clima raggiunge i massimi livelli quando 
afferma che entro il 2050 la Svizzera dovrà 
farcela senza benzina, diesel e olio combu-
stibile. La pressione sociale e politica ad 
esso legata ha cambiato nettamente il 
segmento delle auto nuove. Mai prima 
d’ora sono state vendute così tante auto 
elettriche. Mai prima d’ora la pressione 
sulle gamme di prodotti e sui prezzi cau-
sata dalle sanzioni sul CO2 valide dal 2020 
nel segmento delle auto nuove è stata 
così alta. Le case costruttrici investono 
miliardi per elettrificare le loro auto. Sotto 
forte pressione e in parte con sostegni 
statali viene sviluppata l’infrastruttura di 
ricarica. Mentre lo sviluppo degli impianti 
per la produzione di energie rinnovabili 
procede solo a rilento. Ma proprio questa 
è una delle principali condizioni affinché 
l’elettromobilità e tutte le altre utenze 
elettriche domestiche e industriali pos-
sano funzionare in modo effettivamente 

rispettoso dell’ambiente. Di conseguenza, 
l’acquirente di auto si trova al centro di 
interessi contrapposti – il politicamente 
auspicabile e l’economicamente finan-
ziabile – ed è posto quindi di fronte a un 
dilemma.

Nel suo ruolo di fornitore di servizi di 
mobilità con una competenza professiona-
le particolarmente alta, il garagista assu-
me ancora più importanza nell’interfaccia 
tra la casa costruttrice e l’utente del vei-
colo. In futuro occorrerà immedesimarsi 
ancora di più nelle esigenze di mobilità dei 
clienti e consigliarli con empatia durante 
l’acquisto e la manutenzione.

Nessuno sa quale volto avrà il settore 
della mobilità tra dieci anni. L’Unione 
professionale svizzera dell’automobile 
farà quindi tutto il possibile per sostenere 
energicamente i propri soci nel supera-
mento di queste enormi sfide con l’offerta 
di vari servizi che rispondono esattamente 
alle loro esigenze. Il comitato centrale, i 
presidenti delle sezioni, le commissioni 
tecniche e la sede centrale si occupa-
no costantemente delle svolte sociali, 
economiche, politiche e del ramo. Questa 
collaborazione continua e sistematica è 
fondamentale per superare con successo 
le condizioni in rapido mutamento del 
settore dell’automobile.
 
Affinché i nostri soci possano disporre 
delle necessarie informazioni in maniera 
tempestiva e con solide basi, nel corso 
degli anni passati il comitato centrale ha 
sviluppato con particolare attenzione i 

media UPSA. Sul sito web agvs-upsa.ch, 
 nella rivista specializzata mensile 
 AUTOINSIDE, nella newsletter settimanale 
così come attraverso i suoi canali social, 
l’UPSA mette costantemente a disposizio-
ne informazioni d’attualità e orientate alle 
esigenze dei soci, che vengono utilizzate 
da un numero di lettori che aumenta 
costantemente di anno in anno.

Il comitato centrale coglie l’occasione per 
ringraziare i collaboratori della sede cen-
trale dell’UPSA, tutti i collaboratori delle 
sezioni, i responsabili delle cariche e tutti 
coloro che sostengono nell’ambito delle 
loro possibilità l’Unione e quindi il ramo 
svizzero dei professionisti dell’auto. Tutti 
voi contribuite a far sì che l’UPSA possa 
sostenere in modo ottimale i suoi soci 
anche in futuro.

Cordiali saluti

Urs Wernli
Presidente centrale
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Campo di competenza Rappresentanza di categoria

Marche, margini, persone

Anche nel 2019 il campo di competenza 
Rappresentanza di categoria dell’UPSA 
ha tutelato ancora una volta gli interes-
si dei propri soci in vari campi, aumen-
tando il numero di aziende associate.

Commissione marche e 
 compravendita di veicoli
La Commissione marche UPSA riunisce 
i presidenti delle associazioni delle con-
cessionarie di marca. Nell’anno al quale si 
riferisce il resoconto hanno partecipato a 
tre sedute durante le quali hanno discusso 
della compravendita di veicoli e delle sfide 
ad essa legate. 

