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1 Premessa, prospettive e ringraziamenti

2020: gestione del cambiamento e 
COVID-19
L’ultimo esercizio è stato segnato dal 
COVID-19 e improntato alla gestione del 
cambiamento. A marzo 2020 InnoPark 
Svizzera SA si accingeva a misurarsi con 
l’ambizioso compito di trasporre, nel giro 
di poco tempo, un modello di business 
ormai consolidato e affermato nel corso 
degli anni, verso forme digitali del tutto 
nuove. Fedele al famoso invito ad agire 
di Winston Churchill «Never let a crisis go 
to waste», la nostra società ha accolto 
prontamente e con grande entusiasmo le 
diverse sfide che si sono presentate. Si è 
lavorato in modo sistematico per migrare 
su canali online le offerte di formazione 
continua, il coaching e la comunicazione, 
così come i principali processi interni. Tutti 
i soggetti coinvolti si sono convertiti alla 
svolta digitale. Il difficile compito e il suc-
cesso nella digitalizzazione hanno contri-
buito a saldare la coesione dei nostri team 
in tutti i centri.

La nostra nuova organizzazione ha dato 
prova di efficacia e ha rafforzato la colla-
borazione tra le regioni e i centri. Nono- 
stante gli ostacoli posti dalla pandemia, i 
collaboratori hanno lavorato con grande 
motivazione nell’interesse dei nostri par-
tecipanti e per il successo della nostra 
società, mantenendo e migliorando la 
qualità dell’offerta esistente e al tempo 
stesso attuando nuovi progetti. I diplo-
mati dei nostri corsi apprezzano l’offerta 
di corsi professionale, ora digitale, e l’as-
sistenza psicologica.

Successo finanziario ed efficace conso-
lidamento delle partnership strategiche
Il 2020 è l’esercizio di maggior successo 
per InnoPark Svizzera SA. L’incoraggiante 
risultato si fonda, oltre che sull’impegno 
della Direzione e dei collaboratori, su 
un impiego ragionato delle risorse, una 
grande flessibilità e una gestione proficua 
dei campi di attività esistenti e di nuova 
creazione. Abbiamo potuto contare una 
volta di più sui nostri partner pluriennali, 
sulla Segreteria di Stato dell’economia, 

SECO, Berna, sui diversi uffici cantonali e 
sui servizi sociali. I nostri partner hanno 
autorizzato le risorse finanziarie per at-
tivare ulteriori posti nei programmi di 
risposta alla crisi. E siamo onorati di es-
sere riusciti ad aggiungere anche nuovi 
partner.

L’unica cosa certa è il cambiamento.
Provvedimenti inerenti al mercato del 
lavoro (PML)
La nostra società si adegua continua-
mente e con approccio innovativo al 
cambiamento economico e sociale in 
atto: portiamo avanti con convinzione la 
digitalizzazione e l’ampliamento delle of-
ferte con l’e-learning e formati di Blended 
Learning. A settembre del 2020 abbiamo 
trovato il candidato idoneo per occupare 
la posizione di «Responsabile formazione 
continua» rimasta vacante. Le nostre of-
ferte di formazione continua nell’ambito 
dei provvedimenti inerenti al mercato del 
lavoro, devono continuare a conformarsi 
alle attuali esigenze dell’economia. In 
questo modo garantiamo che i parteci-
panti acquisiscano le capacità metodiche 
e dirigenziali necessarie per un efficace 
reinserimento nel mondo del lavoro. La 
digitalizzazione della contabilità e la regis-
trazione del tempo di lavoro tramite app 
assicurano che i principali processi siano 
organizzati in modo efficiente presso  
InnoPark Svizzera SA.

Altre prestazioni (ADL) con InnoHub
Con la creazione del marchio «InnoHub», 
InnoPark Svizzera SA intende mettere il 
suo know-how al servizio anche dell’eco-
nomia privata, di singole persone e delle 
autorità. L’accento viene posto sulla fles-
sibilità del mercato del lavoro e sulla con-
servazione dell’idoneità al mercato del 
lavoro (Employability). Tramite il marchio 
«InnoHub» offriamo ora un ampio ven-
taglio di corsi digitali, Blended Learning 
e coaching di affiancamento. Un respon-
sabile di comunicazione e marketing e un 
responsabile vendite ci aiutano a radicare e 
diffondere efficacemente le nuove strutture 
e offerte. Si vedono già i primi risultati.

