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a tutti i livelli 
Prestazioni top 

Quale impegno si aspetta una Consigliera fede
rale da un’associazione di categoria come 
 suissetec? Cosa accomuna un grande investitore 
e pioniere del turismo di successo internazionale, 
a un’azienda artigianale radicata localmente in 
un cantone di montagna? Esistono paragoni tra 
le nostre aziende affiliate e un giocatore di hockey 
su ghiaccio professionista? 

In questo rapporto annuale, cari lettori, non intendiamo 
 naturalmente farvi scivolare sul ghiaccio. Piuttosto, cediamo 
la parola a personalità che forniscono prestazioni top. Sul 

ghiaccio e a lato del medesimo. Sono dunque le prestazioni top che accomunano i nostri undici 
protagonisti – prestazioni top nella loro disciplina, sul loro palcoscenico personale: nella ricerca, 
nella negoziazione, nell’impegnarsi politicamente, nello sviluppare e investire, nel moderare o 
anche nello scrivere della musica rap.

E cosa ha a che fare, questo, con la tecnica della costruzione? Molto più di quanto si possa pensare  
a prima vista. Immergetevi, quindi, scoprite i legami con la tecnica della costruzione e lasciatevi 
ispirare da dichiarazioni autorevoli sui nostri rami autorevoli – nelle pagine seguenti o in modo 
 ancora più personale tramite suoni e immagini sul vostro schermo.

Chi vuole suonare nel concerto dei grandi interpreti, non deve necessariamente avere un’azienda 
di dimensioni imponenti. No, oltre al talento per la professione, ci vuole soprattutto passione e 
un impegno superiore alla media per poter stare al passo con i migliori anche come «solista» e offrire 
prodotti e prestazioni eccellenti. Questo è il segreto del successo a lungo termine.

Siamo consapevoli del fatto che raramente lavoriamo sotto i riflettori, in compenso tanto più 
 duramente dietro le quinte. Come sarebbe il comfort di vita negli edifici senza l’intervento di noi 
tecnici della costruzione? Provvediamo a un clima di benessere, affinché le persone possano fare 
faville sui loro rispettivi palcoscenici, indipendentemente da genere e dimensioni degli stessi.  
E noi, come associazione, facciamo del nostro meglio per garantire che voi, in quanto nostri membri, 
possiate fare faville presso i vostri clienti. Ciò richiede prestazioni top ogni giorno, a tutti i livelli 
delle nostre attività, da Ginevra a Zuoz e da Chiasso a Sciaffusa.

Il comitato e la direzione di suissetec si sono ripromessi di fare ben più del necessario: vogliamo 
ispirare, sperimentare e ancorare ai segretariati una cultura di servizi e prestazioni superiore alla 
media. E, quando è possibile, vogliamo anche sbalordirvi. Misurate quindi suissetec secondo 
le  nostre stesse elevate aspettative, misurateci sempre con i migliori, aspettatevi da noi delle 
 prestazioni top!

Daniel Huser Christoph Schaer
Presidente centrale di suissetec Direttore suissetec
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 Christoph Schaer
Direttore suissetec

Edificio preferito
La mia propria casa PlusEnergia, 
a funzionamento senza CO₂

Motto di lavoro / vita
L’impossibile è quello che  

non abbiamo mai provato

Luogo di forza personale
Le montagne svizzere

« Spingiamo le 

innovazioni»
Noi, i tecnici della costruzione, forniamo ogni giorno 
prestazioni top. Che si tratti, ad esempio, dell’approv-
vigionamento di acqua potabile fresca o di aria pulita. 
 Oppure al NEST, dove siamo stati partner nella re-
alizzazione dell’unità «Solar Fitness & Wellness» sin 
 dall’inizio […] 

   
suissetec.ch/schaer_it

http://www.suissetec.ch/schaer_it
http://www.suissetec.ch/schaer_it
http://www.suissetec.ch/schaer_it
http://www.suissetec.ch/schaer_it
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Karin KellerSutter
Consigliera federale, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Le associazioni settoriali e di categoria, 
assieme alla Confederazione e ai Cantoni, 
hanno lanciato il programma pilota «Pre-
tirocinio d’integrazione». Questo dà ai gio-
vani rifugiati e alle persone ammesse 
provvisoriamente la possibilità di accede-

re alla nostra formazione professionale 
 affermata e quindi d’integrarsi nella nostra 

società, all’insegna del motto: lavoro invece 
di aiuto sociale. E le aziende, molte delle quali 

sono PMI, ne beneficiano, perché possono forma-
re giovani leve motivate. Anche suissetec partecipa 

al pretirocinio d’integrazione, che è stato avviato con 
successo e pertanto esteso e ulteriormente sviluppato 
fino all’anno di formazione 2023 / 2024. Noi tutti – eco-
nomia, Cantoni e Confederazione  – non dobbiamo 
 tuttavia allentare i nostri sforzi; l’impegno di tutti sarà 
necessario anche in futuro.

« Lavoro 
anziché aiuto sociale»
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 Christine Davatz
Vicedirettrice dell’Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

Edificio preferito
Non ne ho uno in particolare, 

mi ispiro sempre a quelli  
vecchi e nuovi

Motto di lavoro / vita
«I love my job!» e: «Non fare agli  

altri ciò che non vuoi sia fatto a te»

Luogo di forza personale
La nostra casa a Messen SO

« Adattare le 

professioni  
moderne 
ai cambiamenti tecnologici»

Da 34 anni lavoro per l’Unione svizzera delle arti 
e mestieri. Sono responsabile di tutte le que-
stioni legate alla formazione professionale. 
Collaboro intensamente anche con suissetec e 
ammiro quest’associazione per il modo in cui 
riprende gli sviluppi tecnologici […]

   
suissetec.ch/davatz_it

http://suissetec.ch/davatz_it
http://suissetec.ch/davatz_it
http://suissetec.ch/davatz_it
http://www.suissetec.ch/davatz_it
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Samih Sawiris
Imprenditore

Oggi, la sostenibilità è ancora volontaria. Sono però 
fermamente convinto che in futuro non sarà più così. 
Le  leggi saranno sempre più incisive, disciplineranno 
la sostenibilità e non permetteranno un ulteriore inqui-
namento dell’ambiente. Per questo motivo, nei miei 
progetti ho sempre prestato attenzione sin dall’inizio 
alla neutralità delle emissioni di CO₂  – ad esempio 
costru endo secondo gli standard MINERGIE o rinun-

ciando alla plastica, ove possibile. Ho sempre 
 attribuito grande importanza anche a un’ar-

chitettura che non deturpa l’ambiente 
circostante. Nessuna sostituzione 

su larga scala di spazi verdi con 
cemento e calcestruzzo, bensì 

preservare la natura e lasciar-
la vivere. Lo dobbiamo alla 
prossima generazione.