Nel 2019 il mercato dell’auto in  Svizzera e 
nel Principato del Liechtenstein si è chiuso 
con un aumento del 3,9% (+11 750 VL). 
Con 311 466 nuovi veicoli leggeri imma-
tricolati, il risultato è leggermente supe-
riore alla media (310 171 VL) degli ultimi 
dieci anni. Rispetto all’anno precedente 
sono aumentate dell’88,6% le nuove 
immatricolazioni di veicoli con propulsori 
alternativi (40 714 VL, +19 123 VL), con 
una nuova quota di mercato del 13,1% 
(2018: 7,2%). Nel 2019 la vendita di 
auto usate ha invece avuto uno sviluppo 
più stentato rispetto al segmento delle 
auto nuove: con 848 166 veicoli (-7891 
VL, -0,9%), i passaggi di proprietà delle 
auto d’occasione sono stati leggermente 
inferiori. Ciononostante, i giorni d’offerta 
delle occasioni in vendita online sono 
mediamente aumentati di circa un giorno, 
raggiungendo attualmente ancora 64 gior-
ni. Nel segmento dei veicoli utilitari leggeri 
l’anno si è concluso con un segno positivo 
di 7,2 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente (34 555 unità), in quello dei vei-
coli utilitari pesanti con un calo del 2,2%, 
(- 4291 unità) e in quello dei veicoli per il 
trasporto di persone con un incremento di 
5727 unità (+14,1%). Questo soprattutto a 
causa del boom dei camper.

Nonostante queste cifre di per sé favore-
voli, purtroppo per la maggior parte dei 
garagisti i margini non sono migliorati.

Servizi / Cooperazioni
Manpower
Manpower Svizzera, un marchio del 
gruppo ManpowerGroup, supporta dalla 
metà del 2019 le aziende iscritte all’UPSA 
nella gestione dei posti vacanti in azienda. 
Per molti soci la ricerca e il reclutamento 
del personale sono operazioni legate a un 
notevole dispendio in termini di tempo e 
denaro. La carenza di talenti complica ul-
teriormente queste operazioni. Per questo 
motivo, Manpower ha creato per le azien-
de dell’UPSA un programma di servizi su 
misura. Le aziende interessate possono ad 
es. ricevere ogni mese una lista crittogra-
fata dei profili di possibili candidati disposti 
a cambiare datore di lavoro. 

Aumento dei soci dell’UPSA 
Garage di marca o in franchising: i vantag-
gi per chi aderisce all’UPSA convincono 
sempre di più. Nel 2019 è stato effet-
tuato, in collaborazione con le sezioni, 
un bilancio della situazione sui garage 
potenzialmente interessati a iscriversi 
all’Unione. I garage selezionati sono stati 
visitati personalmente per presentare 
i vantaggi offerti dall’UPSA. Grazie a 
questa misura, nel 2019 è stato possibile 
dare il benvenuto a 70 nuove autofficine. 

Tecnica e ambiente
Commissione veicoli utilitari
In seguito alla diffusione dei propulsori 
alternativi, le aziende che operano nel 
segmento dei veicoli utilitari si trovano ad 
affrontare nuove sfide. Queste riguardano 
i necessari investimenti sia nell’infra-
struttura, sia nella formazione di base 
e formazione continua del personale. La 
Commissione veicoli utilitari dell’UPSA ha 
quindi organizzato un workshop che ha 
registrato un buon tasso di partecipazione 
sul tema GNL (gas naturale liquefatto) 
e al quale erano presenti rappresentanti 
delle autorità, delle associazioni partner, 
degli importatori e degli operatori della 
formazione. 

Studio sull’officina del futuro
Gli studenti della rinomata Università di 
San Gallo (HSG) hanno sottoposto i 
processi di una tipica autofficina a una 
scrupolosa analisi dal punto di vista delle 
opportunità di semplificazione grazie 
all’impiego della tecnologia digitale. I risul-
tati sono stati valutati in modo strutturato 
e messi a disposizione dei soci dell’UPSA 
sotto forma di articoli periodici pubblicati 
sui media UPSA.

