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Il 2014 è stato l’ultimo anno del Consigliere nazio

nale Peter Schilliger quale presidente centrale. 

Dopo dodici anni ai vertici dell’associazione, alla 

fine dell’anno si è dimesso in virtù della limita

zione del mandato. È stato accomiatato con una 

festa sontuosa in giugno, durante il congresso a  

Lucerna. 569 persone hanno festeggiato con lui – 

un numero finora mai eguagliato a un precedente 

congresso.

Il conteggio alla rovescia per l’anniversario di  

suissetec è tuttora in corso. I preparativi per il  

giubileo dei 125 anni sono iniziati già nel 2014. 

L’assemblea dei delegati ha approvato il credito 

quadro per le attività, dando così luce verde, tra 

l’altro, alla locazione esclusiva dell’Europa Park 

per i membri suissetec e i loro collaboratori.

In questa relazione annuale presentiamo il meglio 

del lavoro svolto lo scorso anno. Vi auguro una 

lettura piacevole e mi rallegro sin d’ora di poter 

continuare la nostra buona collaborazione. ‹

Hans-Peter Kaufmann
Direttore suissetec 

suissetec si distingue tra l’altro per il suo operato 

su vasta scala. Le nostre attività spaziano dalle  

offerte di formazione in tutta la Svizzera fino alla 

consulenza tecnica; da una chiara descrizione 

dello stato della tecnica a informazioni giuridiche; 

da prese di posizione a consultazioni, fino alla 

pubblicità per l’acquisizione di nuove leve. Anche 

nel 2014 siamo riusciti a impiegare i numerosi 

specialisti con le loro conoscenze professionali,  

in modo da far progredire l’associazione. Quale 

associazione professionale abbiamo successo, se 

i membri vi trovano gusto e se hanno il coraggio 

di percorrere nuove vie. Vi siamo riusciti anche 

l’anno scorso – non da ultimo grazie a collabo

ratrici e collaboratori motivati, alla buona collabo

razione tra il segretariato centrale e il sistema di 

milizia e al coraggio di prendere decisioni. Mi sta 

particolarmente a cuore procedere con successo 

anche in futuro, scoprire e attuare innovazioni e 

consentire vantaggi ai nostri membri.

 

L’anno suissetec 

«Questa relazione annuale 
mette in luce punti chiave 

selezionati tra i numerosi 
compiti di suissetec.»
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  Periti 

40
Rielaborazione dei piani di formazione e delle or-
dinanze sulla formazione professionale In autunno 

2013, i delegati hanno deciso di verificare a fondo, 

nell’ambito della revisione, la durata del tirocinio di 

finora tre anni per le professioni con attestato fede

rale di capacità (AFC). La revisione delle professioni 

artigianali con certificato federale di formazione 

pratica (CFP) e delle professioni AFC è iniziata nel 

2014; i piani di formazione e le ordinanze revisio

nate entreranno in vigore presumibilmente nel 

2018. Alla revisione integrale collaborano in totale 

40 esperti delle aziende, dei corsi interaziendali (CI) 

e delle scuole professionali. 

La commissione per lo sviluppo professionale e 
la qualità delle professioni della tecnica della  
costruzione era diretta da Daniel Huser, membro 
del Comitato centrale di suissetec.

 Rapporti di tirocinio 

6556
Persone in formazione Il numero dei contratti di 

tirocinio per i tirocini AFC è diminuito del 2,5% ri

spetto all’anno scorso. Interessati dalla riduzione 

erano soprattutto i progettisti nella tecnica della 

costruzione, gli installatori di impianti sanitari e i 

costruttori di impianti di ventilazione. In compenso 

vi è stato un aumento del 12% per gli addetti alla 

tecnica della costruzione CFP. Per la formazione 

professionale di base, nel 2014 sono stati registrati 

in totale ben 6556 rapporti di tirocinio, di cui 477 

tirocini CFP e 6079 tirocini AFC. 

La commissione della formazione era presieduta 
da Daniel Huser, membro del Comitato centrale 
di suissetec.

Il prospetto delle attività e cifre seguenti descrive l’operato svolto da  
suissetec lo scorso anno – naturalmente senza essere esaustivo. La relazione 
annuale consente al lettore di dare uno sguardo alle molteplici attività  
dell’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione.