Edificio preferito
La nuova sala per 

 concerti ad Andermatt

Motto di lavoro / vita
Non decidere mai oggi ciò che 

può aspettare fino a domani

Luogo di forza personale
Sull’acqua

« Preservare la natura 
e lasciarla vivere»
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 David Vonplon
Redattore per la Svizzera, Neue Zürcher Zeitung (NZZ)

In tutto il paese, le aziende della mano pubblica si 
 spingono in settori dove, in realtà, non hanno nulla da 
cercare: le aziende di approvvigionamento energetico 
scremano i profitti del monopolio e usano il denaro 
 ricavato per accaparrarsi aziende commerciali. Altre 
abusano degli indirizzi dei clienti monopolisti per ven-
dere parallelamente i prodotti. Fanno così concorrenza 
in modo sleale alle PMI private. suissetec s’impegna 
per porre fine a questa discriminazione delle 
PMI da parte delle aziende statali. C’è da 
sperare che anche i politici riconosca-
no il problema e s’impegnino a favo-
re di una concorrenza ad armi pari. 
In caso contrario, tollereranno 
il fatto che sempre più aziende 
private saranno estromesse 
dal mercato e si verifichi una 
statalizzazione strisciante.

Edificio preferito
Cappella Palatina, Palermo

Motto di lavoro / vita
Per avere successo, talvolta si deve 

 lavorare più di tutti gli altri – fortu
natamente, durante la mia attività in genere 

non mi accorgo che sto lavorando

Luogo di forza personale
L’alpe Ruschein nell’Oberland grigionese

« Per una concorrenza ad 

armi pari»
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Regula Rytz
Consigliera nazionale, presidente dei Verdi Svizzera

Edificio preferito
Il complesso edilizio Stöckacker Süd 

nella città di Berna: in qualità 
di  membro del fondo comunale per 

 l’edilizia abitativa, ho contribuito 
a mandare avanti questa nuova 

 costruzione sostitutiva, socialmente 
e tecnicamente ambiziosa

Motto di lavoro / vita
Creare un buon clima!

Luogo di forza personale
La bellezza e il silenzio di paesaggi  

montani selvaggi e incontaminati

« Forza trainante della 

svolta energetica»
La tecnica della costruzione è la forza trainante della 
svolta energetica in Svizzera. Ma siamo tutti consape voli 
che per attuare in tempo l’accordo di Parigi sul clima, 
dobbiamo accelerare il passo […]

   
suissetec.ch/rytz_it

http://www.suissetec.ch/rytz_it
http://www.suissetec.ch/rytz_it
http://www.suissetec.ch/rytz_it
http://www.suissetec.ch/rytz_it
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 Bligg
Marco Bliggensdorfer alias Bligg, musicista dialettale

Anche se ormai non lavoro più come 
 installatore di impianti sanitari: non mi 

sono mai pentito di avere fatto un tirocinio 
professionale. I tecnici della costruzione 

non sono solo abili artigiani, ma garantisco-
no anche comfort e un ambiente accogliente. 

Ad esempio, cosa faremmo senz’acqua potabile 
pulita, l’alimento numero uno? E l’aspetto miglio-

re è che i posti di lavoro della tecnica della costruzio-
ne hanno un futuro promettente – la Svizzera ha bisogno 

di questi professionisti, se in futuro vogliamo costruire o 
 ristrutturare sostenibilmente le nostre case e i nostri appartamenti 
in modo energeticamente più efficiente e rispettoso del clima. Lo so 
per esperienza personale: anche sul cantiere si lavora con brio!

Edificio preferito
Burj Khalifa, Dubai

Motto di lavoro / vita
Action speaks louder than words

Luogo di forza personale
Le mie proprie quattro mura,

ossia casa mia

«Sul cantiere
 si lavora con brio»
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Edificio preferito
Burj Khalifa, Dubai 

Motto di lavoro / vita
Senza lavoro, il talento non vale nulla

Luogo di forza personale
La famiglia: madre, padre,  

fratelli, fidanzata

« Spirito di  
squadra 
ed emozioni»
L’hockey su ghiaccio è la mia passione: Hockey è velocità, 
tecnica, spirito di squadra e soprattutto emozioni! Siamo sul 
ghiaccio dieci mesi all’anno, e senza questa infrastruttura qui 
a Zugo non potremmo lavorare in condizioni così ideali […]

 
   

suissetec.ch/hofmann_it

Grégory Hofmann
Giocatore professionista di hockey su ghiaccio dell’EV Zug, attaccante della nazionale svizzera

http://www.suissetec.ch/hofmann_it
http://www.suissetec.ch/hofmann_it
http://www.suissetec.ch/hofmann_it
http://www.suissetec.ch/hofmann_it
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 Daniel Büchel
Vicedirettore dell’Ufficio federale dell’energia UFE

Edificio preferito
Puramente per estetica: 

Alhambra a Granada, per 
 biografia: Archivio Apostolico 

Vaticano e Palazzo federale

Motto di lavoro / vita
Le epigrafi (secondo la tradizione) 

sul  tempio di Delfi: «Conosci te stesso»  
e «Nulla di eccessivo»

Luogo di forza personale
Könizbergerwald, la natura in generale

suissetec è un partner molto attivo e 
innovativo di SvizzeraEnergia e dell’ 
UFE. L’associazione ha riconosciuto presto l’im-
portanza dell’efficienza energetica, delle energie rin-
novabili e dei temi legati al clima […]

   
suissetec.ch/buechel_it

« I tecnici della costruzione 
fanno»

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

http://www.suissetec.ch/buechel_it
http://www.suissetec.ch/buechel_it
http://www.suissetec.ch/buechel_it
http://www.suissetec.ch/buechel_it


11RELAZIONE ANNUALE 2019 / RITRATTO,  © suissetec

Vania Alleva
Presidente Unia

Un CCL è il risultato di un partenariato sociale messo in 
pratica. Unia e suissetec sanno che un CCL è efficace 
solo nella misura in cui viene rispettato. Controlli 
 efficienti e ben organizzati sono fondamentali  – ed è 

questa la nostra forza […]

   
suissetec.ch/alleva_it

Edificio preferito
L’«edificio preferito» non esiste; 
se ne aggiungono sempre 
di nuovi – così ad esempio la 
 biblioteca Oodi a Helsinki

Motto di lavoro / vita
L’unione fa la forza

Luogo di forza personale
Mi «ricarico» ovunque mi sento 

a mio agio – ad esempio durante una 
passeggiata lungo l’Aar o insieme 

a molti altri a una dimostrazione sulla 
Piazza federale

« Partenariato sociale 

messo in pratica»

http://www.suissetec.ch/alleva_it
http://www.suissetec.ch/alleva_it
http://www.suissetec.ch/alleva_it
http://www.suissetec.ch/alleva_it
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 Christa Rigozzi
Moderatrice

Già da molti anni mi è data l’occasione di moderare la 
giornata impianti sanitari: con oltre 600 partecipanti 
provenienti da tutte le regioni della Svizzera e anche 
dall’estero, è il punto d’incontro per eccellenza per il 
ramo – e anche per me, ogni volta di nuovo un momento 
culminante. Organizzazione professionale, relatori di 
altissimo livello e una favolosa collaborazione – mi so-
no proprio affezionata a questo convegno specialistico! 
I temi ambiente e sostenibilità sono diventati sempre 
più importanti per tutti noi. In modo particolare mi inte-
ressa l’acqua potabile: è il nostro alimento numero uno 
e in Svizzera possiamo berla da qualsiasi rubinetto. Mi 

rendo ogni volta conto che questo non è affatto una 
cosa ovvia, soprattutto durante i miei viaggi 

all’estero. Per il futuro mi auguro che 
suissetec continui a provvedere al 

comfort e a un ambiente grade-
vole nei nostri appartamenti e 

nelle nostre case.

