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4 Prefazione

Mercato del lavoro

Il mercato del lavoro è una delle interfacce centrali tra il mondo delle 

aziende e la società. La disoccupazione può causare alle persone che ne 

sono colpite difficoltà finanziarie, isolamento sociale e, a lungo termine, 

addirittura la perdita di qualifiche professionali e depressione psichica. 

L’attività principale di InnoPark Svizzera SA (InnoPark) comprende l’attu-

azione dei provvedimenti della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 

inerenti al mercato del lavoro (PML) per candidati altamente qualificati, 

al fine di un reinserimento nel mercato del lavoro primario il più veloce 

e duraturo possibile.

Secondo le rilevazioni della SECO, a fine dicembre 2016 gli iscritti 

agli uffici regionali di collocamento (URC) erano 159 372, cioè circa 

10’000 in più rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione 

è così salito dal 3,3% di novembre, al 3,5% del mese di dicembre 

2016. Nonostante una solida crescita e un progressivo rafforzamento 

congiunturale, la disoccupazione in Svizzera è aumentata rispetto 

all’anno precedente. Anche il tasso di disoccupazione dei lavoratori 

più anziani (50+) è aumentato di 0,2 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente, attestandosi al 2,8%. Al 31 dicembre 2016 il numero 

delle persone in cerca d’impiego era di 223 413, un dato leggermente 

superiore rispetto all’inizio del 2016.

Per il 2017 la SECO prevede un tasso di disoccupazione del 3,2%. Per 

InnoPark questo significa che il budget di partecipanti per il 2017 

verrà nuovamente esaurito dalle notifiche di fabbisogno dei cantoni. 

La realizzazione del programma PML nazionale da parte di InnoPark 

è una storia di successo fin dalla sua fondazione undici anni fa.

Personale

Dal 2009 Martin Geser, Dr. sc. tec. ETHZ, ha lasciato il segno sullo 

sviluppo positivo di InnoPark nella funzione di CEO. Dopo più di sei 

anni, nel mese di luglio 2016 ha assunto la direzione del Centro di 

Zurigo-Altstetten, con ulteriori mansioni in seno al Consiglio d’ammi-

nistrazione. Ringraziamo Martin Geser per il suo grande impegno.

Nella riunione del 29 marzo 2016, il Consiglio d’amministrazione ha 

approvato il cambio di CEO con l’elezione della Dr. sc. tec. ETHZ MBA 

Denise Fessler, la quale ha lavorato, negli ultimi 14 anni, nella dire-

zione di diverse imprese commerciali operanti in tutta la Svizzera. 

Denise Fessler ha una grande esperienza a livello commerciale, diri-

genziale e nella creazione di reti di contatti. Le auguriamo il massimo 

successo e grandi soddisfazioni nello svolgimento della sua nuova 

attività.

Nella seconda metà del 2017 il nostro COO Lassad Abiriga andrà in 

pensione. Nella riunione del 16 dicembre 2016, il Consiglio d’am-

ministrazione ha eletto Lioudmila Thalmann quale successore nelle 

cariche di COO e membro della direzione. Assumerà la responsabilità 

dei dipartimenti Finanze, IT e risorse umane.

In occasione della prossima assemblea generale del 2017 io, Walter 

Borter, dopo undici anni di attività come membro del Consiglio d’am-

ministrazione, quattro dei quali nella funzione di Presidente, metterò 

a disposizione il mio mandato. Il Consiglio d’amministrazione verrà 

ridotto a quattro membri, tra i quali verrà scelto il Presidente.

Organizzazione aziendale

Parallelamente all’elezione di un nuovo CEO, il Consiglio d’ammi-

nistrazione (CdA) si è occupato intensamente della riorganizzazione 

dell’azienda. I compiti della direzione sono stati in parte riassegnati, 

modificando di conseguenza i capitolati d’oneri. Partendo dalla ri-

duzione del budget del 10% effettuata negli ultimi due anni dalla 

SECO per i programmi PML, il CdA ha individuato i seguenti obiettivi 

strategici: ampliamento del secondo pilastro Servizi Generali (SG) per 

cantoni, città, comuni, privati ed aziende, nonché adeguamento ed 

espansione dell’offerta di servizi. Nel secondo semestre 2016 è stata 

rafforzata l’acquisizione di progetti presso le PMI, le scuole universita-

rie, le scuole universitarie professionali e gli uffici dell’AI e dei servizi 

sociali. Tali attività sono state estese, nell’ambito di acquisizioni, anche 

alle tematiche quali la carenza di personale specializzato, iniziative sul 

personale qualificato e Corporate Social Responsibility.

Inoltre, il CdA e la direzione hanno deciso di sottoporre a verifica 

determinati processi e settori dell’azienda. Il reparto IT, ad esempio, 

è stato oggetto di un’approfondita analisi per individuare il potenziale 

di risparmio esistente. Queste attività sono attualmente ancora in 

corso. Nel secondo trimestre 2017 il CdA prenderà le relative decisi-

oni. Anche il settore Marketing e Comunicazione è stato rinforzato. 

InnoPark ha partecipato per la seconda volta al Swiss Green Economy 

Symposium di Winterthur, presentandosi come partner economico 

socialmente responsabile.

Grazie al nuovo orientamento strategico, InnoPark è in un’ottima po-

sizione e pronta ad affrontare le nuove sfide.

1 Prefazione del Presidente del Consiglio d’amministrazione
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Finanze

La riduzione del budget del 5% all’anno per gli anni 2016 e 2017 

da parte della SECO ha reso necessari risparmi nelle diverse voci di 

spesa, tuttavia evitando che ciò comportasse una diminuzione del 

livello qualitativo. Anche il CdA ha partecipato alle misure di risparmio, 

riducendo l’indennità dei suoi membri del 15% circa nel reparto PML.

Prospettive

I diversi servizi forniti nell’ambito del programma PML vengono 

costantemente verificati, adeguati e migliorati qualitativamente per 

quanto concerne l’idoneità al mercato e le esigenze dei partecipanti. 

Il nostro ambizioso obiettivo per il 2017 è una quota di reinserimento 

del 70%. Puntiamo anche a rispettare il numero di 250 posti disponibili 

previsto dal budget della SECO.