Prestazioni

20132014

–2,5%
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 Campionati europei 

 1.
Campionati europei a Lille (Francia) Per la prima 

volta nella storia di suissetec abbiamo partecipato 

ai Campionati europei e, per più, con successo. 

Mike Ledermann di Oberdiessbach BE si è classi

ficato con un ottimo 3° posto nella professione di 

lattoniere, in una gara avvincente e ad alto livello, 

aggiudicandosi così la prima medaglia di bronzo 

agli EuroSkills. 

Rimborso 

3 635 538.–
Contributi ai corsi interaziendali (CI) suissetec 

versa a ogni membro CHF 75 per ogni giorno di  

CI e persona in formazione. suissetec si fa quindi 

carico di una parte essenziale dei costi per i CI, 

utilizzando a tale scopo nel 2014 ben CHF 3 635 538.

 Partecipanti agli SwissSkills 

65
Campionato svizzero a Berna La nostra presenza 

agli SwissSkills 2014 a Berna è stato un pieno 

successo. suissetec è risaltata rispetto alle altre 

associazioni, presentandosi con freschezza, com

petenza e orientata al futuro. Per la prima volta 65 

partecipanti in tutto – 15 in più rispetto agli anni 

passati – si sono contesi, rappresentando l’asso

ciazione con dignità e orgoglio.

+15
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 Ore di formazione continua 

 13 167
Formazione continua al Centro di formazione 
suissetec a Lostorf SO Gli animatori dei corsi hanno 

svolto assieme agli studenti 13 167 ore di lezioni, 

ossia il 5% in più rispetto allo scorso anno. I 10 

formatori in pianta stabile e i circa 100 specialisti 

accessori si suddividono i compiti dell’animazione 

dei corsi in ragione di circa la metà ciascuno.

 Diplomi / attestati professionali 

290
Diplomi e attestati professionali Nel 2014 è stato 

organizzato con successo il primo esame finale di 

Capoprogetto montaggio solare con attestato 

professionale federale. Per suissetec un’altra pietra 

miliare, nell’intento di diventare uno dei partner più 

importanti per il raggiungimento degli obiettivi della 

strategia energetica 2050. In tutto sono stati rila

sciati 290 diplomi e attestati professionali. 

La commissione per la garanzia della qualità era 
presieduta da Reinhard Küng.

Specialisti 

>100
Revisione delle designazioni dei moduli In autunno 

è stata ultimata con successo la revisione integrale 

delle designazioni dei moduli dei rami lattoniere e 

impianti sanitari. Grazie alla collaborazione impe

gnata di oltre 100 persone, abbiamo raggiunto una 

solida base per una formazione di successo e 

conforme ai tempi della nostra futura élite di quadri. 

13 167
ore di
lezioni

+5%
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  Pasti 

48 446
Vitto al Centro di formazione suissetec a Lostorf 
SO Il team di cuochi di Eurest sotto la conduzione 

del capocuoco Peter Gander si è aggiudicata punti. 

Nell’ambito della ricertificazione ISO ha ottenuto il 

massimo punteggio; gli affamati studenti e collabo

ratori hanno gustato ben 48 446 pasti. Oltre la metà 

dei pasti è consumata nella pausa di mezzogiorno, 

il resto è ripartito sulla colazione e la cena. 

 Studenti 

480
Formazione continua al Centro di formazione a 
Colombier NE Nel 2014, il Centro di formazione a 

Colombier ha stabilito un record: dall’apertura nel 

1996 un numero finora mai visto di persone ha se

guito perfezionamenti professionali e corsi. Dei 480 

studenti, il 30% ha seguito un corso di diploma o 

ambiva a un attestato professionale. 

 Persone in formazione 

346
Formazione di base al Centro di formazione 
suissetec a Gordola TI Il numero di giovani da 

formare nella Svizzera di lingua italiana è rimasto 

stabile rispetto al 2013. Ai 93 corsi interaziendali 

per tutte le nostre professioni hanno partecipato 

346 persone in formazione. 

La commissione di sorveglianza per i corsi  
interaziendali era diretta da René Fasler.
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  Corsi di ripetizione 

3
Settore tecnico Clima ventilazione refrigerazione 
climatizzazione Nel 2014 è stata colmata una  

lacuna nel panorama di formazione di suissetec, 

grazie al corso di Capo montatore di ventilazione. 