Edificio preferito
Casa mia 

Motto di lavoro / vita
Never give up 

Luogo di forza  
personale

Il Ticino, il mio 
 cantone d’origine 

« Mi sono proprio 

affezionata»
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Dopo 14 anni in Gran Consiglio 
a Neuchâtel ho detenuto un seg-

gio in Parlamento federale sin dal 2015. 
Dapprima per quattro anni in Consiglio nazionale e 
dall’autunno 2019 in Consiglio degli Stati. Sono un 
 liberale convinto e assolutamente certo […] 

   
suissetec.ch/bauer_it

Philippe Bauer
Consigliere agli Stati di Neuchâtel

Edificio preferito
Il mio camper e lo chalet dei miei genitori a  

Chaumont, entrambi luoghi dove posso  
«staccare» completamente e lasciarmi alle  

spalle le preoccupazioni quotidiane

Motto di lavoro / vita
Il mio motto di lavoro e di vita: in questo 

mondo, in cui la correttezza politica  
regna sovrana, riprendo le parole di 

Florent Pagny come massima: 
«Serbare la libertà di pensiero!» 

Luogo di forza personale
Le creste del Giura, come 

Chaumont, Mont Racine  
o Creux du Van, dove con 

un solo sguardo posso 
 contemplare l’Altopiano 

 svizzero e le Alpi

« Creazione di valore aggiunto e 

posti di lavoro»

http://www.suissetec.ch/bauer_it
http://www.suissetec.ch/bauer_it
http://www.suissetec.ch/bauer_it
http://www.suissetec.ch/bauer_it
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Agevolazioni  
e offerte speciali
Agevolazioni sulle offerte  
di formazione
I centri di formazione suissetec offrono una 
formazione su misura a condizioni vantaggio
se. I membri approfittano poi di contributi 
 sostanziali dell’associazione ai corsi interazien
dali per i loro apprendisti. Inoltre: i contributi 
al fondo per la formazione professionale sono 
già inclusi nel contributo sociale.

Condizioni speciali
I membri ricevono le affermate Basi di calcolo 
per i settori tecnici impianti sanitari | acqua | 
gas (incluse le condotte sotterranee), riscal
damento e opere da lattoniere | involucro della 
costruzione a condizioni privilegiate. Grazie 
ai contratti di garanzia che suissetec ha stipula
to con i fornitori, i membri beneficiano 
 inoltre di termini di garanzia prolungati fino 
a cinque anni.

Parti sociali: i contributi  
e la cauzione sono inclusi

Per i membri, il contributo professio
nale delle spese di applicazione pre

visto nella convenzione collettiva 
di lavoro (CCL) per il ramo della 
tecnica della costruzione è già 
 incluso nel contributo sociale. 
Pure coperto dal contributo 
 sociale è l’obbligo delle imprese 

esecutrici di fornire una cauzione.

Cassa di compensazione  
AVS Spida

Conformemente alle disposizioni di legge, 
i membri suissetec sono affiliati alla Spida, 
la cassa di compensazione dell’associazione. 
Beneficiano così di contributi di gestione 
AVS a costo contenuto e di prestazioni 
 sociali attraenti.

Informazioni 
 tecniche e consu
lenza giuridica
Consulenza specialistica
I membri beneficiano di una consulenza 
 gratuita per questioni tecniche e di economia 
aziendale, da parte di affermati specialisti 
nei settori tecnici impianti sanitari | acqua | gas 
(incluse le condotte sotterranee), riscaldamento,  
opere da lattoniere | involucro della costru
zione, nonché ventilazione | climatizzazione | 
raffreddamento.

Assicurazioni
In esclusiva per i membri: protezione giuridica 
conveniente per varie controversie contrattua
li, ad esempio con clienti o dipendenti. Difesa 
in procedimenti penali e amministrativi, 
 copertura assicurativa in Svizzera e nell’UE, 
senza franchigia. Possibilità di un’assicura
zione complementare: iscrizione dell’ipoteca 
provvisoria degli artigiani e imprenditori e 
 recupero del credito.

Informazioni giuridiche
I membri possono avvalersi di informazioni 
giuridiche gratuite in vari ambiti legali, quali 
ad es. diritto del lavoro, contratto d’appalto 
e di compravendita e per questioni riferite alla 
collaborazione con le parti sociali (CCL).

Ne 
 vale la 
pena!
Un’affiliazione è vantaggiosa 
anche per la vostra azienda: 
 potete approfittare in svariati 
modi delle più disparate 
 prestazioni e offerte.

Potete scoprire i vostri  

vantaggi di un’affiliazione a 

suissetec consultando  

il nostro calcolatore online  

del contributo sul sito 

suissetec.ch/ 

calcolatore

https://suissetec.ch/it/calcolatore-del-contributo-sociale.html
http://suissetec.ch/calcolatore
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Partecipazione 
e scambio di idee
Influenzare il futuro
I membri possono partecipare attivamente 
e in vari modi a plasmare il futuro del ramo, 
ad esempio in gruppi di scambio d’esperienza  
e di lavoro o in seno a commissioni. Tramite 
la loro sezione e gli organi di suissetec, essi 
possono inoltre influenzare ambiti impor
tanti quali ad es. la formazione professionale 
o la politica dei datori di lavoro.

Networking
suissetec offre ai suoi membri una grande 
 rete di aziende attive nella tecnica della 
 costruzione. I membri approfittano così dei 
contatti diretti con altri membri: varie piatta
forme ed eventi specialistici nonché il 
 congresso suissetec offrono una straordina
ria opportunità per creare e curare i contatti.

Cooperazione lungo la catena 
di creazione del valore aggiunto
suissetec è un’associazione completamente 
integrata, con membri lungo l’intera catena 
di creazione del valore aggiunto. In questo 
modo si evitano i doppioni tra fabbricanti / 
fornitori, progettisti e installatori – a van
taggio di tutti gli operatori e dei clienti finali.

Rappresentanza nell’ambito 
di normalizzazioni
L’affiliazione di suissetec alla Società svizzera 
degli ingegneri e degli architetti (SIA) 
 permette di collaborare nell’ambito di  
norme che sono rilevanti per la tecnica  
della costruzione.

Lobbying per la tecnica 
 della  costruzione
Il ramo nel suo insieme e anche singole ditte 
affiliate, traggono vantaggio dalla presa 
 d’influenza politica da parte dei rappresen
tanti dell’associazione a favore dei 
 «desiderata» della tecnica della costruzione.