Programma di ottimizzazione della 
 pressione degli pneumatici (POP)
Nel 2019 hanno partecipato al programma 
di riduzione delle emissioni dell’Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM) circa 300 
garagisti attivi dell’UPSA. Grazie all’otti-
mizzazione della pressione degli pneu-
matici su un quarto di milione di veicoli, 

sono state disperse nell’ambiente diverse 
migliaia di tonnellate di CO2 in meno.

CheckEnergeticaAuto (CEA)
L’impegno di circa 60 garagisti attivi CEA 
ha fatto sì che i loro clienti con i loro veicoli 
risparmiassero fino al 20% di carburante 
ed emissioni di CO2. Questo servizio 
ecologico ha ottenuto un ulteriore slancio 
grazie al prolungamento della collaborazio-
ne con SvizzeraEnergia. Il programma di 
riduzione delle emissioni dell’Ufficio fede-
rale dell’ambiente (UFAM) sostiene il CAE 
fin dall’inizio e aiuta i garagisti a coprire la 
maggior parte possibile dei costi.

Cristalli danneggiati
L’UPSA ha informato sulla possibilità 
offerta dalla legge nell’anno 2019 di poter 
riparare anche i piccoli danni da pietrisco 
sul parabrezza situati nel campo visivo del 
conducente. I cristalli danneggiati sono 
sempre un’importante parte integrante 
dei colloqui annuali con le compagnie 
d’assicurazione. Con il suo impegno, l’UPSA 
intende motivare i propri soci a informarsi 
sul tema della riparazione dei cristalli.

Campagna UPI «Smartrider»
Il progressivo aumento dei sistemi di as-
sistenza alla guida non garantisce solo più 
sicurezza nella circolazione, ma consolida 
anche la posizione dei garagisti dell’UPSA 
nella loro veste di primi interlocutori per 
l’acquisto e la manutenzione dei veicoli. 
L’UPSA sostiene la campagna d’informa-
zione dell’UPI con il titolo «Smartrider». 

Ispettorato dell’ambiente nel Canton Berna
Uno dei Cantoni più vasti e con il maggior 
numero di garage e aziende simili, il Can-
ton Berna, ha iniziato nel 2019 la gestione 
dei controlli aziendali con l’aiuto dell’ispet-
torato UPSA per la protezione dell’am-
biente. L’ispettorato supporta il Cantone 
nell’attuazione delle norme di legge in 
materia di protezione dell’ambiente valide 
nella stessa misura per tutte le aziende.
 
Markus Aegerter
Rappresentanza di categoria

Manpower supporta le aziende iscritte all’UPSA nella gestione dei posti vacanti.
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Campo di competenza Formazione

Per la ricerca di nuove leve sono stati  
realizzati nuovi video sulle professioni dell’auto

«Professioni nel settore dell’auto-
mobile» è il nuovo video promozio-
nale dell’UPSA. Insieme ai Cantoni 
(orientamento.ch) sono stati inoltre 
realizzati nuovi video sulle professioni 
Assistente di manutenzione per auto-
mobili e Meccanico di manutenzione 
per automobili.

I protagonisti dei video, realizzati per 
promuovere le formazioni di base, sono 
persone in formazione giovani che ispira-
no i loro coetanei a interessarsi alle varie 
opzioni di formazione offerte dal settore 
dell’automobile e, in uno scenario ideale, 
a scegliere una professione in questo 
ramo.

Formazione professionale UPSA 2030 
In occasione del convegno annuale a por-
te chiuse, il comitato centrale e i quadri 
della sede centrale hanno approfondito 
le questioni relative all’orientamento 
strategico della formazione professionale 
UPSA 2030. 