Prospettive 
Il successo conseguito quest’anno non 
deve illudere perché il reinserimento dei 
nostri partecipanti nell’attuale situazione 
economica rimane una sfida partico-
larmente complessa. I nostri programmi 
e le nostre offerte si sono dimostrati ef-
ficaci nella crisi. A causa della situazione 
economica incerta non siamo però riusciti 
a conservare appieno la buona percen-
tuale di reinserimento del 70% ottenuta 
negli ultimi anni. Il reinserimento rimane 
molto difficile a causa della situazione 
dovuta al coronavirus, così come l’attuale 
situazione di incertezza sul mercato. Af-
fermare la nostra offerta di corsi digitali 
per i privati sarà una grande sfida in un 
mercato tanto competitivo. Anche qui la 
crisi può rappresentare una chance.

Nell’ultimo anno ci siamo fregiati di nuovi 
collaboratori e in futuro desideriamo con-
tinuare a lavorare come una squadra vin-
cente per il successo della nostra società 
e investire in un clima aziendale positivo 
e motivante.

Ringraziamenti
Per il loro impegno e il positivo risultato 
aziendale 2020 ringraziamo il Consiglio di 
amministrazione, la Direzione, i direttori 
dei centri e tutti i collaboratori. Un grazie 
particolare va alla SECO, ai Cantoni, agli 
uffici regionali di collocamento (URC) e 
dei servizi logistici per l’approntamento 
dei provvedimenti inerenti al mercato 
del lavoro (LPML), ai servizi AI e sociali e 
in particolare ai nostri formatori, coach e 
partner commerciali.

Dr. Heidi Pfister-Ineichen
Presidente del Consiglio di amministrazione

Lioudmila Thalmann
Direttrice generale
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InnoPark offre anche dei programmi di 
minore durata destinati a diversi cantoni. 
È inoltre possibile adattare su base in-
dividuale formazioni, corsi, workshop e 
coaching. Il project management fornisce 
una preziosa base pratica per successivi 
sviluppi della propria carriera.

2.2 Giorni di formazione

10'878  Giorni per patecipanti

       255 Certificazioni IPMA

I nostri partecipanti hanno frequentato un totale di 10'878  
giorni di formazione in ambito dell' «Employability Fitness», 
delle competenze personali, sociali, imprenditoriali e della ge-
stione progetto, inclusa la certificazione IPMA.

2.1 Offerta della formazione nella Svizzera italiana

2 PML: fatti e cifre 2020

     Obiettivo: Rientro nel
Mercato del Lavoro
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2.3 Suddivisione dei partecipanti per regione

La distribuzione dei partecipanti PML espressa in percentuale per
singola regione linguistica, è descritta nella seguente grafica:

Svizzera tedesca Svizzera francese
 9%  Olten (AG, BE, BL, BS, SO) 27%  Yverdon-les-Bains (VD, BE, FR, VS, NE)
 9%  St. Gallen (SG, TG, AI/AR) 11%  Genève (GE, VD, VS)
10%  Zug (ZG, SZ, LU, GL, NW/OW) 14%  Fribourg (FR, BE)
 8%  Zürich (SH, AG, ZH)

Svizzera italiana
12%  Manno (TI, GR)

InnoPark opera a livello nazionale. Oltre all’opportunità di scambio
interpersonale e networking, offriamo ai nostri partecipanti una 
copertura delle lingue nazionali e della lingua inglese per alcuni moduli 
formativi. Nel 2020 quasi tutti i cantoni sono stati inseriti nell’elenco 
delle autorità di assegnazione.