Strumenti 
 ausiliari di 
 lavoro e modelli
Pubblicazioni e materiale  
didattico
Grazie a una vasta gamma di offerte, i mem
bri beneficiano del sostegno e di conoscenze 
per il lavoro quotidiano, a condizioni 
 privilegiate:

 – Norme e direttive
 – Materiale didattico per  
la formazione di base e continua

 – Letteratura specializzata  
e informazioni tecniche

 – Strumenti di lavoro e ausiliari
 – Web Apps

Garanzie di costruzione  
a condizioni vantaggiose
I membri approfittano in esclusiva di un 
 servizio rapido e conveniente per le garanzie 
di costruzione. Inoltre, grazie all’emissione 
di una fideiussione solidale da parte 
di  suissetec, si evita di utilizzare il limite 
di credito presso la banca.

Sicurezza sul lavoro  
e protezione della salute
Prevenire sempre i pericoli: grazie alla solu
zione settoriale della tecnica della costruzio
ne, i membri approfittano di un’offerta fatta 
su misura nell’ambito della sicurezza sul 
 lavoro e della protezione della salute. Essi 
hanno inoltre a disposizione un programma 
svariato di corsi.

Comunicazione 
e commer
cializzazione
Un vantaggio d’informazione
La rivista dell’associazione «suissetec maga
zin» pubblicata periodicamente è inclusa 
nel contributo sociale. I membri ricevono 
pure regolarmente newsletter con promemo
ria, informazioni e comunicazioni settoriali 
d’attualità. In questo modo si assicurano un 
vantaggio d’informazione.

Marketing e materiale  
pubblicitario
I membri traggono vantaggio dalla campa
gna d’immagine e di acquisizione di nuove 
leve e dalle attività di PR dell’associazione. 
In esclusiva, poi, sono gli unici autorizzati a 
 utilizzare il logo di suissetec e il fumetto 
«Noi, i tecnici della costruzione».

Eventi specialistici
Con l’organizzazione di eventi specialistici, 
suissetec propone ai suoi membri regolar
mente delle piattaforme per uno scambio 
d’informazioni e di conoscenze, a condizioni 
privilegiate. I fabbricanti e fornitori approfit
tano inoltre della possibilità di esporre e pre
sentare i loro prodotti durante simili eventi.

Sito Web con offerte  
supplementari esclusive
In esclusiva per i membri: utilizzo della bor
sa dei posti e dei successori e loro elencazio
ne nella «ricerca locale» sul sito Web di 
 suissetec. I fabbricanti e fornitori beneficiano 
poi gratuitamente della possibilità di essere 
presenti con il loro logo su suissetec.ch.

http://www.suissetec.ch/it
http://www.suissetec.ch/it
http://www.suissetec.ch/it
http://www.suissetec.ch/it
http://www.suissetec.ch/it
http://www.suissetec.ch/it
http://www.suissetec.ch/it
http://www.suissetec.ch/it
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Prestazioni e attività 2019

Buone note per suissetec
Al sondaggio online del 2019 hanno partecipato 513 
membri (circa il 17 %). Questo lo rende rappresentativo. 
I dati hanno mostrato risultati quasi sempre migliori 
 rispetto all’ultimo sondaggio tra i membri del 2006. E 
 anche la soddisfazione complessiva è stata molto 
 lusinghiera, con l’88 % di membri soddisfatti.

Consegna del testimone a Zugo
L’assemblea primaverile dei delegati e il congresso del 
21 giugno 2019 a Zugo erano caratterizzati da un cambio 
in seno alla Direzione: il carismatico Hans-Peter  Kaufmann 
è stato congedato per raggiunto limite di età, dopo 13 
brillanti anni, con una standing ovation. Christoph Schaer 
ha assunto la responsabilità del Segretariato centrale 
di Zurigo dal 1° luglio 2019.

Smart Energy Party 2019
Con due consiglieri nazionali e il vicepresidente del PFZ, 
la politica e la ricerca erano rappresentate in modo emi-
nente al «Tavolo dei tecnici della costruzione», rendendo 
lo Smart Energy Party una piattaforma ideale per lo 
scambio di idee e la creazione di nuovi contatti. Anche nel 
2020, suissetec sarà partner di questo evento di networ-
king di grosso calibro.

Politica e lobbying
Nell’anno in esame, la priorità delle misure politiche si 
è leggermente spostata da risposte scritte alle consulta-
zioni, verso altre attività politiche: suissetec ha sostenu-
to cinque candidati per un seggio in Consiglio nazionale 
e in Consiglio degli Stati. È stato inoltre intensificato 
il  contatto diretto con singoli parlamentari federali e 
 politici con funzioni esecutive. Infine, ma non meno im-
portante, l’associazione si è impegnata in un’alleanza 
per rafforzare le convenzioni collettive di lavoro di obbli-
gatorietà  generale.

Tre temi nel mirino della politica
Le prese di contatto dirette con i politici hanno riguardato 
in particolare l’ordinanza sugli impianti a bassa tensione 
(OIBT), le pratiche commerciali di «aziende parastatali» e 
la prevista modifica del sistema d’imposizione fiscale del 
valore locativo proprio. Alla fine dell’anno in rassegna, 
tutti e tre i temi erano ancora in elaborazione.

Diamo vita agli edifici!
La campagna d’immagine e di acquisizione di giovani leve 
è stata lanciata in autunno 2019 con un nuovo spot d’im-
magine: «Diamo vita agli edifici!» mostra in 20 secondi in 
modo emozionale ciò che i tecnici della costruzione fanno 
per la società e di cosa sono responsabili – per gli elemen-
ti della vita, l’aria e l’acqua potabile, oltre che per il comfort 
e il benessere. Vai al filmato: suissetec.ch/spot_it

Rilancio dei social media
In vista della nuova campagna incentrata sui media 
 online e sui social media, sono stati rilanciati i siti su 
 Instagram e Facebook. Nell’anno in esame, la pubblicità 
sui portali di gioco online e le collaborazioni con le riviste 
sociali e gli influencer hanno celebrato i loro primi esordi. 
Questo, al fine di entusiasmare un maggior numero di 
giovani alle professioni della tecnica della costruzione 
e occupare i posti aperti di tirocinio.

     Seguiteci su Facebook 
@suissetecyoungprofessionals

 

   Seguiteci su Instagram  
@wirdiegebaeudetechniker

    

Seguiteci su Snapchat  
@suissetec

   

 Abbonatevi al nostro canale su YouTube 
@suissetectv

Il prospetto delle attività e prestazioni informa sull’operato di suissetec nel 2019.  
Il quadro presentato non ha alcuna pretesa di esaustività, poiché non è inteso quale  
semplice resoconto o descrizione delle attività dei dipartimenti e dei settori tecnici.  
Si tratta piuttosto di una  selezione di momenti culminanti tratti dall’anno in rassegna.  
Vi auguriamo buon divertimento durante la lettura!

http://suissetec.ch/spot_it
https://www.facebook.com/suissetecyoungprofessionals/
https://www.instagram.com/wirdiegebaeudetechniker/
https://www.snapchat.com/add/suissetec
https://www.youtube.com/channel/UCMEcGC9TpDRNkLTOvQjTl6A
https://www.youtube.com/channel/UCMEcGC9TpDRNkLTOvQjTl6A
https://www.youtube.com/watch?v=M7xrQWrSkws&feature=youtu.be
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Omaggio a HansPeter Kaufmann

Discorso inaugurale di Christoph Schaer

Spot d’immagine «Diamo vita agli edifici!»