Nel campo dei SG la direzione cercherà di individuare e definire nuovi 

ambiti operativi, dandone informazione al CdA e calcolando il relativo 

Business Case per il Business Plan 2017–2019. Con l’elaborazione di 

nuovi settori operativi, InnoPark intende incrementare il giro d’affari 

della divisione SG a 1,2 milioni di franchi nel 2017. Riteniamo che 

esistano nuovi settori operativi da elaborare anche in relazione alla 

carenza di personale specializzato e alla priorità per i lavoratori resi-

denti. Un ulteriore mercato consiste nella digitalizzazione aziendale 

e nella conseguente costante evoluzione dei profili professionali e 

dei requisiti.

Ringraziamenti

I costi del settore PML sono risultati leggermente inferiori rispetto 

alle previsioni. Il giro d’affari del settore SG è invece aumentato di un 

notevole 134%. In qualità di Presidente del CdA desidero ringraziare 

sentitamente i membri del CdA, la direzione, i manager dei centri, 

i Portfolio Manager dei progetti e tutti gli altri collaboratori per il 

positivo risultato di esercizio 2016. Un ringraziamento particolare va 

anche alla SECO, ai cantoni, agli uffici URC e LMML, ai servizi dell’AI e 

ai servizi sociali, nonché ai nostri docenti e coach. Auguro ad InnoPark 

il massimo successo anche in futuro. ■

Walter Borter, Presidente del Consiglio di amministrazione
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2.1 Introduzione

InnoPark Svizzera SA mette i suoi partecipanti ed il loro successo al 

centro delle proprie attività. La qualità del nostro lavoro e dei nostri 

collaboratori si evidenzia nel rapido e duraturo reinserimento dei par-

tecipanti – personale specializzato e quadri dirigenti con responsabilità 

gestionali, molti dei quali con un titolo universitario – nel mercato del 

lavoro primario, nonché il loro elevatissimo grado di soddisfazione rigu-

ardo al nostro programma: il successo dei nostri partecipanti è il nostro 

successo. Nel 2016, con un valore di 5,2 su un massimo di 6 punti possi-

bili, la soddisfazione dei partecipanti riguardo a InnoPark ha raggiunto il 

livello del 2015. I partecipanti raccomandano inoltre InnoPark ad altri con 

un punteggio di 5,6 su un massimo di 6 punti. In particolare apprezzano 

la competenza dei Center Manager e dei loro team, il clima lavorativo 

nei centri, la qualità del programma e dei docenti e l’ampliamento della 

propria rete di contatti.

2 Il 2016 in breve

Da undici anni la combinazione di formazione continua, rete di contatti 

e collaborazione con organizzazioni statali e private sui temi principali 

del Project Management e dell’«Employability» risulta vincente per i 

nostri partecipanti e costituisce il pilastro del nostro impegno a livello 

sociale ed imprenditoriale. A tale proposito è essenziale una stretta 

collaborazione ed una buona comunicazione con i nostri partecipanti e 

con gli uffici che segnalano i profili.

Ringraziamo sentitamente tutti i nostri partner, gli ex collaboratori e 

quelli attualmente impiegati presso di noi per il loro lavoro a favore dei 

nostri partecipanti. ■

La Direzione

Denise Fessler, CEO

Lassad Abiriga, COO

Marc-Etienne Gartmann, CPO

«Il Posto giusto per incontrare il 
grande talento con interessi simili e 
motivazione per creare qualcosa.»



Il 2016 in breve 7

 Categoria di età,  Totale programma Totale Quota di 

 in anni terminato Entrate reinserimento in %

 ≤ 29 27 21 77,8

 30 – 39 179 128 71,5

 40 – 49 165 118 71,5

 50 – 59 187 120 64,2

 ≥ 60 28 13 46,4

Partecipanti PML, totale 586 400 68,3

2.2 Le attività nel settore PML

Nel settore PML InnoPark opera come organizzazione non-profit. La 

SECO definisce il budget e ne controlla il rispetto, oltre che la qualità 

del programma nel senso di «Open Books».

Per tutti i programmi nazionali del settore PML, la SECO ha ridotto il 

budget del 10% su base del 2014. InnoPark ha distribuito la riduzione 

su due anni. Nonostante la riduzione del 5% del budget per il 2016, 

abbiamo gestito lo stesso numero di partecipanti del 2015, ottenendo 

una quota di reinserimenti del 68,3%. Nonostante l’ulteriore taglio del 

5% del budget, anche nel 2017 i partecipanti continueranno ad essere 

250. I nostri collaboratori danno costantemente il proprio contributo 

per una riduzione dei costi e per il miglioramento dei processi. Tut-

tavia, l’equilibrio tra costi e qualità è molto sottile e, considerando il 

budget a nostra disposizione, in futuro dovremo riflettere su un’even-

tuale riduzione dei partecipanti, al fine di mantenere il nostro elevato 

livello qualitativo. ■

2.2.1 Cifre e fatti

La seguente tabella fornisce un riepilogo dei parametri di carattere 

generale:

Numero di partecipanti secondo il budget  250

Media mensile dei partecipanti  

effettivamente assistiti  253

Totale annuo dei partecipanti al programma  799

Numero di partecipanti che hanno terminato 

il programma  586

Numero di entrate  400

Tasso di reinserimento  68,3%

Età media dei 799 partecipanti  44,9 anni

Numero di centri attivi  8* 

* (4 nella Svizzera tedesca, 3 nella Svizzera romanda, 1 in Ticino)

Il numero di partecipanti effettivamente assistiti è stato leggermente 

superiore ai 250 previsti dal budget, nel secondo semestre in modo 

molto marcato. Complessivamente, nell’anno oggetto del rapporto, 

InnoPark ha assistito 799 partecipanti PML, l’anno precedente erano 

stati 798. Anche se leggermente ridotto rispetto al 69.3% dell’anno 

precedente, il tasso di reinserimento dei partecipanti è del 68,3%, un 

valore molto elevato.

