
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione

suissetec
ritratto

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.



Concetto/redazione/direzione progetto
Annina Keller

responsabile comunicazione, suissetec

Design/realizzazione
Linkgroup AG, Zurigo

www.linkgroup.ch

Associazione svizzera e del Liechtenstein

della tecnica della costruzione (suissetec)

Auf der Mauer 11, casella postale, 8021 Zurigo

T 043 244 73 00

F 043 244 73 79

www.suissetec.ch, info@suissetec.ch



3suissetecritratto 2017

Efficienza e  
lungimiranza
«Noi, i tecnici della costruzione.» provvediamo alla qualità della vita – sia 

a casa o in ufficio. Acqua pulita, aria buona e calore gradevole sono oggi 

considerati da molti una cosa ovvia. Voi ed io sappiamo fin troppo bene, 

quanti sforzi sono necessari per garantire ciò, nella qualità abituale, giorno 

per giorno. L’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della 

costruzione riunisce i rami Impianti sanitari | acqua | gas, Riscaldamento, 

Ventilazione | refrigerazione | climatizzazione e Opere da lattoniere | invo

lucro della costruzione. Ogni settore ha un proprio organo direttivo stra

tegico di milizia, presieduto da un membro del Comitato centrale. Le vie 

sono corte; azioni e decisioni adeguate al livello sono garantite.

suissetec s’impegna da anni con vigore, affinché la tecnica della costru

zione trovi ascolto presso la politica e il grande pubblico e per rafforzare 

l’immagine del ramo. Ciò è indispensabile anche per acquisire bravi giovani 

leve per le nostre professioni e coprire in questo modo il fabbisogno di 

futuri specialisti.

Con il nostro impegno diversificato nel campo della formazione, soste

niamo le giovani leve della professione e offriamo agli specialisti la pos

sibilità di perfezionarsi. Offriamo ai nostri membri delle prestazioni che 

agevolano il loro lavoro, sgravano gli affari quotidiani e li sostengono nella 

gestione degli affari.

suissetec è in movimento, osserva le correnti e le novità in modo critico e 

lungimirante. Andiamo al passo con i tempi, non ci accontentiamo di se

guire le evoluzioni, bensì le anticipiamo. suissetec assume così un ruolo 

di precursore anche in diversi settori del panorama delle associazioni. 

La nostra struttura organizzativa mi consente di guidare l’associazione in 

stretto contatto con i membri. Questo ci permette di reagire alle esigenze 

del mercato e agli interessi dei membri, in modo flessibile e adeguato alle 

necessità. Il Segretariato centrale con sede a Zurigo e i segretariati in 

Romandia e in Ticino attuano operativamente questi temi.

Quali vantaggi ne derivano per voi e che cosa suissetec ha da offrire, ve 

lo presentiamo alle pagine seguenti. Già oltre 3400 membri traggono 

vantaggio dall’attendibilità dell’associazione di categoria, leader a livello 

svizzero, della tecnica della costruzione e procedono assieme verso il 

futuro, con lungimiranza.

L’unione fa la forza.  
Così suissetec collabora 
con i vari operatori della 
tecnica della costruzio
ne, al fine di migliorare 
costantemente le condi
zioni quadro per i suoi 
membri. Ci impegniamo 
pure per rafforzare la 
 posizione del ramo pres
so il grande pubblico e 
sul piano politico.» 

Daniel Huser,  
Presidente centrale di suissetec
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Giovani leve  
e specialisti
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suissetec crea condizioni favorevoli per una formazione di base al passo 

con i tempi. L’associazione esegue revisioni e sostiene i membri nei loro 

sforzi volti a mantenere alto il livello di qualità della formazione. Aziende 

formatrici particolarmente efficaci sono contraddistinte con il label 

«Azienda formatrice top». Inoltre, suissetec è stata incaricata di gestire il 

fondo per la formazione professionale del ramo 

della tecnica della costruzione. Quest’ultimo ha 

obbligatorietà generale, per cui tutte le aziende 

attive nei settori rappresentati da suissetec sono 

soggette all’obbligo di contribuzione.

Con offerte di formazione attuali, suissetec tiene 

aggiornati i tecnici della costruzione, in teoria e 

nella pratica, anche dopo il tirocinio professionale. 

Nei centri di formazione a Lostorf e Colombier, 

oltre agli esami professionali e agli esami profes

sionali superiori, si organizzano anche corsi spe

cialistici e per l’ottenimento di certificati.