Video di commercializzazione Manuale Scelta di apparecchi sanitari

European Installation Award 2019: intervista con il vincitore Christian Hunziker

Branded video izzy

Branded video Kapaw

Filmati sulle professioni di suissetec

Clip dell’influencer Noam

Clip dell’influencer Zeki

Il lavoro più fico del mondo: interviste video presso la Hunziker Partner AG

Prospettive per le professioni della tecnica della costruzione:  

interviste video presso la Schwizer Haustechnik AG

Eccellenti film sulle professioni
I film sulle professioni di suissetec per scolari in cerca 
di un posto di tirocinio sono stati premiati in novembre 
2019 con un «Silberner Edi». La giuria: «Un film intera-
mente nella lingua del gruppo target e non ingraziato. 
La realtà professionale è abbinata al mondo quotidiano 
dei giovani in modo rinfrancante e con umorismo. Nar-
rata con velocità e una suspense convincente.» I cinque 
video accattivanti e tutto quello che c’è da sapere sul 
reclutamento di giovani leve: topposti.ch

CCL: Istituzione e ottimizzazione
L’introduzione della CCL riveduta a partire dal 2019 è 
stata seguita da un ampio fabbisogno di formazione: 
la  pratica è stata ulteriormente sviluppata e, durante 
l’anno in esame, l’attenzione si è spostata sempre più 
verso l’ottimizzazione dell’esecuzione. Quest’ultima è 
un tema di attualità a livello sia regionale che nazionale. 
Con la costituzione e la graduale introduzione del Siste-
ma d’informazione Alleanza costruzione (SIAC), l’ese-
cuzione viene catapultata in una nuova generazione. 
La collaborazione con le parti sociali è molto richiesta 
e cerca costantemente soluzioni equilibrate.

Evoluzione del CI / CD
Il corporate design di suissetec sarà rimo-
dernato e il nuovo logo, i caratteri adattati e 
un mondo visivo più emozionale saranno 
introdotti dalla primavera del 2020. Con 
workshop e un concorso di creatività, i  
corrispondenti preparativi si sono svolti 
nell’anno in rassegna a ritmo sostenuto. In 
futuro, l’affermato label «Noi, i tecnici della 
costruzione»  – internamente denominato 
fumetto – sarà utilizzato in modo ancora più 
eminente. A sostegno visuale della nuova 
immagine viene utilizzato inoltre un elemen- 
to d’impulso, che deriva dal marchio figura-
tivo e rappresenta la forma di un edificio.

Immagini  
in movimento – 

immagini che 
commuovono!

suissetec.ch/

videocorner_it

Elemento d’impulso

Cubo 
 tridimensionale

Quadrato 
bidimensionale

Punto di partenza 
elemento del logo

https://www.youtube.com/watch?v=SeGWxg0uGts&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4SXyuVuwWRs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M7xrQWrSkws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PuUfgbSN9qU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U4wZJb5KDqI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TiInR_8Igdo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ImCzS4IEGm8&feature=youtu.be
http://www.suissetec.ch/video-corner_it
https://www.youtube.com/watch?v=PheAbSZ4ac0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MuSIRx_Asag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hgzOigGp57A&feature=youtu.be
http://www.suissetec.ch/video-corner_it
http://topposti.ch
http://www.suissetec.ch/video-corner_it
https://www.youtube.com/watch?v=M7xrQWrSkws&feature=youtu.be
https://topposti.ch/
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Consulenze giuridiche
Nel 2019, il servizio giuridico è stato molto apprezzato e 
ha fornito 4500 informazioni giuridiche  – un aumento 
del 19 % rispetto all’anno precedente! Oltre all’aiuto 
 affermato per i membri, telefonico e via e-mail, sono 
aumentate anche le visite presso i membri e la presenza 
a colloqui. In tale ambito è stato possibile trovare solu-
zioni amichevoli. Inoltre, nell’ambito della partecipa-
zione a gruppi di scambio d’esperienza e a eventi orga-
nizzati da suissetec, sono state affinate le competenze 
in materia di diritto del lavoro e dei contratti d’appalto.

La sicurezza sul lavoro in nuova veste
Nell’anno in esame sono state ampliate le prestazioni 
nel campo della sicurezza sul lavoro e della protezione 
della salute. I corsi di base per gli addetti alla sicurezza, 
ad esempio, sono stati rielaborati e arricchiti con cono-
scenze pratiche, mentre l’offerta di formazione è stata 
ampliata con corsi sull’amianto. Per di più, a partire da 
gennaio  2020, la maggior parte dei membri suissetec 
sarà affiliata automaticamente e senza costi aggiuntivi 
alla soluzione settoriale della tecnica della costruzione.

Esperienze virtuali, pericoli reali
In vista della Swissbau  2020 è stata approntata un’e-
sperienza di realtà virtuale (virtual reality). Si tratta di 
un impianto di simulazione realistica per la sicurezza sul 
lavoro, che utilizza la tecnologia 4-D per rendere tangi-
bili i rischi presenti sul cantiere.

Giornata del lattoniere con manuale del lattoniere
La giornata del lattoniere del 6 marzo  2019 all’insegna 
del motto «Avvantaggiati, grazie a conoscenze profes-
sionali» e con oltre 600 partecipanti, è stata un pieno suc-
cesso. L’attenzione era focalizzata sulla nuova direttiva 
tecnica opere da lattoniere – un libro di riferimento che 
stabilisce nuovi standard in termini di contenuto, qualità 
e design e ridefinisce le regole della tecnica della costru-
zione per le opere da lattoniere. Anche i giovani talenti 
hanno dimostrato le loro capacità: 17 giovani professio-
nisti hanno presentato le loro opere a un vasto pubblico 
specializzato in occasione del concorso di creatività.

Basi di calcolo opere da lattoniere
Come sempre, suissetec attribuisce grande importanza 
all’idoneità pratica e alla completezza delle basi di cal-
colo. Insieme agli affermati capitoli sulle opere da latto-
niere, già presenti nel ventaglio di prodotti, da gennaio 
2020 suissetec offre una gamma completa che soddisfa 
tutte le esigenze: CPN 361 (Tetti a falda: Rimozione, 
smontaggio e ripristino) e CPN 363 (Tetti a falda: Coper-
ture e strati sottostanti).

L’acqua, elisir di lunga vita
Enorme interesse per l’acqua potabile, il nostro alimen-
to numero uno: 620 professionisti  – più che mai!  – si 
sono informati e hanno scambiato novità sul tema 
dell’acqua potabile il 23 ottobre nell’ambito della gior-
nata impianti sanitari 2019. Con ben 100 romandi, è sta-
ta registrata un’affluenza da record di partecipanti dalla 
Svizzera di lingua francese.

