
Buono a sapersi
1. Trimestre

1

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
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https://www.agvs-upsa.ch/it/shop/electric-forms/personnel/download-contratto-di-lavoro-upsa

Contratto di lavoro UPSA

Informazioni generali sul 
contratto di lavoro

CCL Cantone/Sezione 
sono sempre superiori 

http://www.gav-
service.ch/ 

Blu: le varianti possono 
essere selezionate 
Verde: la nota deve 

essere cancellata dopo 
aver preso nota

CHF 42.95/anno
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Avviso: 
Dopo il download, 
il contratto è 
disponibile nel 
profilo dell'utente 
sotto "I miei 
documenti". 
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tuttobene
La novità per 2021

Si rafforzi come consulente di mobilità:
• Accesso personale al nuovo modulo di domanda digitale (AFQ) (esempio dell’UPSA )
• https://www.agvs-upsa.ch/it/servizi/offerte-dei-partner/soluzioni-assicurative-la-clientela/polizza-veicoli-tuttobene
• Semplice calcolo delle offerte e verifica diretta
• Competenza di riparazione in caso di sinistro nella rete dei partner
• CHF 300 di commissione per contratto (pagamento mensile) 
• È interessato? 
Richieda l'accesso gratuito alla sezione di applicazione digitale o una consultazione 
personale: 

Persona di riferimento:
Filippo Parrino, Tel. 058 358 78 96, filippo.parrino@allianz.ch
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La tua opinione conta

PostCardCreator qui Termine 28.02.2021

Offerte di lavoro nel 
settore 
automobilistico

qui Termine 28.02.2021

Affinché l‘UPSA possa valutare meglio l'interesse dei membri UPSA, il 
vostro voto è importante. Altri sondaggi seguiranno nel corso del 2021
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Servizi Vantaggio Contatta
Auto a noleggio e veicolo sostitutivo 
oppure costi di vitto e alloggio 

Max. CHF 150.- / 3 giorni à 
max. CHF 50.- senza 
restrizioni locali

1 anno di 
copertura: 
CHF 30.00  

Copertura 
biennale CHF 
50.00 inclusa la 
tassa di bollo.

Trasporto di ritorno del veicolo se non 
può essere riparato

Incluso

Viaggio di ritorno al luogo di residenza 
in seguito a perdita totale/furto Il 
rifornimento errato non è assicurato!

Incluso

Aprire l'assicurazione di assistenza 
UPSA

Inserisci il cliente e il 
veicolo tramite lo strumento 
ATM
www.mobiliar.ch/atm 

AGVS|UPSA
031 307 15 15 
info@agvs-
upsa.ch

Assistenza UPSA

https://www.agvs-upsa.ch/it/servizi/offerte-dei-partner/soluzioni-assicurative-la-
clientela/upsa-assistance
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Per saperne di più: https://www.agvs-upsa.ch/it/node/29372

La più grande piattaforma di noleggio auto in Svizzera

partner@carify.com
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Gli studi presuppongono che il noleggio auto non sia solo una tendenza, ma che si affermerà come una 
componente fissa del mercato dell'auto. Nel 2025, si prevede che già il 10% e nel 2030 fino al 40% dei 
veicoli sarà guidato a noleggio.

Questi sono i fornitori conosciuti sul 
mercato CH

Carify (indipendente, il più grande 
fornitore in CH) https://www.carify.me/

Carvolution (una partnership con 
Mobiliar) https://www.carvolution.com/

Clyde (AMAG) https://clyde.ch/de

Minileas (Hertz) 
https://hertzminilease.ch/
Più da seguire...

Perché CARIFY?
- ogni garage ha accesso alla piattaforma CARIFY 
- Importatore/neutralità - già con un veicolo può 

partecipare al programma
- ogni veicolo può essere offerto, non importa se nuovo o 

6 anni
È abbastanza semplice: 

Il garage 
determina 
il prezzo 
fisso

Veicolo è 
rilasciato dal 
garage (nessun 
dato deve essere 
raccolto / Google 
data pool)

CARIFY 
aggiunge i 
vostri costi

Il cliente 
finale 
prenota la 
sua auto

CARIFY 
regola 
tutto tra il 
cliente e il 
garage

CARIFY paga 
al garage il 
prezzo fisso 
mensile.

Si annunci ora per una partnership con CARIFY 
https://www.agvs-upsa.ch/it/node/29599

RF "La maggior 
parte degli 
abbonamenti 
sono prenotati 
dai clienti per 5 
mesi!"
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Domda: Risposta:

A chi viene immatricolato il veicolo Il garage è il proprietario dell'auto in ogni momento / viene 
indicato sulla carta grigia il conducente

Code 178 Si raccomanda di inserire

Si può scegliere l’assicurazione ? No, il veicolo è assicurato da DEXTRA

Il garage deve occuparsi delle 
pratiche d’assicurazione ?