La quota dei reinserimenti dei partecipanti PML di età superiore a 50 

anni è stata del 61,9% contro il 63,0% dell’anno precedente. Per le 

persone in cerca di impiego più anziane, la situazione sul mercato 

del lavoro sembra essere ulteriormente peggiorata. A questo propo-

sito, la politica, le aziende e noi tutti dobbiamo cercare di offrire alle 

persone in cerca di impiego più avanti con l’età le stesse opportunità 

esistenti per i giovani, anche considerando la tanto discussa carenza 

di personale specializzato. ■

2.2.2 Andamento relativo ai partecipanti nelle regioni lingu-

istiche e nei centri

I tempi di attesa dei partecipanti per essere inseriti nel nostro pro-

gramma PML variano da centro a centro, risultando notevoli nei cen-

tri di Friburgo, Yverdon e Zurigo. Tali tempi di attesa hanno causato 

perdite di tempo, oneri amministrativi aggiuntivi e, in alcuni casi, 

frustrazione per le persone interessate e incomprensione da parte 

degli uffici che segnalano i profili. I Center Manager hanno cercato di 

contrastare tale situazione attraverso una comunicazione attiva ed 

individuando soluzioni il più possibile flessibili per i partecipanti e per 

gli enti preposti. Alcuni cantoni mostrano la disponibilità a finanziare 

posti cantonali, al fine di integrare nel mondo del lavoro un numero 

maggiore di persone in cerca di impiego, nel modo più rapido e dura-

turo possibile. Più lunga è l’attesa per i futuri partecipanti, più costosa 

e difficile sarà la loro integrazione. InnoPark, con i propri collaboratori 

motivati, docenti e coach, è in grado di offrire in qualsiasi momento 

programmi su misura ed adattati alle esigenze.

Purtroppo si può notare la correlazione negativa tra tasso di reinserimento e l’aumento dell’età media dei 

nostri partecipanti. Tale dato è raffigurato nella tabella seguente:



Centro  Totale  Programma   Quota di 

  partecipanti Età Ø terminato Entrate reinserimento in %

Olten  70 46,4 53 36 67,9

San Gallo 79 46,8 55 39 70,9

Zurigo-Altstetten 87 45,9 68 57 83,8

Zugo  62 46,8 43 29 67,4

Svizzera tedesca 298 46,4 219 161 73,5

Friburgo 101 45,1 77 53 68,8

Ginevra  82 41,9 58 37 63,8

Yverdon 210 45,6 148 92 62,2

Svizzera romanda 393 44,7 283 182 64,3

Manno  108 39,6 84 57 67,9

Ticino  108 39,6 84 57 67,9

Totale  799 44,9 586 400 68,3

Nel 2016 tutti i cantoni, a eccezione di AI, GL, JU e UR, hanno segnalato 

dei partecipanti. I cantoni VD con 196, TI con 107 e FR con 100 par-

tecipanti mostrano la forte presenza di InnoPark in Svizzera romanda 

e nel canton Ticino.

InnoPark si contraddistingue infatti per la copertura delle lingue na-

zionali e la possibilità di offrire determinati moduli del programma 

anche in inglese, permettendo ai partecipanti di scambiare opinioni e 

di creare reti di contatti anche al di là dei confini linguistici. ■
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  9%  Olten (AG, BE, BL, BS, SO)

10% San Gallo (SG, AR, TG)

  8%  Zugo (ZG, SZ, LU)

11%  ZH-Altstetten (SH, ZH)

26%  Yverdon-les-Bains (VD, FR, VS)

10%  Ginevra (GE, VD)

13%  Manno (TI)

13%  Friburgo (FR, BE)

Le percentuali del numero dei partecipanti PML  

per ogni centro sono indicate nel grafico seguente:

Il numero di partecipanti e la quota di reinserimento per centro sono indicati nella seguente tabella:
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2.2.3 Anteprima

Anche nel 2017, nonostante un’ulteriore riduzione del 5% del budget 

da parte della SECO, InnoPark offrirà ancora 250 posti per i parteci-

panti PML. I cantoni hanno notificato un fabbisogno di 364 posti, il 

che significa che la domanda è aumentata di più del 50%. Tale fiducia 

nella nostra qualità ci fa molto piacere, ma ha come conseguenza una 

lista d’attesa più lunga nei diversi centri, a meno di riuscire a trovare, 

insieme alle autorità assegnanti, delle soluzioni di finanziamento can-

tonali.

Al fine di mantenere il nostro elevato livello qualitativo nel campo 

della formazione continua, nel 2018 prenderemo in considerazione una 

riduzione dei posti qualora il budget accordato dalla SECO resti invariato. 

Singoli cantoni, soprattutto nella Svizzera romanda, hanno già comuni-

cato il proprio interesse a posti finanziati a livello cantonale. Per i can-

toni questa può essere una possibilità per offrire il nostro programma 

di alta qualità a personale qualificato ed ai quadri senza lavoro anche 

al di fuori del budget federale, riducendo così i costi a medio termine. 

Per i cantoni esiste anche la possibilità di far sviluppare e attuare da 

InnoPark programmi su misura per le loro esigenze.

«InnoPark mi ha dato il  
sostegno e la fiducia di cui avevo 

bisogno per lanciarmi.»

I vantaggi per i nostri clienti, i partner di progetto, gli uffici assegnanti 

ed i partecipanti rimangono al centro del nostro programma PML. ■

2.3 Le attività nel settore SG

Nel 2016 InnoPark ha potuto ampliare notevolmente il settore dei 

servizi generali. Se ci siamo riusciti lo dobbiamo all’impegno e alla 

capacità imprenditoriale di tutti i nostri collaboratori sotto la direzione 

del precedente CEO, Martin Geser. ■

2.3.1 Cifre e fatti

Il numero di partecipanti assistiti è risultato perfettamente corrispondente 

al valore previsto dal budget mensile di 34. I partecipanti del settore 

SG inviatici dagli uffici AI e dai servizi sociali sono in una situazione di-

versa rispetto quelli del settore PML. Sebbene anche il loro obiettivo sia 

il reinserimento nel mercato del lavoro, il primo passo spesso consiste 

nel riprendere coraggio ed elaborare una propria struttura. L’obiettivo 

è di consentire ai partecipanti di rafforzare la propria autostima al fine 

di incontrare i responsabili delle risorse umane delle aziende in piena 

consapevolezza.
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2.3.2 Anteprima

Il budget di 1.2 milioni di franchi cui si mira per il 2017 richiede la 

creazione di una nuova sede dedicata al settore SG oppure l’attuazione 

di un nuovo programma per gli uffici pubblici o le aziende private. È 

obiettivo dichiarato di InnoPark occuparsi non solo di assistere le per-

sone disoccupate nel loro percorso verso un nuovo impiego, ma anche 

evitare la disoccupazione secondo quanto previsto dall’iniziativa sulla 

carenza di personale qualificato. A tale scopo, in futuro vorremmo col-

laborare non solo con gli uffici pubblici, ma anche con aziende private 

al fine di offrire loro, grazie alla nostra vasta esperienza, supporto per 

il mantenimento dell’occupabilità dei loro collaboratori e mettendo in 

atto la responsabilità sociale delle imprese.