Anche i costruttori di impianti di ventilazione hanno 

ora la possibilità di frequentare una formazione 

continua con attestato professionale federale. I tre 

corsi di ripetizione offerti per tecnici di servizio 

ventilazione con i temi chiave misurazioni dell’aria, 

trattamento dell’acqua negli impianti tecnici di ven

tilazione e climatizzazione e relazioni con i clienti 

erano esauriti fino all’ultimo posto.

Il comitato settoriale era presieduto da Giuseppe 
Rigozzi, membro del Comitato centrale di  
suissetec. 

 Ordinazioni

3400
Casa editrice Con una riorganizzazione, al posto 

del vecchio deposito della casa editrice è stato 

allestito un nuovo centro di logistica e smantellato 

il vecchio deposito esterno a Zurigo Höngg in luglio 

2014. Oltre alla strategia «on demand», attuata con 

successo, anche l’online shop ha riscontrato 

grande popolarità – il team della casa editrice ha 

elaborato 3400 ordinazioni. 
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 Informazioni telefoniche 

720 
Settore tecnico Opere da lattoniere / Involucro 
della costruzione Con la guida alle norme SIA 

«232 / 1 Tetti inclinati» e «232 / 2 Rivestimenti venti

lati di muri esterni» è nato un buono strumento per 

la loro messa in pratica. Assieme all’Associazione 

degli istituti cantonali di assicurazione antincendio 

(AICAA) sono state testate le lamiere sottili più 

usate, con differenti sottostrutture, per verificarne 

la classe di resistenza alla grandine; da un valore di 

resistenza alla grandine di HW 3 le lamiere sono 

state incluse nel Registro di protezione contro la 

grandine. La consulenza tecnica ha inoltre fornito 

720 informazioni telefoniche. 

Presidente del comitato settoriale era  
Benno Lees, membro del Comitato centrale  
di suissetec.

 Nuovi promemoria 

3
Settore tecnico Impianti sanitari / Acqua / Gas Oltre 

a tre nuovi promemoria, assieme ad alcuni fabbri

canti e fornitori di rubinetteria sanitaria, è stato ela

borato l’opuscolo «Otturare ermeticamente gli allac

ciamenti nella zona del bagno e della doccia». È poi 

stata completamente rielaborata la «Direttiva per la 

progettazione di impianti sanitari» che risale al 1992. 

Presidente del comitato settoriale era Beat Wae-
ber, membro del Comitato centrale di suissetec.

Modulo di sistema per pompe di calore 

 1.
Settore tecnico Clima riscaldamento Assieme 

all’Associazione professionale svizzera delle 

pompe di calore e all’Ufficio federale dell’energia è 

stato sviluppato il modulo di sistema per pompe di 

calore. Con componenti compatibili e prestazioni 

standard si vuole raggiungere una maggiore sod

disfazione della clientela. Il settore tecnico ha 

inoltre elaborato tre nuovi promemoria e adattato 

due già esistenti alla situazione attuale. 

Il comitato settoriale era presieduto da  
Viktor Scharegg, membro del Comitato centrale 
di suissetec.

?

!
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  Scolare / scolari 

 10 500
Topposti La campagna destinata all’acquisizione 

di giovani leve mirava in primavera ai giovani e a 

coloro che li influenzano. Le visite sul sito Web, 

benché il livello fosse già alto, hanno riscontrato un 

ulteriore aumento. 10 500 scolare e scolari sono 

entrati in possesso di una squadra Geo Topposti a 

seguito del mailing indirizzato ai docenti. Nell’am

bito degli SwissSkills abbiamo poi sfruttato l’oc

casione per ancorare ancora meglio il marchio 

«Topposti» presso i giovani, i docenti e i genitori. 

Spot pubblicitario d’immagine 

 1.
«Noi, i tecnici della costruzione.» Con la campagna 

d’immagine abbiamo aspirato a un pubblico possi

bilmente vasto e siamo andati in onda a livello nazio

nale con il primo spot pubblicitario d’immagine sui 

tecnici della costruzione. Per incrementare il numero 

di membri disposti a partecipare alla campagna 

d’immagine, il gruppo tecnico PR ha iniziato i lavori 

con rappresentanti delle sezioni e di fabbricanti e 

fornitori. Il servizio WebtoPrint suissetec.ch / print 

permette ai membri di ordinare volantini e inserzioni 

fatti su misura per la propria azienda. 