A causa dei vari tipi di propulsori e della 
digitalizzazione, è necessario includere 
nuovi settori d’attività e integrare nuove 
competenze nei profili professionali esi-
stenti. Se necessario, occorre analizzare 
nuovi profili professionali o formazioni 
di base e formazioni continue. Per poter 
agire in modo relativamente previdente, 
occorre migliorare l’interconnessione 
all’interno delle strutture dell’UPSA così 
come promuovere ulteriormente quella 
con le associazioni partner e gli importato-
ri, fedeli al motto: «L’unione fa la forza !» 

WorldSkills 2019 a Kazan
Alle WorldSkills di Kazan (Russia), 
 Damian Schmid ha disputato una spet-
tacolare gara nella categoria «Automobile 
 Technology», conquistando il quinto posto 
tra una rosa di partecipanti di alto spesso-
re. L’UPSA coglie anche questa occasione 
per congratularsi con Damian per le sue 
eccezionali prestazioni.

Formazioni di base
In primavera la Commissione della forma-
zione di base commerciale e i centri CI 
hanno invitato le formatrici e i formatori a 
partecipare agli incontri informativi regio-
nali sui temi d’attualità e per uno scambio 
di esperienze.

Progetto «Commercianti 2022»
Il profilo di qualificazione – formato da 
cinque campi di competenza operativa – è 
stato presentato alla SEFRI. Il gruppo 
di lavoro competente ha formulato gli 
obiettivi particolari per le aziende e i corsi 
interaziendali (CI) e creato il programma 
generale dei CI. 

Progetto «Vendita 2022+»: nuovo campo 
«Vendita automobili»
Nel quadro del progetto «Vendita 2022+», 
dopo lunghe trattative l’UPSA ha ottenuto 
la promessa di poter lanciare – pro-
babilmente dal 2022 – una formazione 
di base nel settore della vendita di 
automobili e servizi di mobilità. Per le 
due specializzazioni «Vendita di automo-
bili» e «Post-vendita automobili» (parti di 
ricambio logistica) sono già stati elaborati 
gli obiettivi particolari CI e i programmi 
di studi CI CFP/AFC. In occasione della 
giornata ERFA d’autunno il tema centrale 
è stato la riforma delle formazioni di base 
nel commercio al dettaglio.

Formazioni tecniche di base 
Il tema principale per le formazioni tec-
niche di base è stata l’elaborazione dei 
documenti per la prima procedura di qua-
lificazione secondo la nuova OFor 2018 
per le e gli assistenti di manutenzione per 
automobili. Nell’autunno 2019 si sono già 
tenuti anche i primi corsi per periti sulla 
nuova OFor 2018, ai quali hanno parteci-
pato 326 periti e capi periti. Per il profilo 
di meccanico/a di manutenzione per 
automobili è stata recentemente integrata 
nella formazione l’autorizzazione speciale 

per la manipolazione dei refrigeranti. Il re-
lativo esame si terrà nel corso del quarto 
semestre su una piattaforma elettronica 
presso la scuola. Con l’integrazione 
della formazione sull’alta tensione (HV) 
per i meccatronici e le meccatroniche 
d’automobili nel settimo semestre della 
formazione, durante la formazione di base 
le persone in formazione otterranno il 
certificato delle competenze HV1 (Basi 
teoriche) nella scuola e HV2 (Lavori 
pratici) nel corso interaziendale (CI).

Esami professionali Meccanico/a 
diagnostico d’automobile e Coordina-
tore/Coordinatrice d’officina nel ramo 
dell’automobile con attestato federale 
professionale
135 diplomati e due diplomate hanno rice-
vuto nel 2019 i loro attestati professionali 
di Meccanico/a diagnostico d’automobile 
e Coordinatore/Coordinatrice d’officina 
nel ramo dell’automobile. Nella specia-
lizzazione «Veicoli utilitari», 30 candidati 
hanno superato brillantemente l’esame 
professionale. Hanno superato con 
successo l’esame finale 19 candidati in 
francese e 109 in tedesco. Tra i coordina-
tori d’officina nel ramo dell’automobile, 
hanno superato l’esame otto candidati 

Per ogni partecipante un’esperienza indimenticabile: le WorldSkills.
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della Svizzera tedesca e uno della Sviz-
zera romanda. Nell’anno 2019 sono stati 
inoltre rielaborati i cataloghi dei sistemi 
dei campi di competenza P1 - P3 ed N1 - 
N3. I primi esami con i nuovi cataloghi dei 
sistemi si terranno nell’anno 2021.