Anche nel settore SG i nostri clienti ed il loro successo sono al centro 

della nostra attività. ■

Con una sede specializzata a Zurigo, il cosiddetto hub, riusciamo ad affron-

tare queste esigenze in maniera individuale, offrendo ai partecipanti 

un’assistenza assidua e intensa presso una struttura diurna. Presso le altre 

sedi i partecipanti SG vengono integrati nel programma PML, ed otten-

gono un’assistenza più assidua da parte del Center Manager e dei coach.

Il fatto che un quinto dei partecipanti riesca a reinserirsi nel mondo del 

lavoro, non solo sgrava gli uffici assegnanti, ma ci fa particolarmente pi-

acere per i partecipanti che si trovano in questa situazione estremamente 

difficile e ci rende orgogliosi di loro e del nostro lavoro. ■

N° di partecipanti secondo il budget 34

Media mensile partecipanti effettivamente assistiti 34

Tot. partecipanti al programma 64

Programma terminato 34

Entrate 7

Quota di reinserimento 20,6%

Età media dei 64 partecipanti 44,2 ans

Numero di centri con partecipanti a SG 7* 

*(3 nella Svizzera tedesca, 3 nella Svizzera romanda, 1 in Ticino)
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3 Rapporto finanziario

Secondo il principio di finanziamento della SECO, nell’ambito del man-

dato di prestazioni per il programma PML, InnoPark non è autorizzata 

a realizzare né utili né perdite. Sulla base delle disposizioni di legge 

e delle istruzioni esistenti, non è possibile nemmeno la costituzione 

di riserve a copertura dei rischi o per uno sviluppo futuro dei servizi 

forniti nell’ambito del programma.

I proventi da altre attività, come l’assistenza ai partecipanti per casi AI 

e sociali nonché la commercializzazione di altre offerte di servizi nel 

campo della formazione continua, vengono conteggiati nel settore SG. 

Per quanto concerne le due quote di fatturato dei due settori, l’anno 

scorso abbiamo registrato un incremento della quota SG: PML 87,6%, 

SG al 12,4% (dal 5,4% nel 2015).

Nell’anno oggetto del rapporto, gli oneri e i proventi del settore PML 

hanno raggiunto i 6,258 milioni di franchi; le categorie contabili de-

vono essere per legge in pareggio. Nel settore SG è stato realizzato 

un fatturato totale di 0,885 milioni di franchi (+134%).

Nel settore PML, l’esercizio 2016 si chiude con un utile di 104 359 

franchi (anno precedente 98 350 franchi), il che corrisponde a un 

incremento del 6%. ■
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3.1 Bilancio

Attivi 31.12.2016 (CHF) 31.12.2015 (CHF)

Attivi circolante

Liquidità  

– Cassa 11 637.55 12 246.25

– Banca 285 271.47 295 385.40

 296 909.02 307 631.65

Crediti da prestazioni e servizi 101 018.00 55 440.45

 

Altri crediti a breve termine

– Conto Corrente SECO 1 250 551.20 1 315 136.28

– Cauzione 129 980.05 129 894.24

 1 380 531.25 1 445 030.52

Attivi Transitori 14 175.00 0.00

Totale attivo circolante 1 792 633.27 1 808 102.62

 

Capitale fisso

Immobilizzazioni materiali mobili 0.00 0.00

Totale capitale fisso 0.00 0.00

 

Totale Attivi 1 792 633.27 1 808 102.62

 

 

Passivi

 

Capitale di terzi corrente

Creditori fornitori e prestazione 128 897.60 177 802.60

Creditori a breve termine 760 429.80 855 840.23

 

Altri creditori a breve termine

Assicurazioni sociali 88 497.45 39 519.25

Passivi transitori 292 734.00 316 208.00

Disposizioni 21 653.50 16 971.25

Totale capitale di terzi corrente 1 292 212.35 1 406 341.33

Capitale di terzi lungo termine

Disposizioni 0.00 0.00

Totale capitale di terzi lungo termine 0.00 0.00

 

Totale capitale di terzi 1 292 212.35 1 406 341.33

 

Capitale proprio

Capitale azionario 100 000.00 100 000.00

Riserva legale 24 000.00 17 500.00

Riserva volontaria 384 034.02 291 874.39

Riserva deliberata 277 500.00 192 500.00

Riporto utile 2 174.39 1 020.33

Profitto annuale 104 359.63 98 354.06

Riserva per azioni proprie –7 613.10 –7 613.10

Totale capitale proprio 500 420.92 401 761.29

 

Totale Passivi 1 792 633.27 1 808 102.62
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3.2 Conto economico

Utile operativo 31.12.2016 (CHF) 31.12.2015 (CHF)

Ricavi PML

– Ricavi da progetti SECO 5 075 599.10 5 362 196.68

– Ricavi formazione continua SECO 1 182 269.30 1 223 799.45

Totale ricavi PML 6 257 868.40 6 585 996.13

 

Ricavi

– Prestazioni sociali 408 203.00 343 520.40

– Loco-Motion 289 682.00 0.00

– IV 157 092.00 0.00

– Progetti 0.00 3 500.00

– Formazione continua 30 100.00 32 350.00

Totale Ricavi 885 077.00 379 370.40

 

Totale utile operativo 7 142 945.40 6 965 366.53

 

Costi del personale

– Stipendi 2 218 379.15 2 230 894.40

– Onorari docenti 979 333.29 1 040 206.40

– Responsabili dei centri 877 022.25 770 138.40

– Onorari consiglio d’amministrazione 213 971.95 234 451.96

– Assicurazioni sociali 534 811.50 501 155.05

– Altri costi del personale 20 322.30 51 103.28

– Prestazioni di terzi 65 058.00 0.00

Totale costi del personale 4 908 898.44 4 827 949.49

 

Altri Costi operativi

– Costi locazione 799 598.90 759 555.19

– Manutenzioni e riparazioni 15 285.80 1 415.40

– Investimenti 11 550.40 11 924.62

– Assicurazioni e altri costi 21 019.10 12 426.40

– Costi amministrativi e IT 1 034 655.79 1 033 301.07

– Marketing e pubblicità 190 634.65 140 060.29

– Deduzione IVA 0.00 27 014.03

– Altri costi operativi 20 010.50 21 137.83

Totale altri costi operativi 2 092 755.14 2 006 834.83

 