 Contatti via sito Web 

 +18%
Comunicazione associativa I membri suissetec 

hanno approfittato anche nel 2014 di svariate presta

zioni di comunicazione dell’associazione. Cinque 

edizioni dello «suissetec magazin» hanno analizzato 

i retroscena, il bollettino e la newsletter elettronica 

hanno informato su temi attuali mentre suissetec.ch 

ha messo a disposizione molteplici offerte 24 ore su 

24. Gli accessi al sito Internet sono aumentati del 

18% rispetto all’anno scorso. 

suissetec.ch

suissetec.ch

suissetec.ch

+18%
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Assoggettati alla CCL 

 17 364
Diritto La collaborazione curata e speciale con i 

sindacati Unia e Syna si è affermata anche nel 

2014. La nuova CCL, valida per 4 anni, è entrata in 

vigore il 1° gennaio 2014. Benché le trattative sala

riali 2015 siano finite senza risultato, è stato con

statato che la collaborazione con le parti sociali, 

con buona volontà, può sussistere e svilupparsi 

anche se insorgono difficoltà. Nell’anno in rassegna 

erano assoggettate alla CCL 17 364 persone. 

 Prese di posizione 

 11
Politica La difesa degli interessi del ramo della 

tecnica della costruzione deve essere ulteriormente 

estesa sulla scena politica. Il Comitato centrale ha 

pertanto emanato un regolamento che prevede il 

sostegno finanziario di candidature di persone 

politicamente attive della cerchia di suissetec. In 

undici prese di posizione, suissetec ha fornito un 

contributo contenutistico su questioni politiche. 

La commissione politica / lobbismo era presie-
duta dal Consigliere nazionale Peter Schilliger, 
presidente centrale di suissetec.

 Fabbricanti / Fornitori 

 >100
Associazioni interne I fabbricanti / fornitori hanno 

coniato attivamente gli avvenimenti associativi 

sotto vari aspetti – addirittura nel campo dell’acqui

sizione di nuovi membri. Anche per questo motivo, 

nel 2014 suissetec ha registrato già oltre 100 mem

bri tra i fabbricanti e fornitori. L’associazione interna 

«suissetec industria», fedele alla tradizione, ha or

ganizzato il proprio convegno specialistico – questa 

volta sul tema «Sindrome da burnout».

La commissione centrale dei fabbricanti /  
fornitori era presieduta da Walter Brändle.
Il comitato direttivo di «suissetec industria»  
era diretto da Dominik Tschon.
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Rimborso ai membri 

 1 866 240.–
Accrediti ai membri Grazie agli eccellenti risultati 

finanziari dei precedenti anni è stato possibile ac

cumulare accantonamenti a favore dei membri. Nel 

2014, questi sono stati utilizzati per una riduzione 

del 20% sul contributo sociale. I membri hanno 

potuto approfittare in questo modo di uno sgravio 

unico per un totale di CHF 1 866 240.

La commissione di controllo della gestione  
e dei conti era presieduta da André Hagen.

 Posizioni delle Basi di calcolo 

 116 000
Basi di calcolo In previsione dell’imminente pen

sionamento del responsabile delle Basi di calcolo, 

è stato tempestivamente introdotto ai lavori un 

successore, onde garantire il trasferimento delle 

conoscenze. Per migliorare la collaborazione e 

l’ottimizzazione delle registrazioni, i fabbricanti / for

nitori sono stati visitati sistematicamente. Com

plessivamente abbiamo attribuito 116 000 posizioni 

delle Basi di calcolo. 

Cifra d’affari 

 >55 000 000.–
Mandati La Cooperativa d’acquisto per la tecnica 

della costruzione CTC si è data un nuovo logo nel 

2014 e ha ulteriormente ampliato la gamma di 

prodotti, come auspicato dai suoi membri. La cifra 

d’affari ha superato CHF 55 mio. 

–20%



13relazione annuale suissetec 2014

 Pagine 

 1454
Romandia Il Segretariato Romandia fornisce le 

prestazioni della sede centrale per i membri nella 

Svizzera di lingua francese. Nel 2014, per questa 

attività, sono stati posti al centro manifestazioni con 

effetto presso il pubblico, quali ad esempio la 

giornata del riscaldamento o la conferenza sulla 

ventilazione. Un altro fulcro è stata la diffusione su 

larga scala della campagna d’immagine. Il servizio 

traduzioni a Colombier ha elaborato 1454 pagine di 

testo, che ha tradotto dal tedesco al francese. 