Esame professionale di Consulente 
di vendita d’automobili con attestato 
federale professionale
Nel 2019 sono stati 38 i e le consulenti di 
vendita d’automobili della Svizzera tede-
sca che hanno superato l’esame. La quota 
di successo è stata dell’84%. 

Esame professionale di Consulente 
del servizio clienti nel ramo dell’au-
tomobile con attestato federale 
professionale e rielaborazione del 
regolamento 
Nel 2019 sono stati 26 i e le consulenti 
del servizio clienti che hanno superato 
l’esame federale, di cui 18 della Svizze-
ra tedesca e otto della Svizzera francese. 
La quota di successo è stata dell’81%.
La rielaborazione del regolamento d’e-
same esistente è iniziata nella primavera 
del 2019. Alla fine dell’anno, il team che 
si è occupato del progetto ha presenta-
to il nuovo profilo di qualificazione alla 
Commissione nazionale della formazione 

professionale per l’approvazione. Paral-
lelamente sono iniziati i lavori di sviluppo 
del regolamento d’esame. Nella Svizzera 
romanda, d’ora in poi il corso di studi 
verrà offerto dall’operatore di formazione 
«7act – Benson» di Losanna.

Esame professionale superiore di 
Diplomato/a in economia aziendale 
nel ramo dell’automobile
Lo scorso anno 18 diplomate e diplomati 
in economia aziendale hanno superato 
con successo l’impegnativo esame 
professionale superiore. La quota di suc-
cesso è stata del 67%. Il diploma è stato 
consegnato a 12 canditati della Svizzera 
tedesca.

Esame professionale Restauratore/
Restauratrice di veicoli
Undici restauratori e restauratrici di veicoli 
della Svizzera tedesca hanno superato nel 
2019 il secondo esame professionale nel-
la specializzazione Tecnica automobilisti-
ca. La quota di successo è stata del 73%. 
Nel 2019 cinque candidate e canditati 
hanno inoltre superato per la prima volta 
l’esame professionale nella specializzazio-
ne «Lattoneria di carrozzeria». La quota 
di successo è stata del 40%. Nel 2019 è 
anche iniziato lo sviluppo di un’offerta di 

corsi di studi per la specializzazione Tecni-
ca automobilistica nella Svizzera romanda. 
L’inizio del primo corso di studi in lingua 
francese è previsto per ottobre 2021.

Business Academy
L’offerta di formazione per i formatori è 
stata ampliata con il modulo di didattica 
UPSA «Guidare i maggiorenni di giovane 
età e superare le situazioni di crisi» in 
tedesco e con il corso di studi «DAB+ con 
certificato delle competenze UPSA». I 
temi chiave erano una collaborazione più 
intensa con i partner della formazione e il 
consolidamento delle attuazioni regionali. 

Soluzione settoriale SAD
L’ottimizzazione dello strumento online 
«asa control 2020» fornisce numerosi 
vantaggi ai soci SAD: maggiore facilità 
d’uso secondo i 10 punti CFSL, documen-
ti interattivi e molto altro per un’attua-
zione sempre più facile. Elaborazione di 
una nuova giornata ERFA «Dispositivi di 
protezione individuale (DPI)» per PERCO 
in seguito al progressivo aumento delle 
lesioni agli occhi nel settore.

Olivier Maeder
Direzione

Diventerà sempre più importante nell'istruzione e nella formazione: Realtà virtuale.
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Comunicazione / Politica / Diritto

La comunicazione al passo coi tempi

Primi successi per la legge sulla pro-
tezione dei dati, un utile studio per i 
garagisti, progressi nel campo delle 
targhe professionali – ma una delu-
sione per quanto riguarda le elezioni 
parlamentari. 