Risultato prima di ammortamenti,  

risultato finanziario e imposte (EBITDA) 141 291.82 130 582.21

Ammortamenti 0.00 0.00

Risultato aziendale (EBIT)  141 291.82 130 582.21

Costi finanziari –7 556.19 –8 932.71

Ricavi finanziari 0.00 109.61

Risultato aziendale (EBT) 133 735.63 121 759.11

Costi ricavi straordinari 0.00 0.00

Ricavi straordinari 0.00 0.00

 

Risultato prima delle imposte 133 735.63 121 759.11

Imposte dirette –29 376.00 –23 405.05

Utile annuale 104 359.63 98 354.06
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3.3 Allegato al bilancio e conto economico

Numero di posti a tempo pieno 2016 2015 

Sia nell’anno oggetto del rapporto che in quello precedente, 

la media annuale del numero di posti a tempo pieno non è  

stata superiore a 50. 27.2 28.8

Principi di valutazione applicati, se non prescritti dalla legge

Il presente conto economico è stato stilato secondo le disposizioni  

del diritto contabile svizzero (32° titolo CO). Qui di seguito sono  

descritti i principi di valutazione essenziali applicati che non sono  

prescritti dalla legge. A tale proposito va considerato che, al fine di 

garantire la prosperità dell’impresa a lungo termine, è possibile fare 

uso della possibilità di costituire e sciogliere riserve latenti.

■  Immobilizzazioni materiali mobili: vengono finanziate dal  

programma della SECO ed esposte nel conto economico alla  

voce «investimenti».

■  Azioni proprie: le azioni proprie vengono iscritte a bilancio al 

momento e al costo di acquisto, come posta negativa nel capitale  

proprio. In caso di cessione successiva, l’utile o la perdita vengono 

rilevati nel conto economico come proventi od oneri straordinari.

Impegni nei confronti di istituti di previdenza

Impegni totali nei confronti di istituti di previdenza 88 497.00 39 519.25

 

Numero di quote proprie detenute dall’azienda stessa 

e dati relativi al loro acquisto e alla loro cessione 

Consistenza al 1.1.2016 5 000.00 5 000.00

Acquisti 0.00 0.00

Vendite 0.00 0.00

Consistenza al 31.12.2016 5 000.00 5 000.00

Nel 2016 non sono stati effettuati acquisti o vendite di azioni.

Spiegazione della posizione «Costi amministrativi  

e IT» del conto economico

Cancelleria, telefonia, spese di viaggio, traduzioni 457 586.51 455 706.67

Informatica 557 058.78 556 456.57

Onorari per consulenze 20 010.50 21 137.83
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Spiegazioni delle posizioni straordinarie, uniche o  2016 2015 

estranee al periodo del conto economico 

Nel 2016 non ci sono state posizioni straordinarie o estranee 

al periodo.

Operazioni e impegni di leasing non iscritti a bilancio con 

periodo residuo maggiore di 1 anno

Con scadenza entro 1 anno 2 470.00 0.00

Con scadenza oltre 1 anno 0.00 

Fotocopiatrice (Xerox) 760.00 4 845.00

Fotocopiatrice (Ricoh) 1 710.00 2 584.00

Eventi rilevanti dopo la data di riferimento del bilancio Nessuno

Proposta di utilizzo dell’utile

Utilizzo dell’utile di bilancio:

Riporto dell’utile 2 174.39 1 020.33

Utile annuale  104 359.63 98 354.06

Utile di bilancio disponibile 106 534.02 99 374.39

l Consiglio d’amministrazione propone all’assemblea  

generale il seguente utilizzo dell’utile:

Destinazione alla riserva legale 5 500.00 5 000.00

Pagamento di un dividendo del 6% (anno precedente 6%) 5 700.00 5 700.00

Importo aggiuntivo da destinare alla riserva legale 2 000.00 1 500.00

Destinazione alla riserva volontaria 90 000.00 85 000.00

Riporto nel nuovo conto economico 3 334.02 2 174.39

 106 534.02 99 374.39

3.4 Valutazione dei rischi

Su incarico del Consiglio d’amministrazione, la direzione ha stilato periodicamente una valutazione dei 

rischi. Nelle proprie riunioni, il CdA prende regolarmente posizione in merito a tale valutazione. La valuta-

zione dei rischi effettuata e le misure avviate su tale base garantiscono che il rischio di dichiarazioni 

sostanzialmente errate nel rendiconto sia da considerarsi basso. ■
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«InnoPark ha contribuito in modo  
significativo allo sviluppo del  

progetto: dall’incontro del team alla 
formazione dello stesso, così come 

per gli strumenti e i mezzi da  
impiegare e loro uso.»

4.1 Formazione continua

L’obiettivo primario di InnoPark è la promozione della competitività 

duratura dei partecipanti sul mercato del lavoro. Il nostro programma di 

formazione continua si rivolge primariamente a personale specializzato 

e dirigente che desidera o deve riorientarsi professionalmente. Anche 

per aziende che vivono un processo di trasformazione, un aumento 

permanente delle competenze dei propri collaboratori è di fondamen-

tale importanza. Soprattutto nel contesto della carenza di personale 

specializzato, attualmente oggetto di molte discussioni, per i datori di 

lavoro e i lavoratori è importante essere pronti ad affrontare le sfide 

economiche e professionali future.

Le aziende innovative utilizzano sempre più spesso il Project Ma-

nagement come forma di lavoro per gestire compiti complessi e di 

nuovo tipo. Ciò ha conseguenze anche sul mercato del lavoro: il profilo 

richiesto per molti posti di lavoro comprende conoscenze ed esperi-

enze nel lavoro a progetto. Il Project Management è al centro della 

nostra offerta di formazione continua, con la possibilità di ottenere la 

certificazione riconosciuta a livello internazionale IPMA (International 

Project Management Association) Level D oppure, con le necessarie 

conoscenze preliminari, Level C o B.

Raramente i progetti falliscono per ragioni di carattere tecnico o meto-

dologico, la causa è invece spesso rappresentata da difficoltà nella col-

laborazione tra le persone coinvolte. Per questo InnoPark promuove in 

particolare le «soft skills»: comunicazione, capacità di lavorare in team, 

gestione dei conflitti, abilità nel condurre trattative e nel promuovere la 

crescita personale sono componenti della nostra formazione continua. 