 Partecipanti 

 75
Ticino Il Segretariato Ticino e Moesano fornisce le 

prestazioni della sede centrale per i membri della 

Svizzera di lingua italiana. Nel 2014 è poi stato 

possibile ampliare ulteriormente l’offerta di corsi di 

perfezionamento, in particolare nei settori acqua e 

gas. Degna di nota è pure stata la domanda di corsi 

per il modulo di sistema per pompe di calore; a due 

manifestazioni hanno partecipato 75 persone. 

 Quota di risposte 

 99%
Sondaggio tra i collaboratori Per la prima volta, i 

dipendenti di suissetec sono stati intervistati su 

temi, quali: lavoro, posto di lavoro, superiori, colla

borazione, soddisfazione personale ecc. La quota 

di risposte del 99% mostra che i dipendenti vo

gliono sfruttare l’opportunità di ottimizzare ulterior

mente il loro campo di lavoro. Dalla valutazione del 

sondaggio è scaturito, tra l’altro, che il grado di 

soddisfazione è già superiore alla media.

ja

oui
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 Bilancio al 

 31.12.2014
La somma di bilancio di suissetec rispetto all’anno 

precedente è aumentata di CHF 857 649.

A seguito dell’evoluzione positiva degli investimenti 

finanziari è stato necessario potenziare la riserva di 

oscillazione per titoli di ulteriori CHF 572 000. Con 

CHF 3 292 000 alla data di riferimento, essa soddi

sfa ora di nuovo integralmente le direttive del rego

lamento d’investimento in vigore.

Il marcato aumento del capitale di terzi a breve 

termine riguarda soprattutto le posizioni soggette 

alle usuali variazioni di fine anno, a seguito di fatture 

ricevute nonché dei ratei e risconti periodici.

I debiti ipotecari sono stati di nuovo ammortizzati 

di CHF 500 000. Nel 2014, al Fondo per la forma

zione professionale (FFP) sono affluiti meno mezzi 

di quelli utilizzati. Per suissetec ne deriva quindi un 

debito inferiore al 31.12.2014 nei confronti del FFP.

Il capitale di terzi ammonta al 52% (anno prece

dente 51%) della somma di bilancio. Di questa 

quota, CHF  9 278 797, pari al 20% (anno prece

dente 20%), vanno attribuiti ad accantonamenti a 

destinazione vincolata.

Come deciso dall’assemblea dei delegati, l’utile 

dell’esercizio 2013 di CHF 19 468 è stato accredi

tato al capitale di suissetec. Nell’anno in rassegna, 

gli indici di bilancio hanno avuto uno sviluppo lu

singhiero.
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Bilancio

* con riserva di approvazione da parte dell’assemblea dei delegati del 26.6.2015

Passivi
in CHF 31.12.2014* 31.12.2013

Capitale di terzi
Totale capitale di terzi a breve termine 9 113 420 7 923 796

Capitale di terzi a lungo termine

Debiti ipotecari 4 950 000 5 450 000

Fondo 402 398 530 341

Accantonamenti a lungo termine 9 278 797 9 011 870

Totale capitale di terzi a lungo termine 14 631 195 14 992 211

Totale capitale di terzi 23 744 615 22 916 007

Capitale proprio
Capitale di suissetec 21 858 052 21 838 584

Utile d’esercizio 29 041 19 468

Totale capitale proprio 21 887 093 21 858 052

Totale Passivi 45 631 708 44 774 059

Attivi
in CHF 31.12.2014* 31.12.2013

Sostanza circolante
Liquidità 6 422 085 8 187 635

Crediti 1 638 705 1 628 145

Transitori attivi / Scorte 963 314 899 224

Titoli 23 344 604 20 116 055

Riserva di oscillazione per titoli –3 292 000 –2 720 000

Totale sostanza circolante 29 076 708 28 111 059

Sostanza fissa
Altri investimenti finanziari 0 0

Beni mobili 801 000 825 000

Beni immobili 15 754 000 15 838 000

Totale sostanza fissa 16 555 000 16 663 000

Totale Attivi 45 631 708 44 774 059
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 Conto economico 

 2014
Il totale dei ricavi ha superato nel 2014, per la prima 

volta, la soglia di CHF 30 mio. Con CHF 30 562 937 

e un nuovo aumento del 3,4% (anno precedente 

4,9%) si evince che quasi tutte le offerte dell’asso

ciazione (Basi di calcolo, garanzie di costruzione, 

corsi, convegni ecc.) godono di una grande e 

continua domanda.