La collaborazione con gli automobilisti 
assume sempre più rilevanza 
«Una questione di fiducia. Il garagista qua-
le partner per la mobilità»: è all’insegna di 
questo motto che si sono incontrati il 15 
gennaio 2019 presso la Kursaal di Berna 
gli 850 partecipanti alla «Giornata dei 
garagisti svizzeri». Il convegno dell’ Unione 
professionale svizzera dell’automobile 
(UPSA) è oramai diventato il maggiore e 
più importante evento specializzato del 
ramo svizzero dei professionisti dell’auto. 
Una gamma di modelli sempre più ampia, 
diverse forme di trazione e un’offerta di 
servizi in continua differenziazione: gli 
automobilisti hanno solo l’imbarazzo della 
scelta. Per offrire ai loro clienti maggiore 
chiarezza e un migliore orientamento, i ga-
ragisti sviluppano costantemente i propri 
servizi di consulenza. 

Quotidiano gratuito «20 minuti»
Vibrazioni nello pneumatico runflat, paura 
davanti a un veicolo in fiamme, una luce 
blu acquistata su Internet... gli argomenti 
e le domande poste dalle lettrici e dai let-
tori di «20 minuti online» al team di esper-
ti dell’UPSA sono variegate, avvincenti 
e spesso divertenti. La collaborazione di 
successo proseguirà anche nel 2020. 

Da marzo 2018 quattro esperti dell’UPSA 
rispondono ogni mercoledì a una doman-
da dei lettori di «20min.ch». La piattaforma, 
che fa parte del gruppo Tamedia, è il 
sito d’attualità con il bacino di gran lunga 
più ampio della Svizzera. Attualmente 
«20min.ch» raggiunge ogni mese circa 
4,5 milioni di unique clients.

Media UPSA
I media UPSA consolidano la loro leader-
ship incontrastata tra i lettori del ramo 
svizzero dei professionisti dell’auto: 
sia nella versione cartacea che online, 
i media UPSA hanno ampliato ulterior-
mente il loro bacino d’utenza. La ricetta 
(di successo): argomenti rilevanti per il 
ramo e preparati in modo giornalistico e 

qualitativamente pregiato, presentati con 
una grafica professionale e concentrati 
chiaramente sulle esigenze delle lettrici 
e dei lettori, cioè i dirigenti e gli specialisti 
del mondo dei professionisti svizzeri 
dell’auto. Nel corso degli ultimi dodici 
mesi, la versione cartacea della rivista 
specialista dell’Unione AUTOINSIDE ha 
di nuovo aumentato leggermente la sua 
tiratura, e anche il portale dei garagisti 
agvs-upsa.ch ha registrato un aumento 
degli accessi. Alla fine del 2019 accedeva-
no mediamente ogni mese più di 75 000 
utenti all’offerta online dell’UPSA. 

Video promozionale sulle formazioni 
di base nel settore dell’automobile
Nell’aprile 2019 la parola d’ordine era 
«Ciak, si gira !» Sei persone in formazio-
ne si sono fatte riprendere per il video 
promozionale «Professioni nel settore 
dell’automobile». Il loro compito è di ispi-
rare i giovani in modo che si interessino 
alle varie opzioni di formazione offerte dal 
settore dell’auto e, in uno scenario ideale, 
scelgano una professione in questo ramo. 
L’impegno autentico dei giovani apprendi-
sti e il loro fervore per la professione e il 
ramo sono evidenti nel video e verranno 
trasmessi al gruppo di destinatari, cioè i 
giovani che si trovano davanti alla scelta 
professionale. «Nel quadro del marketing 
sulla formazione vogliamo illustrare ai gio-
vani le varie opportunità della formazione 
di base nel settore dell’automobile», dichia-
ra Olivier Maeder che in seno alla direzione 
UPSA è responsabile del settore Formazio-
ne. Il video promozionale è stato prodotto 
nelle autofficine di Basilea e Cornaux. 