Con la nuova «Individual Competence Base-line ICB4» della IPMA le 

competenze personali e sociali vengono messe ancora di più al centro 

del lavoro di progetto.

Sempre più persone la cui situazione professionale si sta trasformando 

valutano la possibilità di mettersi in proprio. A tale scopo sono neces-

sarie conoscenze nel campo della conduzione di un’impresa, le quali 

completano la nostra offerta formativa.

I partecipanti valutano i corsi con un punteggio medio di 5,47 su una 

scala da 1 a 6, cioè ancora una volta leggermente meglio rispetto 

all’anno precedente. Per poter garantire la qualità del programma di 

formazione continua, il numero di partecipanti a ogni corso è limitato. 

Per questo motivo le liste di attesa per diversi corsi sono aumen-

tate leggermente. Una ripartizione dei partecipanti adeguata alle loro  

esigenze permette di migliorare un po’ la situazione. Nel 2016 abbiamo 

svolto complessivamente 882 giornate di formazione per un totale di 

15 000 giornate di partecipanti. ■
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4.2 Progetti

Il lavoro di progetto serve primariamente a mettere in pratica le co-

noscenze teoriche. Questo è il punto di forza del programma di Inno-

Park: Il transfer della formazione continua alla prassi professionale dei 

partecipanti.

Tuttavia a InnoPark il Project Management serve anche come metodo 

per preparare e attuare sistematicamente il proprio posizionamento 

professionale. In fondo nel Project Management, come nella ricerca 

di un posto di lavoro, si tratta di sviluppare idee per il futuro, valutare 

possibili soluzioni, pianificare il modo di procedere e affrontarne l’at-

tuazione in modo strutturato.

Vi è un crescente interesse per progetti che possano condurre a un’au-

tonomia. Sopratutto i partecipanti con più di 50 anni definiscono presso 

InnoPark la fattibilità delle idee imprenditoriali che possono appunto 

fungere da piano B. Di norma, il tempo per l’elaborazione dei progetti 

all’interno di InnoPark non è sufficiente per sviluppare prodotti fino a 

renderli maturi per il mercato. In genere da noi si effettuano solo le 

indagini di mercato e gli studi di fattibilità necessari. Diverse start-up 

di successo hanno le proprie radici nel InnoPark. Nell’allegato ne sono 

descritte alcune. ■

Statistica progetti 2016 per regione linguistica e tipo di progetto

 D-CH % F-CH % I-CH % Totale %

Numero di progetti 35 100,0 80 100,0 18 100,0 133 100,0

Progetti esterni 11 31,4 34 42,5 11 61,1 56 42,1

Progetti interni 2 5,7 11 13,8 1 5,6 14 10,5

Partecipanti 22 62,9 35 43,8 6 33,3 63 47,4
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4.3 Cambiamenti del personale

Nel corso dell’anno oggetto del rapporto la composizione del Consig-

lio d’amministrazione è rimasta invariata. Il passaggio di consegne a 

livello della direzione, citato dal nostro Presidente del CdA nella sua 

premessa, si è svolto senza inconvenienti, in modo aperto e professi-

onale – per questo desideriamo ringraziare Martin Geser!

A seguito del pensionamento di Urs Schmid, responsabile del Centro di 

Zurigo-Altstetten, Martin Geser ha trovato una nuova sfida alla quale 

si sta dedicando con il massimo impegno.

Gli avvicendamenti hanno riguardato anche i reparti contabilità e am-

ministrazione. Inoltre, all’inizio dell’anno oggetto del rapporto, il nostro 

Employability Consultant Thomas Wengle è andato in pensione e Ro-

land Niklaus ha preso il suo posto. Thomas Wengle continua a essere 

a disposizione di InnoPark nel ruolo di mentore.

A Yverdon-les-Bains Gaëlle Rochat è subentrata a Céline Languetin 

nella funzione di Assistente Marketing & Amministrazione. ■

4.4 Marketing

Il limitatissimo budget per il marketing è stato utilizzato principalmente 

per lo sviluppo del nostro sito Web e per la nostra presenza, insieme a 

partecipanti selezionati, al Swiss Green Economy Symposium (SGES). 

Presso il nostro Centro di Ginevra si è svolta la festa per i nostri 10 

anni, una serata istruttiva e emozionale con rappresentanti degli uffici 

assegnanti, collaboratori e partecipanti.

Al fine di incrementare ulteriormente la notorietà di InnoPark e far co-

noscere maggiormente a politica, aziende, collaboratori e partecipanti 

l’utilità della nostra SA a scopo sociale, il settore Marketing è stato 

rafforzato con Christiane Schneider, che aggiunge questa funzione ai 

suoi compiti. ■

4.5 Gestione della qualità

Nel 2016 era prevista la ricertificazione di InnoPark. In occasione de-

ll’audit del 2 e 3 febbraio, nei settori operativi essenziali sono stati 

verificati tutti gli elementi rilevanti delle norme ISO 9001:2008, SVOAM 

2010 e, per la prima volta, della norma ISO 29990:2010. Tale norma 

internazionale definisce i requisiti di base per i fornitori di servizi nel 

campo della formazione, specializzazione e formazione continua. Ab-

biamo invece rinunciato alla ricertificazione secondo la norma edu-

Qua:2012 o meglio l’abbiamo sostituita con la norma ISO 29990:2010. 

Grazie alla sostituzione del marchio di qualità svizzero eduQua con la 

norma internazionale nel campo della formazione ISO 29990, InnoPark 

ha ampliato ulteriormente il proprio sistema di gestione specifico per 

la formazione, portando avanti il costante miglioramento del sistema 

direttivo, dei processi e dei servizi. ■
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Principi fondamentali della Corporate Governance

1 Preambolo

In tutta la sua attività commerciale, volta a perseguire un utile azien-

dale sostenibile, InnoPark Svizzera SA (InnoPark) osserva in maniera 

adeguata i principi del «Swiss Code of Best Practice for Corporate 

Governance» nei settori:

■ azionariato

■  Consiglio d’amministrazione e direzione

■ revisione

■ pubblicazione

L’attività di InnoPark si articola nei due settori «provvedimenti inerenti 

al mercato del lavoro» (PML) e «Servizi generali» (SG), i quali sono se-

parati dal punto di vista organizzativo e contabile. Nel settore principale 

PML, InnoPark lavora prevalentemente con fondi pubblici rispettando 

le direttive dei finanziatori. Nel settore secondario SG InnoPark opera 

completamente in maniera autonoma.