I ricavi da contributi sociali sono aumentati del 5% 

rispetto all’anno precedente. Ciò è da ricondurre 

sia al numero crescente di aziende affiliate sia alla 

somma salariale media per membro, in aumento.

La posizione «Costi per contributi e sovvenzioni» 

include sia CHF 322 500 per il risanamento di offi

cine di centri regionali dei corsi, sia CHF 3 635 538 

per contributi ai corsi interaziendali. Questi contri

buti tornano integralmente a vantaggio dei nostri 

membri.

Grazie a una costante domanda delle nostre pre

stazioni, a una pianificazione minuziosa e a un 

controllo rigoroso dei costi, a livello operativo è 

stato conseguito un risultato molto positivo. Il 

successo ottenuto con gli investimenti finanziari 

completa il risultato lusinghiero dell’esercizio 2014.
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Conto economico

in CHF 2014* 2013

Ricavi da vendite 5 386 276 5 926 258

Ricavi da prestazioni 9 011 401 8 917 802

Ricavi da contributi 13 214 594 12 186 181

Sovvenzioni, ricavi dal fondo 1 598 126 1 195 411

Prestazioni rifatturate 738 690 664 068

Ricavi da immobili 472 818 474 171

Altri ricavi 141 032 183 273

Totale ricavi 30 562 937 29 547 164

Costi per vendite –1 225 898 –1 593 896

Costi per prestazioni –4 348 362 –4 142 280

Costi per contributi e sovvenzioni –5 819 238 –5 281 239

Lavori di terzi, fondo per la formazione professionale (FFP) 74 724 –210 033

Risultato d’esercizio lordo (DB 1) 19 094 715 18 319 716

Costi per il personale interno –8 868 975 –8 626 679

Costi per il personale esterno –3 092 315 –2 862 063

Costi d’esercizio –1 368 691 –1 154 859

Costi di gestione e d’informatica –1 592 004 –1 588 551

Altri costi d’esercizio –106 092 –75 750

Costi pubblicitari –1 494 214 –1 337 555

Costi per immobili prima di ammortamenti e interessi –160 753 –115 597

Altri costi –2 500 000 –2 100 000

Risultato prima di ammortamenti, interessi e imposte –88 329 458 662

Ammortamenti su immobilizzazioni –1 005 881 –1 043 800

Risultato prima di interessi e imposte (EBIT) –1 094 210 –585 138

Risultato finanziario 1 879 920 1 325 943

Costituzione riserva di oscillazione del valore –572 000 –88 000

Risultato d’esercizio prima delle imposte 213 710 652 805

Imposte –184 669 –633 337

Risultato d’esercizio 29 041 19 468

* con riserva di approvazione da parte dell’assemblea dei delegati del 26.6.2015
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Direzione

Hans-Peter Kaufmann
Direttore

Sost. avv. Dr. iur. Ueli 
Schenk

 Segretariato di Direzione 
   Stato maggiore  
Manifestazioni
  Relazioni internazionali 

lic. sc. éco. Freddy Moret
Secrétariat romand

Sost. Roger Personeni*

 Formazione 
  Centro di formazione 
Colombier

 Prestazioni 
 Mandati 
 Traduzioni 

Flavio Bassetti
Segretariato della  
Svizzera di lingua italiana

Sost. Corinne Hunziker*

 Formazione 
 Prestazioni 
 Mandati 
  Coordinamento  
traduzioni 

Mirjam Becher Wehrle
Servizi centrali

Sost. Markus Pfander*

  Contabilità, Controlling 
 Personale 
  Amministrazione stabili
  Servizio membri /  
Sovvenzioni / Informatica /  
Fondo per la formazione 
professionale

Christoph Schaer
Tecnica ed economia
aziendale

Sost. Robert Diana*

  Opere da lattoniere / In
volucro della costruzione 

  Impianti sanitari /  
Acqua / Gas 

 Clima riscaldamento 
  Clima ventilazione / refri
gerazione / climatizzazione
  Nuove tecnol./Ambiente 
 Amministrazione tecnica
 Casa editrice / Copycenter