Un’era volge al termine: 
HansPeter Kaufmann visibil
mente commosso durante la sua 
 ultima apparizione in pubblico

https://www.youtube.com/watch?v=SeGWxg0uGts&feature=youtu.be


19RELAZIONE ANNUALE 2019 / RITRATTO,  © suissetec

PRESTAZIONI E ATTIVITÀ 2019

Nuovo manuale Scelta di apparecchi sanitari
Questo manuale è un aiuto prezioso per tutti i progetti e 
si rivolge a progettisti / architetti, imprenditori gene-
rali, professionisti in impianti sanitari e commercianti, 
nonché ai committenti e clienti finali. La pubblicazione, 
che comprende 260  pagine, è stata presentata per la 
prima volta in occasione della giornata impianti sanitari 
2019. Essa offre un reale valore aggiunto per la pratica, 
dalla progettazione all’utilizzo.

Da lungo atteso: il CPN 412
Nel settore impianti sanitari/condotte sotterranee, le 
nuove basi di calcolo completamente rielaborate per  
il nuovo catalogo delle posizioni normalizzate 412  
(Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas) so-
stituiscono il precedente CPN 411.

Nuovi manuali di progettazione
Dopo diversi anni d’intenso lavoro, nell’autunno del 
2019 sono stati pubblicati in tedesco i due manuali di 
progettazione per i riscaldamenti e gli impianti di venti-
lazione e climatizzazione. Le versioni in lingua francese 
e italiana seguiranno nel 2020.

Riscaldare tramite telecomando
In collaborazione con SvizzeraEnergia, all’inizio del 
2019 è stata lanciata nel Vallese la campagna «Make-
HeatSimple» per promuovere il controllo a distanza de-
gli impianti di riscaldamento nelle abitazioni seconda-
rie. L’obiettivo è risparmiare energia e costi abbassando 
il riscaldamento durante l’assenza degli utenti. Dopo la 
fase pilota, la campagna è stata estesa ad altri otto Can-
toni (di vacanza). suissetec è il partner principale e ha 
incoraggiato i suoi installatori e progettisti di impianti di 
riscaldamento a partecipare attivamente.

Case riscaldate con olio combustibile sono obsolete
suissetec è un partner strategico di SvizzeraEnergia nel 
programma «calore rinnovabile» e s’impegna, tra l’altro, 
nella formazione di consulenti. Si tratta di specialisti del 
riscaldamento che svolgono un ruolo chiave sulla  strada 
che porta a una Svizzera decarbonizzata. Il loro obietti-
vo è motivare i proprietari di case a passare a sistemi di 
riscaldamento che utilizzano vettori energetici rinnova-
bili. Per saperne di più: calorerinnovabile.ch

Battesimo del fuoco per il progettista in termotecnica
Il progettista in termotecnica con diploma federale è la 
prima formazione orientata alle competenze operative 
nella formazione professionale superiore – e pertanto 
un importante progetto pilota per suissetec. I primi cicli 
di formazione inizieranno nel 2020.

Nuovi mezzi di apprendimento della formazione di base
Nell’anno in rassegna, oltre cento collaboratori del 
 progetto hanno sviluppato 4982  pagine in formato  A4 
di  contenuti di apprendimento. Allineate una accanto 
all’altra, questo corrisponde a quasi 1500 metri di pura 
conoscenza! La formazione di costruttore di impianti di 
ventilazione AFC è iniziata in estate 2019 secondo la 
nuova ordinanza sulla formazione professionale di base; 
le ordinanze per le professioni di montaggio (installato-
re di impianti sanitari, installatore di riscaldamenti e   
lattoniere AFC) entreranno in vigore dall’1.1.2020.

Risultati top ai WorldSkills
Addirittura, due candidati erano in gara per suissetec 
ai  WorldSkills 2019 a Kazan, in Russia: l’urano Patrick 
Grepper ha vinto la medaglia di bronzo e Nicola Batliner del  
Liechtenstein si è aggiudicato la «Medallion of Excellen-
ce» nonché la medaglia «Best of Nation» – Complimenti!

Prestazioni da campione a Sciaffusa
66 partecipanti hanno colto l’occasione per misurare le 
loro capacità con i colleghi della loro sfera professionale 
ai campionati svizzeri della tecnica della costruzione. Sono  
stati premiati sette nuovi campioni svizzeri. La presenza  
di suissetec alla Fiera autunnale di Sciaffusa 2019 è stata 
spettacolare e ha entusiasmato circa 35 000 visitatori.

Raggianti di gioia: 
il consigliere nazionale Martin Candinas, la moderatrice  
Christa Rigozzi e il presidente centrale di suissetec  
Daniel Huser in occasione dello Smart Energy Party 2019

https://www.calorerinnovabile.ch/?_ga=2.32742520.755705170.1587476311-329078489.1587476311
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Esplorazione delle professioni in diretta
Per la seconda volta, l’Unione delle arti e mestieri del 
cantone di Soletta e l’Ufficio per la formazione profes-
sionale delle scuole medie e universitarie hanno  invitato 
gli insegnanti di scuola secondaria interessati, a esplo-
rare professioni selezionate. Nell’anno in rassegna 
 sono stati in visita al centro di formazione suissetec a 
Lostorf numerosi docenti  – uno scambio d’idee con 
 valore aggiunto per entrambe le parti.

Tecnica della costruzione miniaturizzata
In totale 292 bambini entusiasti di età compresa tra i 
10 e i 13 anni hanno partecipato nel 2019 ai workshop 
di bricolage. Nell’ambito di 19 workshop, le 51 ragazze e 
i 241 ragazzi hanno svolto assieme ben 3000 ore di bri-
colage. Sotto supervisione hanno costruito ad esempio 
la loro rampa di lancio per missili – sempre un grande 
divertimento per i piccoli partecipanti!

Test attitudinali per giovani di talento
I test attitudinali sono uno strumento essenziale per 
il  reclutamento di persone da formare. Nel 2019 sono 
stati completati i test decentralizzati per le aziende affi-
liate. Questi integrano e completano i test attitudinali 
centrali delle sezioni.

Marchio di qualità sul banco di prova
Nell’anno in rassegna è stata avviata la revisione del 
label aziende formatrici top. Nell’ambito di un World 
Café, i responsabili delle rispettive aziende hanno defi-
nito i temi che saranno ulteriormente sviluppati in un 
gruppo di lavoro nel 2020. In futuro, i criteri per ottenere 
e rinnovare questo marchio di qualità saranno applicati 
in modo ancora più severo.

La strada da seguire per il futuro della formazione
All’assemblea autunnale dei delegati 2019, i presenti si 
sono espressi all’unanimità per il risanamento e l’amplia-
mento del centro di formazione suissetec a Lostorf. Que-
sto chiaro «sì» equivale anche a un sì alla formazione e a 
un sì al futuro del ramo della tecnica della costruzione.

Esami professionali di base e superiori
302 neopromossi hanno conseguito nel 2019 l’attestato 
professionale federale (esame professionale) rispetti-
vamente il diploma federale (esame professionale su-
periore). Avevano superato l’esame finale, indipenden-
te dalla scuola, che deve essere sostenuto alla fine della 
formazione professionale superiore. Gli esami sono sta- 
ti valutati da oltre 200 periti provenienti da aziende affi-
liate di tutta la Svizzera.