2.4 Panoramica dei centri

Centri  Numero totale  Programma 2020 Inizio di un nuovo Quota di 
  di partecipanti concluso lavoro reinserimento in %

Centro Zurigo 62 46 29 63%

Centro Zugo 74 49 25 51%

Centro San-Gallo 69 49 36 73%

Centro Olten 63 44 34 77%

Centro Manno 87 57 25 44%

Centro Yverdon-les-Bains 202 96 60 63%

Centro Ginevra 78 52 30 58%

Centro Friborgo 100 76 50 66%

InnoPark Totale 735 469 289* 62%

100% = 735 partecipanti

 * di cui 72 liberi professionisti
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2.5 Tasso di reinserimento per età

Nel 2020 InnoPark ha attuato e continuato a sviluppare programmi per l’inserimento di personale altamente qualificato alla ricerca 
di un impiego. Tenuto conto della situazione sul mercato del lavoro dovuta al coronavirus, la percentuale media di reinserimento 
professionale è del 62%.

2.6 Soddisfazione dei clienti

I nostri clienti consigliano i nostri servizi. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19, con un punteggio medio di 
5,2 su 6 la soddisfazione dei partecipanti è rimasta elevata nel 2020.

[Tasso di reinserimento]

[Numero partecipanti]
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3.1 Partecipanti ADL

Il numero dei partecipanti indirizzati 
dai servizi sociali, dall’assicurazione 
invalidità, dalle società e da altre is-
tituzioni è fortemente cresciuto dal 
2013 al 2018 ed è rimasto successiva-
mente costante, prima di registrare 
una nuova crescita del 43% nel 2020. 
Questo corrisponde a una quota del 
22% del totale partecipanti, sotto la 
supervisione nell’esercizio in esame.

[Partecipanti]

3.2 Partecipanti ADL per regione e mandanti

I partecipanti iscritti dai Servizi sociali, l’Assicurazione invalidità, imprese o altre istituzioni, ricevono supporto ed assistenza in 
tutte le regioni linguistiche.

3 ADL: fatti e cifre 2020

[Anno]

[Anno]



8 Rapporto finanziario

4.1 Bilancio (in franchi svizzeri, arrotondato al franco)
  
Attivi (CHF) 31.12.2020 31.12.2019

Attivo circolante 
Liquidità
Cassa 1 192 3 333
Banca 1 187 049 189 696
Totale liquidità 1 188 241 193 029
Crediti da forniture e prestazioni 56 779 215 438 
 
Altri crediti a breve termine
Conto Corrente SECO 911 890 1 293 051
Totale diritti di credito a breve termine 911 890 1 293 051
Ratei e risconti 45 555 202 294

Totale attivo circolante 2 202 465 1 903 812 
 
Capitale fisso  
Attività finanziarie restanti (cauzione del canone di locazione) 161 480 171 451
Immobilizzazioni materiali mobili 2 600 3 982
Totale capitale fisso 164 080 175 433
  
Totale attivi 2 366 545 2 079 245

Passivi (CHF) 31.12.2020 31.12.2019

Capitale di terzi a breve termine 
Debiti da forniture e prestazioni 252 408 209 011

Altri debiti a breve termine:
verso terzi 16 110 0
versi gli azionisti 11 608 11 660
Assicurazioni sociali 171 935 302 792

Debiti a breve termine 198 938 82 054
Accantonamento 339 565 383 060
Totale capitale proprio 990 564 988 577 
 
Capitale proprio  
Capitale Azionario 100 000 100 000
Riserva di utile legale 50 000 50 000
Riserva utili volontaria 847 500 647 500
Utile a nuovo 83 268 4 677
Profitto annuo 335 022 288 491
Titoli azionari propri -39 810 0
Totale capitale proprio 1 375 980 1 090 668
  
Totale passivi 2 366 544 2 079 245

4 Rapporto finanziario
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5.2 Conto economico (in franchi svizzeri, arrotondato al franco)

Reddito Operativo  2020 2019

Ricavi MA
Ricavi SECO  6 046 236 6 395 405
Totae ricavi MA 6 046 236 6 395 405
 
Ricavi
Ricavi generali 1 384 951 1 748 335
Totale ricavi 1 384 951 1 748 335
 
Total reddito operativo 7 431 187 8 143 740

Prestazione percepite 816 688 789 758

Costi per il personale
Costi per il personale 3 373 082 3 792 665
Onorari docenti 303 071 287 176
Onorari Consiglio d'amministrazione 93 814 137 039
Assicurazioni sociali 515 233 766 569
Prestazione percepite 49 947 44 924
Totale costi per il personale 4 335 147 5 028 373
   