Revisione della legge sulla
protezione dei dati
Anche nel 2019 l’UPSA e l’Associazione 
svizzera delle società di leasing (ASSL) si 
sono impegnate per una revisione della 
legge sulla protezione dei dati (LPD) che sia 
accettabile dal punto di vista economico e 
per il ramo. Dopo una prima consulenza del-
le due Camere ci sono stati i primi segnali di 
successo. Durante il profiling ci siamo impe-
gnati in modo efficace per uno sviluppo più 
favorevole dal punto di vista economico.

Riconoscimento reciproco delle 
 targhe professionali
Mentre gli italiani e i tedeschi possono 

viaggiare in Svizzera con le targhe profes-
sionali, lo stesso non vale per i garagisti 
svizzeri che viaggiano con veicoli dotati 
di targhe professionali. Per contrastare 
questa disparità di trattamento, nel 2019 
l’USTRA ha avuto contatti con i paesi con-
finanti Germania e Italia. Le trattative per il 
riconoscimento delle targhe professionali 
in Italia si sono concluse rapidamente. L’ac-
cordo bilaterale proposto con l’Italia ha già 
fatto passi da gigante e probabilmente verrà 
concluso già entro il 1° gennaio 2021. Meno 
successo è stato invece registrato finora 
con la Germania. Qui sono ancora in corso 
le trattative con il Ministero federale dei 
trasporti e dell’infrastruttura digitale (BMVI).

Elezioni parlamentari 2019
Il risultato delle elezioni del Consiglio na-
zionale e del Consiglio degli Stati è stato 
piuttosto deludente per l’UPSA. L’eviden-
za della cosiddetta «onda verde» è stata 
una sorpresa. I risultati devono essere 
valutati come un indebolimento per i gara-
gisti nella loro veste di industriali. 

Studio ZHAW concernente la comuni-
cazione sul commercio di autoveicoli
I risultati dello studio svolto per conto 
dell’UPSA dall’Università delle scienze 
applicate di Zurigo (ZHAW) sono stati 
presentati il 20 marzo 2019 a Berna in 
occasione di un convegno. Nello studio è 
stata chiarita la questione se nel settore 
dell’automobile esistono mercati separati 
per il commercio (Vendita), la manuten-
zione e la garanzia (Post-vendita) e le parti 
di ricambio. Basandosi su un’inchiesta pre-
liminare su un grande importatore di auto 
conclusa nel 2018 dalla Commissione del-
la concorrenza (ComCo), la ZHAW è giun-
ta alla conclusione che a questa domanda 
si può rispondere in modo affermativo. 
L’opinione contrastante di singoli tribunali, 
che partono dal presupposto che esista un 
«mercato di sistema», non trova nessun 
sostegno dal punto di vista empirico. 

Monique Baldinger
Segreteria direzione & Comunicazione

Olivia Solari (Master of Law)
Servizio legale

Anina Zimmerli
Comunicazione & Progetti digitali

Parità di trattamento per i garagisti svizzeri: riconoscimento delle targhe professionali.
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Numero di soci per sezione

Sviluppo dei soci

Leggero aumento rispetto all’anno precedente

Sezione 
Fine  
2015

Fine  
2016

Fine
2017

Fine
2018

Fine
2019

AG 328 325 328 327 339

BE 467 468 467 469 474

BS/BL 162 162 161 159 167

FR 175 165 161 157 158

GE 93 94 89 86 87

GL 28 30 30 32 32

GR 191 193 191 190 188

JU 90 92 89 91 91

NE 76 75 74 70 69

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

SH 50 48 50 49 50

SO 148 148 147 141 144

SZ 94 96 94 95 96

TI 183 182 174 171 169

TG 145 143 144 144 146

UR 27 27 26 27 26

VD 296 288 282 278 269

VS 168 169 165 167 167

LU/OW/NW 263 257 254 253 255

ZG 43 43 45 51 52

ZH 546 543 526 517 512

Totale soci attivi 3899 3870 3823 3804 3829

Soci passivi  41 39 39 39 38  

2015 2016 2017 2018 2019

Svizzera tedesca 2818 2805 2789 2835  2819  
(73,6 %)

Svizzera romanda 898 883 860 798  841  
(22,0 %)

Ticino 183 182 174 171 169
(4,4 %)

Totale 3899 3870 3823 3804 3829

Alla fine del 2019, l’UPSA contava nelle 
sue sezioni sparse su tutto il territorio 
svizzero 3829 aziende associate. Rispetto 
all’anno precedente, il numero dei soci è 
aumentato leggermente di 25 unità.