I seguenti punti 2–6 sono da intendersi come integrazioni specifiche 

per l’azienda e precisazioni del «Swiss Code».

2 Principi generalmente validi

2.1 Strategia

InnoPark persegue una strategia stabilita e redatta per iscritto dal Con-

siglio d’amministrazione in collaborazione con la direzione; la strategia 

viene sottoposta a verifica almeno una volta all’anno.

2.2 Politica del rischio

Il Consiglio d’amministrazione emana i principi fondamentali della po-

litica del rischio che vengono sottoposti a verifica annuale.

2.3 Regolamento delle competenze

Il Regolamento organizzativo e operativo (ROO) regola i compiti, le 

competenze e le responsabilità tra il Consiglio d’amministrazione e la 

direzione. Esso viene sottoposto a verifica annuale.

2.4 Separazione delle funzioni

La direzione strategica e quella operativa sono separate.

2.5 Principio della doppia firma

Per tutte le operazioni che comportano un impegno per la società vale 

la firma collettiva a due.

2.6 Regole sulla ricusazione

Tutti gli organi della società sono tenuti a rivelare immediatamente 

eventuali conflitti di interessi, in particolare le operazioni concernenti 

se stessi o persone fisiche o giuridiche ad essi vicine. Spetta al Con-

siglio d’amministrazione al completo decidere se sussiste un motivo 

di ricusazione.
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Nel caso tale motivo sussista, la persona interessata non deve essere 

presente né alla discussione né alla votazione. L’eventuale presentazi-

one di una presa di posizione (scritta o verbale) deve avvenire prima 

della discussione.

2.7 Frequenza delle riunioni

Il Consiglio d’amministrazione e la direzione si riuniscono con una fre-

quenza adeguata alle necessità operative. In merito ai risultati vengono 

redatti un verbale e una lista dei punti in sospeso.

2.8 Trasparenza

InnoPark si impegna a garantire la massima trasparenza possibile nei 

confronti di autorità, collaboratori e azionisti. La presenza sul mercato 

viene organizzata di conseguenza.

2.9 Archiviazione degli atti

Tutti gli atti rilevanti vengono conservati in un archivio strutturato 

in modo sistematico, del quale è possibile prendere visione secondo 

una gerarchia stabilita dal Consiglio d’amministrazione. Il Consiglio 

d’amministrazione definisce i diritti di accesso.

3 Finanze e revisione

3.1 Disponibilità a fornire informazioni

InnoPark tiene una contabilità aggiornata e pertanto pronta a essere 

sottoposta a revisione in qualsiasi momento.

La revisione del conto economico di InnoPark viene affidata a una 

società di revisione operante a livello nazionale, il cui mandato viene 

valutato dal Consiglio d’amministrazione a cadenza annuale. La società 

di revisione nell’ambito del proprio mandato, è tenuta a fornire in 

qualsiasi momento informazioni alle autorità finanziatrici.

Oltre ai dati richiesti dalle autorità, InnoPark gestisce un Management 

Information System (MIS) che mensilmente descrive e valuta l’anda-

mento degli affari. Se necessario, il MIS o suoi estratti verranno messi 

a disposizione delle autorità finanziatrici. Gli eventi importanti devono 

essere notificati immediatamente secondo il livello gerarchico previsto.

3.2 Investimenti di denaro

InnoPark impiega i fondi che le vengono messi a disposizione per il 

settore PML in investimenti privi di rischi. Anche per quanto concerne 

i fondi guadagnati in maniera autonoma, InnoPark considera i possibili 

rischi di investimento. Valgono «i principi e le istruzioni per il settore 

Finanze e Contabilità».
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4 Modalità di lavoro del Consiglio d’amministrazione

4.1 Composizione

Il Consiglio d’amministrazione si compone di un numero di membri 

compreso tra tre e sette.

4.2 Organizzazione

Il Consiglio d’amministrazione organizza se stesso. Può insediare com-

missioni o assegnare a singoli membri determinati settori specifici.

4.3 Alta sorveglianza e controllo

Il Consiglio d’amministrazione sorveglia la direzione mediante ade-

guate regolamentazioni, in particolare attraverso una sufficiente re-

golamentazione delle competenze, l’applicazione del principio della 

doppia firma, la regolamentazione del potere di firma verso l’esterno 

(soprattutto nei confronti delle banche) e un ampio MIS.

4.4 Controllo del rischio

Il Consiglio d’amministrazione sorveglia la gestione dei rischi. Ciò per-

mette di individuare i rischi potenziali, analizzarne i possibili effetti e 

offrire una base per adottare le relative misure.

4.5 Sistema di controllo interno (SCI)

Il Consiglio d’amministrazione sorveglia l’implementazione di un effi-

cace sistema di controllo interno.

4.6 Autocontrollo

Il Consiglio d’amministrazione si sottopone almeno una volta all’anno 

a un autocontrollo.

4.7 Divulgazione dei mandati

I membri del Consiglio d’amministrazione divulgano i propri mandati.

5 Modalità di lavoro della direzione

5.1 Composizione

La direzione si compone di diversi membri.

5.2 Organizzazione

Il Consiglio d’amministrazione nomina il presidente della direzione e 

regola gli ambiti di responsabilità dei suoi membri.

5.3 Ripartizione delle competenze

Il Consiglio d’amministrazione emana una regolamentazione delle 

competenze per la direzione.

5.4 Divulgazione dei mandati

I membri della direzione divulgano i propri mandati.

6 Politica di compensazione

6.1 Indennità dei membri del Consiglio d’amministrazione

I membri del Consiglio d’amministrazione ricevono indennità commi-

surate all’impegno effettivo. Le tariffe vengono concordate con il com-

mittente dei servizi. Non vengono corrisposte indennità orientate alle 

prestazioni.

6.2 Indennità dei membri della direzione

Le indennità dei membri della direzione vengono stabilite nell’ambito 

di accordi con il committente dei servizi. 

Relativamente al settore PML, per ogni esercizio, il Consiglio d’ammi-

nistrazione stabilisce le componenti salariali orientate alle prestazioni 

dei membri della direzione, le quali vengono stabilite sulla base di 

parametri concordati.