Altri costi operativi
Costi locazione 809 259 857 957
Manutenzioni e riparazioni 34 425 14 974
Assicurazioni e altri costi 17 278 24 033
Costi amministrativi 187 831 236 514
Costi IT e comunicazione 366 964 452 360
Costi pubblicità 64 910 77 221
Altri costi operativi 226 513 276 049
Totale altri costi operativi 1 707 180 1 939 108
   
Margine operative lordo (MOL) 572 172 386 501
Ammortamento 1 382 2 379
Margine lordo aziendale 570 790 384 122

Costi finanziari
Ricavi finanziari -1 023 -1 002
Guardagni realizzati sul cambio 297 277
Costi / -ricavi realizzati -42 5 844
Totale costi finanziari -768 5119

Risultato aziendale (EBT)  570 022 389 241

Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili -150 000 100 008
Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili 0 -151 114
Totale -150 000 -51 106

Profitto annuale al netto delle imposte 420 022 338 135
Imposte dirette -85 000 -49 644

Profitto annuale 335 022 288 491
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4.3 Allegato al bilancio ed al conto economico (in franchi svizzeri, arrotondato al franco)

Principi di valutazione applicati dove non prescritti dalla legge
I presenti conti annuali sono stilati secondo le disposizioni del diritto contabile svizzero (32° titolo CO). Qui di seguito sono de-
scritti i principi di valutazione essenziali applicati che non sono prescritti dalla Legge.

 � Immobilizzazioni materiali mobili, che sono finanziate attraverso il programma della SECO, sono contabilizzate come spesa 
nel conto economico.

 � Titoli azionari propri, sono contabilizzati nel bilancio come voce negativa del capitale proprio al momento dell’acquisto. Al 
momento della vendita delle quote eventuali utili o perdite, saranno registrati nel conto economico.

Numero di posti tempo pieno
Durante l'anno in esame e durante quello precedente, la media annuale del numero di posti a tempo pieno non è stata supe-
riore a 50.

 31.12.2020 31.12.2019

Impegni nei confronti di istituti di previdenza 126 799 164 697

Accantonamenti

Numero di quote proprie detenute dall'azienda stessa 
e dati relativi al loro acquisto e alla loro cessione
Saldo iniziale al 1.1.2020 0 6 000
Acquisti 9 000 16 000
Vendite 2 000 22 000
Saldo finale al 31.12.2020 7 000 0

Nel corso dell’esercizio 2020 gli acquisti di azioni sono stati effettuati alle seguenti quotazioni: CHF 4.41 e 5.90
Nel corso dell’esercizio 2020 le vendite di azioni sono state effettuate alle seguenti quotazioni: CHF 4.41, 4.50 e 5.90
Nel corso dell’esercizio 2019 gli acquisti di azioni erano stati effettuati alle seguenti quotazioni: CHF 3.41, 3.34 e 3.29
Nel corso dell’esercizio 2019 le vendite di azioni erano state effettuate alla seguente quotazione: CHF 4.41

Attività di leasing non contabilizzate e altri obblighi con durata residua superiore a 1 anno
Rumox: fotocopiatrici 46 311 56 610
Green: data center (rack) 16 155 31 250
Totale 62 466 87 860

Vincoli di locazione a lungo termine
Contratto d'affitto Ginevra 130 944 181 632
Contratto d'affitto Airgate 814 037 1 088 829
Totale 944 981 1 270 461
  
Totale degli attivi utilittati a copertura dei propri obblighi
L'intera garanzia offerta dalla Segretaria di Stato dell'Economia funge da garanzia per il nostro
credito in conto corrente
L'imposto massimo ammonta a 6 311 196 6 374 375
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Ricavo straordinario non di competenza
Liquidazione di un accantonamento rif. a un caso giuridico 0 100 008