A guidare la classifica delle sezioni più 
numerose sono come sempre quelle di 
Zurigo (512 aziende associate) e Berna 
(474). 

A livello nazionale, nelle 3829 aziende 
lavorano 39’025 collaboratori (incluse 
persone in formazione), pari a una media 
di 10,1 persone per ciascuna azienda.

Avvicendamenti del 2019
Nell’anno al quale si riferisce il resoconto, 
nel settore Rappresentanza di catego-
ria sono entrati a far parte del team 
UPSA Jole Ballinari, Fabrice Prieto, 
Anina  Zimmerli così come l’apprendista 
Demetrio Kammermann. Nel settore 
Formazione si sono aggiunti Stefanie 
Hostettler e Cornelia Russenberger, 
nello stato maggiore Nils Messerli.

Il Comitato centrale coglie  l’occasione 
per ringraziare i dimissionari Gorica 
 Janjusevic, Alain Kyd, Hannelore Pudney 
e Savina Sulmoni per il loro impegno.

Suddivisione per regioni linguistiche
La quota delle aziende associate all’UPSA di lingua tedesca è diminuita lievemente dal 
74,5 al 73,6% rispetto al totale. Nella Svizzera romanda, alla fine del 2019 era presente il 
22% delle aziende associate, nel Canton Ticino il 4,4%.
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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 sette 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
Assicurazione sociali

I volti del Comitato centrale
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Markus Christen
Finanze

Formazione

Stato maggiore

Karl Baumann
Sicurezza del lavoro &
Ambiente

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 2019

 
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

Flavia Del Colle
Finanze

Brigitte Hostettler
Formazione di base 
 commerciale & 
 Commercio al dettaglio

Thomas Jäggi
Formazione di base & 
Formazione professionale 
superiore

Manuela Jost
Formazione professionale 
& Sicurezza del lavoro

Arnold Schöpfer
Formazione di base & 
Formazione professionale 
superiore

Hansruedi Ruchti
Tecnica automobilistica 
& Esami

Markus Schwab
Tecnica automobilistica 
& Esami

Arjeta Sulejmani
Formazione & sicurezza 
del lavoro

Katija Tallarini
Assistenza ai soci

Janic Mäder
Servizio giuridico

Gabriel Bär
Fondo per la  formazione 
 professionale

Olivia Solari
Servizio giuridico / 
 Politica (Master of Law)

Nils Messerli
Servizio giuridico

Lisa Habegger
Formazione

Stefanie Hostettler
Fondo per la formazione 
professionale

Cornelia Russenberger
Formazione professionale 
& Esami
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Stéphanie Ackermann
Studenti

Rappresentanza di categoria

Impiegato / a di commercio in formazione

Markus Aegerter
Direzione

Kurt Pfeuti
Consulenza clienti

Erika Castrighini
Recezione

Christa Odermatt
Progetto ICT

Christine Holzer
Ispettorato della stazioni di 
servizio e dell'ambiente

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

René Schoch
Consulenza clienti

Irene Schüpbach
Servizi & Consulenza 
clienti

Margareta Franz
Ispettorato dell'ambiente 
e delle stazioni di servizio

Markus Peter
Tecnica & Ambiente

Olivia Aeschbacher
Servizi & Consulenza 
clienti

Silas Hummel
Studente

Gaetano Gentile
Consulenza clienti

Robert Mühlheim
Consulenza clienti

Jole Ballinari
Recezione

Sandra Nützi
Organizzazione eventi

Anina Zimmerli
Communicazione & 
progetti digitali

Fabrice Prieto
Consulenza clienti

Demetrio Kammermann
Studente
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