I salari settoriali sotto la lente
Siamo riusciti a generare una serie di dati di buona qua-
lità nell’ambito del rilevamento salariale svolto su scala 
nazionale e che, con poco meno di 4000 unità, sono suf-
ficienti soprattutto anche quantitativamente. Nell’anno 
in rassegna, suissetec ha quindi potuto pubblicare, per 
la prima volta, i risultati in forma anonima (salari medi, 
valore mediano), suddivisi per cantone e categoria. Le 
informazioni sulla nazionalità e la struttura secondo età 
del personale addetto alla tecnica della costruzione 
forniscono ulteriori interessanti spunti di riflessione sui 
rami. Un grande ringraziamento va alle oltre 600 azien-
de affiliate che hanno inoltrato i loro dati e ricevuto in 
esclusiva la valutazione.

Contabilità efficiente
Ogni anno vengono spedite quasi 35 000 fatture – la par-
te del leone va attribuita al servizio membri, al fondo per 
la formazione professionale e alla casa editrice (online 
shop). Anche il reparto formazione, le garanzie di co-
struzione e il dipartimento tecnica ed economia azienda-
le generano numerose fatture. Questo evidenzia in modo 
impressionante con quali varietà di prestazioni e pro-
dotti viene realizzato il fatturato di suissetec. I dettagli 
sul ricavo d’esercizio di suissetec si trovano a pagina 28.

Compiti molteplici
Oltre agli 83 impiegati in pianta stabile con salario men-
sile, l’amministrazione del personale di suissetec ha 
 inviato nel 2019 ben 611 certificati di salario ai colla-
boratori freelance. Nel cosiddetto sistema di milizia, i 
collaboratori svolgono funzioni diverse: che si tratti di 
membri di una commissione, di relatori ai corsi, di periti 
d’esame, di collaboratori di progetti o di esperti setto-
riali – ad essi vengono affidati i compiti più disparati.

Rafforzamento della collaborazione
suissetec intende rimodernare le postazioni di lavoro 
informatiche e sfruttare in modo mirato le opportunità 
offerte dalla digitalizzazione. L’attenzione deve essere 
rivolta alla collaborazione efficiente di tutti gli organi 
dell’associazione (comitato, segretariati, sezioni, com-
missioni, delegati). Nel 2020, ad esempio, sarà intro-
dotta una piattaforma Web basata su Office 365, che si 
ispira alle esperienze fatte durante la fase pilota 2019. 
Si tratta di un valore aggiunto sia interno che in collabo-
razione con i partner esterni.
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1. WorldSkills: bronzo per Patrick Grepper
2.  Workshop di bricolage: è così che funziona  

la tecnica della costruzione!
3. WorldSkills: risultato top anche per Nicola Batliner
4.  Campionati svizzeri: le professioni della tecnica della  

costruzione esposte in una vetrina per il pubblico
5. Manuale Scelta di apparecchi sanitari: gli orgogliosi autori
6. Il «Manuale del lattoniere»: gli autori dell’opera pregiata
7.  Concorso di creatività: il vincitore Amphol Rodjhinda  

con il suo drago di rame

https://www.youtube.com/watch?v=PuUfgbSN9qU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PuUfgbSN9qU&feature=youtu.be
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Rispetto all’anno scorso, l’attivo circolante 
è aumentato di 4 487 102 CHF. Ciò è dovuto 
al fatto che, in vista dell’imminente amplia-
mento del centro di formazione a Lostorf, 
la sostanza delle immobilizzazioni finan-
ziarie è stata ridotta a inizio ottobre 2019 di 
6 mio. CHF. È stata così approntata una 
parte significativa della liquidità presumi-
bilmente necessaria nel 2021.

I rimanenti crediti a breve termine sono 
inferiori di ca. 437 000 CHF rispetto a un 
anno fa. La diminuzione riguarda soprat-
tutto i crediti verso enti statali (imposte 
dirette e imposta preventiva). La consi-
stenza, pure inferiore, di crediti derivanti 
da forniture e prestazioni, si traduce in un 
minor rischio. La rettifica di valore esisten-
te e il fondo perdite su crediti al 31.12.2019 
sono stati ridotti complessivamente di 
64 000 CHF. Corrispondono così al fabbi-
sogno calcolato.

I ratei e risconti attivi sono inferiori di 
54 866 CHF rispetto a un anno fa. La dimi-
nuzione deriva dalle usuali variazioni cor-
relate alla fatturazione e ai pagamenti 
 pervenuti.

Gli investimenti preventivati sono stati 
utilizzati in ragione di  874 114  CHF, pari 
all’88 %. Sono stati fatti ammortamenti 
per 1 029 976 CHF.

L’esercizio finanziario 2019 chiude con 
un utile di 45 187 CHF.

in CHF 31.12. 2019 * 31.12. 2018

Attivi

Sostanza circolante
Liquidità 10 924 494 5 806 064

Crediti da forniture e prestazioni 4 292 694 4 431 804

Altri crediti a breve termine 285 251 722 603

Scorte e prestazioni di servizi non fatturate 1 1

Ratei e risconti attivi 439 766 494 632

Totale sostanza circolante 15 942 206 11 455 104

Sostanza fissa
Immobilizzazioni finanziarie 19 581 015 22 242 504

Immobilizzazioni materiali 18 260 000 18 558 000

Totale sostanza fissa 37 841 015 40 800 504

Totale Attivi 53 783 221 52 255 608

Passivi

Capitale di terzi
Debiti per forniture e prestazioni 2 175 568 2 346 812

Altri debiti a breve termine 985 068 1 256 489

Ratei e risconti passivi 8 299 791 8 860 786

Accantonamenti a breve termine 70 795 18 895

Totale capitale di terzi a breve termine 11 531 222 12 482 982

Debiti onerosi a lungo termine 5 950 000 6 450 000

Altri debiti a lungo termine 1 461 100 1 649 205

Accantonamenti a lungo termine 12 754 073 9 631 782

Totale capitale di terzi a lungo termine 20 165 173 17 730 987

Totale capitale di terzi 31 696 395 30 213 969

Capitale proprio
Capitale di suissetec 22 041 639 22 062 394

Risultato d’esercizio 45 187 – 20 755

Totale capitale proprio 22 086 826 22 041 639

Totale Passivi 53 783 221 52 255 608

* Con riserva di approvazione da parte dell’assemblea dei delegati del 19 giugno 2020

Bilancio al 31.12.2019



25RELAZIONE ANNUALE 2019 / RITRATTO,  © suissetec

I ricavi da vendite sono aumentati rispetto 
all’anno precedente del 5,7 %. La quota 
principale è da attribuire al ricavo generato 
dalla casa editrice. Sia le offerte consoli-
date che i nuovi articoli della casa editrice 
sono molto richiesti.

L’incremento dei ricavi da prestazioni è 
del 2,4 %. In gran parte è da ricondurre ai 
ricavi delle giornate del lattoniere e degli 
impianti sanitari. Questi due convegni spe-
cialistici hanno visto una numerosa affluen-
za, tuttavia si svolgono solo ogni due anni.

I contributi sociali e di formazione dei 
membri sono superiori di 197 647  CHF 
 rispetto agli introiti dello scorso anno. 
Questo dato riflette la continua evoluzione 
positiva della somma salariale presso le 
aziende dei nostri membri.