Vantaggi per i membri

Il contributo dovuto al fondo per la forma
zione professionale è incluso nel contri
buto sociale.

Sovvenzionamento dei costi per i  
corsi interaziendali delle persone in 
 formazione.

Utilizzo esclusivo di materiale per il 
 marketing rivolto alle giovani leve.

Vantaggio per il reclutamento di appren
disti quale azienda formatrice top (certi
ficazione riservata alle aziende associate 
a suissetec).

Sostanziali agevolazioni su tutte le offerte 
di formazione nei centri di formazione 
suissetec.

«I percorsi professionali 
di base rappresentati da 
suissetec sono al passo 
con i tempi e garanti
scono buone possibilità 
di carriera anche attra
verso le molteplici pro
poste nell’ambito della 
formazione continua!»

Tiziano Lotti  
Lotti Impianti SA, Lumino
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suissetec contribuisce attivamente, affinché le tecnologie, i sistemi, i 

prodotti e le applicazioni orientate al futuro possano affermarsi, tenendo 

sempre d’occhio allo stesso tempo la sostenibilità economicoaziendale. 

I progetti a lungo termine, quali la Strategia energetica 2050, le esigenze 

odierne dei clienti, quali gli edifici costruiti secondo i criteri di PlusEnergia, 

i risanamenti energetici o lo sviluppo tecnologico nel 

campo del BIM, richiedono una sempre più intensa 

collaborazione tra le varie discipline della tecnica 

della costruzione. I settori tecnici di suissetec ope

rano quindi in stretta collaborazione, per offrire so

luzioni e norme globali e, se necessario, una forma

zione per la realizzazione pratica. I membri suissetec 

approfittano di una consulenza tecnica competente, 

di uno stato attuale della tecnica definito in modo 

chiaro o di direttive e promemoria attuali.

Vantaggi per i membri

Consulenza tecnica gratuita (Tecnica ed 
economia aziendale).

Condizioni privilegiate per Basi di calcolo, 
Web Apps ed eBooks.

Condizioni speciali nello suissetec shop 
(direttive, basi di calcolo, letteratura 
 specializzata, strumenti di lavoro ecc.).

Migliori condizioni di garanzia presso i 
fornitori (periodi di garanzia fino a 5 anni).

Accesso alla Cooperativa d’acquisto per 
la tecnica della costruzione (CTC).

Tecnica e 
 progresso
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«Che si tratti di prome
moria, direttive o norme, 
grazie a suissetec sono 
sempre aggiornato  
rispetto all’evoluzione 
della tecnica. La con
sulenza gratuita per i 
membri suissetec è un 
supporto rapido ed  
efficiente.»

Massimiliano Pozzi 
Pozzi Silvano SA, Balerna
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Diritto e 
 garanzie
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suissetec è parte contraente della convenzione collettiva di lavoro (CCL) 

nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, dichiarata di forza ob

bligatoria, pattuita con le parti sociali. L’attuale CCL è in vigore dal 1° 

gennaio 2014 ed è valida per quattro anni. 

I membri suissetec approfittano di una consulenza giuridica telefonica 

competente e di vari promemoria e modelli in am

bito giuridico. 

suissetec rilascia per i suoi membri, tra l’altro,  

garanzie di costruzione o garanzie di buona ese

cuzione, tutte sotto forma di fideiussioni solidali. 

L’emissione di queste garanzie avviene in modo 

rapido e non burocratico.

Vantaggi per i membri

Informazioni giuridiche gratuite.

Buone condizioni per assicurazioni di 
protezione giuridica.

Garanzie di costruzione a condizioni 
 vantaggiose.

Obbligo di fornire una cauzione coperto 
dal contributo sociale.

Prestazioni sociali vantaggiose e ottime 
condizioni presso la Cassa di compensa
zione Spida.

Possibilità di influire sulla Convenzione 
collettiva di lavoro (CCL).

«suissetec mi garantisce 
una serie completa di 
servizi e prestazioni pre
ziosi in svariati campi. 
Anche dal profilo della 
promozione mediatica 
delle nostre professioni 
suissetec è all’avanguar
dia e agevola la ricerca 
di nuove leve.»