No, Carify fa tutto il coordinamento per i garage

Cosa succede in caso di incidente? Il cliente è responsabile di qualsiasi incidente. Carify
richiede un deposito dal cliente all'inizio del periodo di 
noleggio

Il contratto di locazione del noleggio 
auto può essere disdetto dal garage ?

No, il periodo di noleggio scelto dal cliente è valido. Il cliente 
ha la possibilità di prolungare l'affitto alla fine di ogni mese. 

Puoi trovare altre risposte alle tue 
domande qui: 

https://www.agvs-
upsa.ch/system/files/agvs/Dienstleistungen/CARIFY/20201118_faq_it.pdf

FAQ Carify
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https://www.agvs-upsa.ch/it/node/29597

Pagamento mediante fattura
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In molti Garage, la "riparazione contro pagamento in contanti" è richiesta ai nuovi clienti. Ma questo 
requisito è ancora orientato al cliente? Oppure un cliente abituale vorrebbe, in futuro, un po' più di 
tempo per il pagamento della sua fattura?

Come funziona l’esternalizzazione delle fatture alla swissbilling SA?
- Il garage si registra presso la swissbilling SA
- All’atto dell’accettazione dell’ordine, il garage richiama l'attenzione del cliente sulla possibilità di un pagamento rateale
- Se il cliente decide di sfruttare questa possibilità, dopo un’analisi della solvibilità del cliente integrata nel sistema il

garage prenota un importo di max CHF 5000.–
- Il garage emette la fattura debitore come di consueto nel proprio sistema contabile
- La fattura del cliente viene caricata nello strumento swissbilling e approvata per la compensazione
- swissbilling stampa e spedisce al cliente la fattura originale con 4 polizze di versamento
- Senza bisogno di informare swissbilling, il cliente sceglie la variante di pagamento che preferisce: entro 30 giorni o 

pagamento parziale in 3 rate mensili (& 2% maggiorazione sull’importo della fattura)

I vantaggi per il garage UPSA
- La spedizione della fattura così come le spese di affrancatura e di stampa sono a carico della swissbilling SA
- swissbilling si occupa dell’intera procedura di sollecito/incasso
- Su richiesta dell'officina, swissbilling si assume anche il 100% del rischio di insolvenza del debitore e dell'incasso
- swissbilling SA pagherà al garage l’importo della fattura entro 2-4 giorni lavorativi
- Tariffa di installazione una-tantum di CHF 0.00 anziché CHF 500.–
- Importo minimo annuale di CHF 0.00 invece che CHF 2500.–



Esempi:
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Il vostro contatto presso swissbilling SA:
Marc LoeffelMobile:+41 79 898 81 02 
mloeffel@swissbilling.ch

Una scelta conveniente per le autofficine

Opzione 1: dopo 120 giorni di mancato pagamento da parte del cliente, l’autofficina si assume i 
rischi legati alla riscossione del credito:
- CHF 1.90 per ciascuna fattura (anziché CHF 2.90)
- Prefinanziamento incl. gestione dei solleciti fino a 120 giorni = 2% dell’importo della fattura

Esempio con fattura di CHF 1000.–
CHF 1.90 per fattura
CHF 20.– (2% spese amministrative)
Entro 2-4 giorni lavorativi l’autofficina riceve sul proprio conto corrente l’importo di CHF 978.10

Opzione 2: l’autofficina esternalizza l’intera fattura, inclusi i rischi legati alla riscossione del credito, 
alla swissbilling (opzione selezionabile per ciascun cliente)
- CHF 1.90 per ciascuna fattura (anziché CHF 2.90)
- Prefinanziamento incl. gestione dei solleciti fino a 120 giorni = 2% dell’importo della fattura
- Rischio di insolvenza del debitore = 2% dell’importo della fattura

Esempio con fattura di CHF 1000.–
CHF 1.90 per fattura
CHF 20.– (2% spese amministrative)
CHF 20.– (2% Rischio di insolvenza del debitore)
Entro 2-4 giorni lavorativi l’autofficina riceve sul proprio conto corrente l’importo di CHF 958.10



13

https://www.autoberufe.ch/it/node/23775

UPSA modulo di didattica usare in modo competente gli strumenti della nuova OFor
Chi può formare



Grazie mille per la vostra attenzione!
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