I costi per contributi e sovvenzioni inclu-
dono i contributi ai corsi interaziendali 
in ragione di 3 449 251 CHF, a sostegno del-
la  formazione di 4418 apprendisti nelle 
aziende affiliate.

Rispetto all’anno precedente, le spese 
per il personale sono aumentate di poco 
meno del 4 %. La maggior parte di questo 
aumento è dovuta ai costi del personale 
esterno per le commissioni e i gruppi di la-
voro. Questo è da ricondurre soprattutto 
all’intensificazione del lavoro di progetto 
in  vista del prolungamento della durata 
del tirocinio.

Nell’anno in esame, le immobilizzazioni 
finanziarie hanno realizzato un rendimento 
netto del 13,19 %. Il rendimento netto del 
2 % previsto nel preventivo è stato pertan-
to largamente superato. A seguito della ri-
duzione delle immobilizzazioni finanziarie 
è diminuito anche il rischio. È stato possibi-
le ridurre la riserva di oscillazione per tito-
li di 323 000 CHF. Con 3 048 000 CHF essa si 
conforma alle prescrizioni del regolamen-
to d’investimento.

in CHF 2019 * 2018

Ricavi da vendite e prestazioni di servizi 17 223 998 16 657 926

Contributi e sovvenzioni 14 465 985 14 491 065

Altri ricavi d’esercizio 1 415 239 1 468 979

Totale ricavo d’esercizio 33 105 222 32 617 970

Costi per vendite e prestazioni di servizi – 8 108 771 – 6 914 597

Costi per contributi e sovvenzioni – 4 875 395 – 4 767 861

Costi per il personale – 14 265 239 – 13 719 853

Altri costi d’esercizio – 4 766 996 – 5 738 638

Ammortamenti e rettifiche di valore dell’attivo fisso – 1 029 976 – 957 243

Totale costi d’esercizio – 33 046 377 – 32 098 192

Risultato d’esercizio 58 845 519 778

Ricavi finanziari 3 676 438 750 378

Costi finanziari – 183 920 – 1 578 721

Ricavi estranei 233 612 233 202

Costi estranei – 101 158 – 92 704

Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili 982 895 217 515

Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili – 4 200 000 0

Utile annuale prima delle imposte 466 712 49 448

Imposte dirette – 421 525 – 70 203

Risultato d’esercizio 45 187 – 20 755

* Con riserva di approvazione da parte dell’assemblea dei delegati del 19 giugno 2020

Conto economico 2019

I membri suissetec  possono chiedere  gratuitamente la relazione  annuale 2019 completa: 
+41 43 244 73 61 member@suissetec.ch

mailto:member%40suissete.ch?subject=Relazione%20Annuale%202019
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Comitato centrale

Daniel Huser

Viktor Schar
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g

AnneLaure Hählen

Oliver Reinmann

Vicepresidente
Divisione Finanze

 – Comitato Finanze / 
Investimenti / Personale

 – Domande dei datori  
di lavoro / CPN

 – Commissione FFP
 – Comunicazione

Divisione Formazione

 – Sicurezza sul lavoro
 – Commissione FFP
 – Campionati delle professioni 
(Svizzera / internazionale)

Presidente centrale

 – Comitato Finanze / 
Investimenti / Personale

 – Commissione FFP
 – Relazioni con associazioni  
professionali (Svizzera /  
internazionale)

 – suissetec industria
 – Relazioni interne (sezioni)
 – Relazioni internazionali
 – Associazione interna 
Fabbricanti / Fornitori

 – Politica / Lobbismo
 – SAV: Grande comitato
 – USAM: Camera dell’artigianato
 – Direzione Spida / Fondo sociale
 – Think-Tank – Gruppi speciali

Benno Lees

Dennis Reichardt

Manuel Rigozzi

Beat Waeber

 
Presidente settore tecnico
Opere da lattoniere |
Involucro della costruzione

 – Relazioni con associazioni  
professionali (Svizzera /  
internazionale)

 – Progettisti (domande, stato)

 
Presidente settore tecnico
Riscaldamento

 – Relazioni con associazioni  
professionali (Svizzera /  
internazionale)

 
Presidente settore tecnico 
 Ventilazione | Climatizzazione | 
Raffreddamento

 – Relazioni con associazioni  
professionali (Svizzera /  
internazionale)

 
Presidente settore tecnico
Impianti sanitari | Acqua | Gas

 – Comitato Finanze /  
Investimenti / Personale

 – Domande dei datori di lavoro / CPN
 – Relazioni con associazioni 
 professionali (Svizzera /  
internazionale)

Vicepresidente
Formazione Romandia 

 – Comitato Finanze / 
Investimenti / Personale

 – Relazioni interne (sezioni)
 – Politica / Lobbismo
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 – Segretariato di Direzione
 – Stato maggiore
 – Eventi
 – Relazioni internazionali

Freddy M
ore

t

Secrétariat romand
Sost. Roger Personeni 

 – Lobbismo
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 – Centro di formazione Colombier
 – Prestazioni
 – Mandati
 – Traduzioni
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Segretariato della
Svizzera di lingua italiana
Sost. Corinne Hunziker 
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 – Mandati
 – Coordinamento traduzioni
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Servizio giuridico /  
Domande dei datori di lavoro
Sost. Urs Hofstetter

 – Convenzione collettiva di lavoro
 – Casse sociali
 – Garanzie / Assicurazioni
 – Informazioni / Consulenze
 – Ricezione

Alois Gartmann

Formazione
Sost. Stephan Rütti 

 – Politica della formazione / 
promozione delle giovani leve

 – Progetti di formazione
 – Centro di formazione Lostorf
 – Servizio esami

Direzione

Marketing e  
comunicazione
Sost. Helena Montag 

 – Comunicazione interna
 – Public Relations
 – Media Relations
 – Pubblicità
 – Mostre / Esposizioni
 – Web-Services

Christian Brogli
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echer Wehrle

Servizi centrali
Sost. Markus Pfander 

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



28 RELAZIONE ANNUALE 2019 / RITRATTO,  © suissetec

Nell’anno in rassegna, suissetec ha conseguito un ricavo d’esercizio di 
33,1 mio. di CHF. L’origine dei fondi è rimasta invariata già da parecchi anni: 
 circa un terzo proviene dai contributi sociali, mentre due terzi sono  
realizzati dall’associazione tramite le prestazioni fornite. Si tratta qui  
principalmente di ricavi da prestazioni e da vendite.

Ricavo d’esercizio 2019

20% Tasse dei corsi

10% Basi di calcolo

8% Contributi di terzi

6% Casa editrice

6% Diversi

5% Tasse d’esame

3% Garanzie di costruzione

3% Sovvenzioni

2% Immobili, operativi

2% Alloggio Lostorf

1% Mensa Lostorf

66% 
Prestazioni

3526 Membri al 31.12.2019

2680 Svizzera di lingua tedesca
 685  Svizzera di lingua francese
 161 Svizzera di lingua italiana

34% 
Contributi sociali

http://suissetec.ch/it
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