Massimo Frizzi 
Torsetta SA, Gordola
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Immagine e 
 pubblicazioni
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Grazie a varie pubblicazioni e informazioni regolari, suissetec procura ai 

suoi membri un vantaggio in termini di conoscenza. Oltre al portale Web, 

che raggruppa tutte le prestazioni dell’associazione, informazioni rilevanti 

per il ramo sono pubblicate nello «suissetec magazin», mentre le novità 

sono spedite per via digitale o tramite posta.

Per sostenere i membri nei loro sforzi di acquisizione 

di giovani leve idonee, suissetec rende note le nostre 

professioni a ragazzi e ragazze, adolescenti e a chi 

ha un influsso su di loro. In tale ambito, la percezione 

delle professioni e dei rami presso il vasto pubblico 

si pone pure in primo piano – l’immagine è stretta

mente legata alla scelta professionale.

Vantaggi per i membri

Accesso a informazioni attuali sullo stato 
attuale della tecnica, su direttive e norme.

Vantaggio d’informazione grazie allo 
«suissetec magazin» e ad aggiornamenti 
costanti per i rami.

Utilizzo esclusivo dei servizi Web per 
membri suissetec nell’area a loro riservata.

Condizioni speciali per la partecipazione 
a convegni specialistici.

Utilizzo esclusivo del label «Noi, i tecnici 
della costruzione.» solo per le aziende af
filiate e vantaggio di mercato che ne deri
va, grazie al trasferimento dell’immagine.

«Quali membri abbiamo 
un accesso rapido e 
completo a informazioni 
d’attualità e possiamo 
avvalerci incondizionata
mente di tutte le offerte 
sul portale Web. Così 
siamo sempre aggiornati 
e informati conveniente
mente.»

Gianfranco Marcoli 
TechInsta SA, Taverne
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Interessi  
e politica
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suissetec tutela gli interessi del ramo della tecnica della costruzione e 

s’impegna a livello politico, per garantire alle aziende del settore condizioni 

quadro il più possibile ideali. I principali temi strategici nell’agenda politica 

dell’associazione sono la formazione, l’energia e l’economia. suissetec è 

neutrale per quanto attiene la politica di partito e può pertanto concentrarsi 

interamente su richieste e temi che riguardano i 

nostri rami. 

suissetec prende parte regolarmente alle consulta

zioni, funge in questo modo da portavoce degli in

teressi del ramo e li fa affluire nel processo decisio

nale politico.

Vantaggi per i membri

Vantaggio d’informazione, grazie a racco
mandazioni e prese di posizione politiche.

Difesa degli interessi nelle Camere federali.

Difesa degli interessi nelle consultazioni.

«suissetec mi offre la 
possibilità di approfon
dire i miei interessi e mi 
permette di impegnarmi 
attivamente dando il 
mio contributo nei con
sessi nazionali. Per me 
è senz’altro un arricchi
mento sia dal profilo 
professionale che per
sonale.»

Manuel Rigozzi 
Rigozzi Engineering SA,  

Giubiasco
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Interagire e scam-
biare opinioni
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L’associazione interna «suissetec industria» offre a membri suissetec, 

attivi a livello interregionale e diretti industrialmente, la possibilità di 

scambiare opinioni e di focalizzare i loro interessi. Per i fabbricanti e i 

fornitori vi è anche la possibilità di aderire a una propria associazione in

terna, dove far affluire i propri interessi specifici.

Esistono inoltre differenti gruppi d’esperienza, in 

cui i membri suissetec possono scambiarsi le opi

nioni in base alle loro esigenze.

suissetec cura uno scambio intenso di vedute con 

altre associazioni ed è membro attivo in associa

zioni mantello quali p.es. costruzione svizzera, 

Unione padronale svizzera, AEE Suisse (organizza

zione mantello dell’economia delle energie rinnova

bili e dell’efficienza energetica) o IGH (gruppo di 

interesse per la condivisione di dati).

Vantaggi per i membri

Scambio di opinioni affini in merito a  
temi importanti per i nostri rami.

Networking tra progettisti, imprese 
 esecutrici, fornitori e fabbricanti.

«suissetec s’impegna  
a tutti i livelli a favore  
della formazione di base 
e della formazione conti
nua. Ciò permette anche 
di promuovere fattiva
mente le relazioni fra  
tutti gli attori impegnati 
nel settore della tecnica 
della costruzione.»

Peter Moser 
Georg Fischer Sistemi per  

Tubazioni (Svizzera) SA, Viganello