Avv. Dr. iur. Ueli Schenk
Servizio giuridico / Doman
de dei datori di lavoro

Sost. Urs Hofstetter

  Convenzione collettiva di 
lavoro 

 Casse sociali 
  Garanzie / Assicurazioni 
 Informazioni / Consulenze 
 Telefono / Ricezione 

Serge Frech
Formazione

Sost. Alois Gartmann*

   Politica della formazione 
Promozione delle giovani 
leve

 Progetti di formazione 
  Centro di formazione  
Lostorf
 Servizio esami 

lic. phil. Annina Keller
Comunicazione

Sost. Martina Bieler*

 Comunicazione interna 
 Public Relations 
 Media Relations 
 Pubblicità 
 Fiere / Mostre
 WebServices 

lic. iur. HSG Urs Hofstetter
Mandati

Sost. Ueli Schenk

  Cooperativa d’acquisto  
per la tecnica della  
costruzione

 Isolsuisse 
 Vari mandati 
 Associazioni interne 

Politica

Sost. Hans-Peter Kaufmann

 Lobbismo 
  Associazioni mantello 
nazionali

*  Non membri  
della Direzione
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Peter Schilliger
Presidente centrale

  Comitato Finanze /  
Investimenti / Personale
  Commissione FFP
  Grande comitato SAV
  Unione svizzera arti e  
mestieri: Camera  
dell’artigianato e Comm.  
energia / ambiente
  Relazioni con associazioni 
professionali Svizzera /  
internazionali
  Relazioni interne (sezioni)
  Associazioni interne:  
suissetec industria e  
Fabbricanti / Fornitori
  Politica / Lobbismo
 Pubbliche relazioni
 Sicurezza sul lavoro
  Direzione SPIDA  
Fondo sociale

Daniel Huser  
(Vicepresidente)
Divisione Formazione

  Comitato Finanze /  
Investimenti / Personale
  Commissione FFP
  Progettisti  
(domande, stato) 
  Campionati delle 
professioni
  Relazioni con associazioni 
professionali Svizzera /  
internazionali

Viktor Scharegg
Presidente 
Comitato settoriale
Clima riscaldamento

  Comitato Finanze /  
Investimenti / Personale
  Domande dei datori di  
lavoro / CPN
   Relazioni con  
associazioni professionali 
Svizzera / internazionali

Beat Waeber
Presidente
Comitato settoriale  
Impianti sanitari / Acqua / Gas

  Relazioni con associazioni 
professionali Svizzera /  
internazionali

Thierry Bianco  
(Vicepresidente)
Svizzera latina

  Comitato Finanze /  
Investimenti / Personale
  Relazioni interne (sezioni)
  Politica / Lobbismo
  Consiglio di  
amministrazione SUVA

Benno Lees
Presidente 
Comitato settoriale  
Opere da lattoniere /  
Involucro della costruzione

   Relazioni con  
associazioni professionali 
Svizzera / internazionali
  Progettisti  
(domande, stato) 

Anne-Laure Hählen
 Formazione Romandia

Wolfgang  
Schwarzenbacher
Divisione Finanze

  Comitato Finanze /  
Investimenti / Personale
  Commissione FFP
  Finanze / Investimenti
  Organo di controllo  
interno / Risk Management

Giuseppe Rigozzi
Presidente
Comitato settoriale Clima 
ventilazione refrigerazione

  Relazioni con  
associazioni professionali 
Svizzera / internazionali

Comitato centrale



suissetec L’Associazione svizzera e del Liechten

stein della tecnica della costruzione è un’associa

zione settoriale e padronale che conta oltre 3400 

membri. Ha una struttura federalistica suddivisa in 

26 sezioni regionali, sostenute dall’associazione 

centrale. I membri dell’associazione sono organiz

zazioni e PMI attive nei seguenti settori: Opere da 

lattoniere, involucro della costruzione; riscalda

mento; ventilazione e climatizzazione (refrigera

zione), impianti sanitari, acqua, gas (incluse le 

condotte sotterranee).

suissetec rappresenta tutti i livelli della catena di 

valore aggiunto, dagli uffici di progettazione ai 

fabbricanti e fornitori, fino alle imprese esecutrici. 

Le ditte affiliate hanno impiegato nel 2014 ben 

43 000 collaboratori e conseguito una cifra d’affari 

di circa CHF 7,5 mia.

 Membri dell’associazione 

 3424