6.3 Remunerazione degli impiegati 

Le remunerazioni degli impiegati vengono stabilite nell’ambito di ac-

cordi con il committente dei servizi.

Per ogni esercizio, il Consiglio d’amministrazione stabilisce la somma 

complessiva delle componenti salariali orientate alle prestazioni degli 

impiegati. La ripartizione di tale somma viene stabilita dalla direzione 

sulla base di parametri concordati preventivamente.

Emanato e messo in vigore dal Consiglio d’amministrazione il 20 febbraio 

2015. (sostituisce la versione del 27 aprile 2011)
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6 Relazione dell’ufficio di revisione
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Consiglio d‘amministrazione
  Walter Borter, Presidente Juan F. Gut

 Heidi Pfister-Ineichen, Vicepresidente Marie-Françoise Perruchoud-Massy
  Herbert Mattle

CEO
Denise Fessler

CPO
Marc-Etienne Gartmann

COO
Lassad Abiriga

Progetti

Portfolio Manager 
dei progetti

Portfolio Development 
dei progetti

Incaricato Controllo 
Qualità

Assistente di Direzione Segretariato

Management di rischio

Sistema di Controllo 
Interno

ITMarketing

Coaching Responsabile 
della securezza

Communicazione

Employability Consultant Business Development

Formazione

Istruzione
Coordinamento

Centri

Center Manager

Partecipanti Finanza Amministratione
Interna

Svizzera SA

7 Diagramma di funzione
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Herbert Mattle

■  Controller Akademie AG, Zürich  

(membro del Consiglio d’amministrazione)

■  FinGuard GmbH, Luzern (socio e direttore)

■  Gratiana Holding AG, Zug  

(Presidente del Consiglio d’amministrazione)

■  Konferenz der Berufs- und höheren Fachprüfungen, Zürich 

(membro del Comitato direttivo)

■  Redwood Finance AG, Zug (Presidente e delegato del Consiglio 

d’amministrazione)

■  Santa Croce AG, Zug (Presidente del Consiglio d’amministrazione)

■  SI Chemin de la Lisière 6, Lausanne  

(Presidente del Consiglio d’amministrazione)

■  SI Chemin de la Lisière 8, Lausanne  

(Presidente del Consiglio d’amministrazione)

■  Swiss Quality & Peer Review AG, Bern  

(membro del Consiglio d’amministrazione)

■  veb.ch Schweizerischer Verband der dipl. Experten in Rechnungs-

legung und Controlling und der Inhaber des eidg. Fachausweises 

in Finanz- und Rechnungswesen, Zürich (Presidente)

■  Verein für die höheren Prüfungen in Rechnungswesen und  

Controlling, Zürich (Presidente)

■  Ulteriori mandati all’estero

Dr. Denise Fessler

■  Alea Beteiligungs AG, Frauenfeld 

(membro del Consiglio d’amministrazione)

■  commsense ag, Ermatingen 

(membro del Consiglio d’amministrazione)

■  eedoctors AG, Liebefeld (membro del Comitato consultivo)

Marc-Etienne Gartmann

■  Dienststelle Berufs- und Weiterbildung, Luzern 

(esperto valutazione qualità delle scuole)

Alla data di riferimento del 1° aprile 2016

Walter Borter

■  borterundpartner ag, Brig 

(Presidente del Consiglio d’amministrazione, titolare)

■  Stiftung Fernfachhochschule Schweiz, Brig 

(Vicepresidente del Consiglio di fondazione)

■  Stiftung Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und  

eCollaboration Schweiz, Brig (Consiglio di fondazione)

■  Caffè Sempione AG, Termen  

(membro del Consiglio d’amministrazione)

Dr. Heidi Pfister-Ineichen

■  FinGuard GmbH, Luzern (Presidente della direzione)

■  Link Europe GmbH, Luzern (Direzione)

Juan F. Gut

■  Appenzeller Bahnen AG, Herisau  

(membro del Consiglio d’amministrazione)

■  Schweiz. Diabetes-Gesellschaft, Baden (Presidente)

■  Stiftung convivenza, Internationales Zentrum für Minderheiten, 

Zürich (membro del Consiglio di fondazione)

■   Stiftung swisscor, Monthey (membro Comitato di patronato) 

Dr. Marie-Françoise Perruchoud-Massy

■  Association des Amis du château de Réchy, Chalais (Presidente)

■  Fondation Simplon Süd, Brig (membro del Consiglio di fondazione)

■  Fondation Air et Art, Sierre (membro del Consiglio di fondazione)

■  Conseil de l’organisation du territoire – COTER (membro di questa 

commissione extraparlamentare federale)

8 Mandati dei membri del Consiglio d’amministrazione e 
della direzione



St.Gallen

Winterthur

ZürichOlten

Yverdon

Fribourg

Manno

Genève

Zug

Zentrale Winterthur

Technoparkstrasse 2

8406 Winterthur

T +41 (0)52 260 59 59

Zentrum Olten

Markus Huber

Frohburgstrasse 5

4600 Olten

T +41 (0)62 544 17 17 

Zentrum St. Gallen

Iris Lenz

Zürcherstrasse 204 F

9014 St. Gallen

T +41 (0)71 511 22 93 

Zentrale Zug

Max Imhof

Dammstrasse 16

6300 Zug

T +41 (0)41 545 99 00 

Zentrum Zürich-Altstetten

Martin Geser

Hohlstrasse 507

8048 Zürich

T +41 (0)44 577 50 50

HUB-Zentrum Zürich

Peter Schichan

Gugolzstrasse 2

8004 Zürich

T +41 (0)79 942 74 66

Centre Genève

Jasmine Abarca-Golay

Route des Acacias 47

1227 Acacias / GE

T +41 (0)22 301 69 64

Centre Fribourg

Jérôme Ruffieux

Rue du Simplon 8

1700 Fribourg

T +41 (0)26 534 90 82

Centre Yverdon-les-Bains

François A. Egger

Y-Parc, Rue Galilée 4

1400 Yverdon-les-Bains

T +41 (0)24 524 20 20

Centro Ticino

Cristina Bond

Tecnopolo Ticino, Stabile Suglio,

Entrata OVEST

6928 Manno

T +41 (0)91 601 12 12

9 I Centri InnoPark

Svizzera SA

I centri di formazione sono situati a Winterthur per la Svizzera tedesca, a Yverdon-les-Bains per la Svizzera romanda e a Manno per il Ticino.