Costo straordinario non di competenza
Costo per casi giuridici 0 51 113
Creazione di un accantonamento per i contributi del datore di lavoro 150 000 0
Creazione di un accantonamento per casi giuridici 0 100 000
Totale 150 000 151 113

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio (in franchi svizzeri, arrotondata a un franco) 2020 2019

Utilizzo dell'utile di bilancio
Riporto dell'utile 83 268 4 677
Utile annuale 335 022 288 491
Utile di bilancio disponibile 418 290 293 168

Dividendo 10% (escl. azioni proprie) -9 300 -9 900

Destinazione alla riserva volontaria -252 500 -200 000
Riporto nel nuovo conto economico 156 490 83 268



12 Informazioni d'impresa

Management della qualità e del risichio
Nell’esercizio in esame, la Inno-
Park Svizzera SA ha ottenuto la cer-
tificazione le norme ISO 9001:2015, 
SVOAM 2010 e ISO 29990:2010. 
Quest’ultima norma internazionale elen-
cata, definisce i requisiti di base per i 
servizi di apprendimento e i fornitori di 
servizi di apprendimento nell’ambito  
dell’istruzione e della formazione. Per 
l’anno successivo è in programma una 
nuova certificazione per i settori «Pro-
vvedimenti inerenti al mercato del la-
voro» e «Formazione continua» ai sensi 
delle corrispondenti norme di mercato 
ISO21001:2018 e IN-Qualis: 2018.

I potenziali rischi vengo monitorati at-
traverso il management dei rischi ed il 
sistema.

Corporate governance
Il 20 febbraio 2015, il Consiglio di 
amministrazione ha emanato i principi di
conduzione dell’azienda.

5 Informazioni d'impresa

Certificato «Great Place to Work»
Come centro di competenza per il mer-
cato del lavoro 4.0, per InnoPark Svizzera 
SA è importante impegnarsi con il pro-
prio prodotto, non solo verso l’esterno, 
ma anche vivere in prima persona le 
premesse considerate essenziali per una 
coesione e collaborazione di successo. In 
concreto, questa concezione si traduce 
in un management attento agli aspetti 
umani e disponibile al contatto, assenza 
di gerarchie, processi dinamici, comuni-
cazione vicina ai collaboratori, incora- 
ggiamento all’iniziativa individuale, risul-
tati e qualità nonché garanzia di un posto 
di lavoro moderno e di uno scambio sti-
molante nell’organico. Per mettere alla 
prova questa concezione, InnoPark Sviz-
zera SA ha partecipato al sondaggio tra i 
collaboratori lanciato dall’organizzazione 
indipendente «Great Place to Work». 
InnoPark è stata ufficialmente certificata 
come «Great Place to Work», e con un 
eccellente 85% di consenso medio dei 
collaboratori raggiunto nel Trust Index, 
figura tra i migliori datori di lavoro della 
Svizzera.
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6 Rapporto dell'organo di revisione
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7 Organigramma

Diagramme de fonctionnement | Mandats 15

Organo operativo

L. Thalmann (Lead)

I. Lenz

J. Ruffieux

Gruppi di Pilotaggio

Consiglio di amministrazione

Dr. Heidi Pfister-Ineichen, Presidente    Herbert Mattle, Vice-Presidente

Dr. Marie-Françoise Perruchoud-Massy, Membro

Direzione

Lioudmila Thalmann, Direttrice generale (incl. gestione dei rischi/IKS)

Martin Geser, Vice-direttore generale

Privato e societario

J. Ferrà (Lead) 

J. Abarca 

C. Hahn 

F. Sorg

Clienti di diritto pubblico e 

grandi organizzazioni

M. Geser (Lead) 

C. Schneider-Ritscher 

C. Corpataux

8 Mandati del Consiglio di amministrazione
e della Direzione
Dr. Heidi Pfister-Ineichen
 � Studhalter & Pfister Rechtsanwälte AG, Luzern 

(Membro del Consiglio di amministrazione a 30.06.2020)

Herbert Mattle
 � CIB Holding AG, Zug (Membro del Consiglio di amministrazione)
 � Controller Akademie AG, Zürich (Membro del Consiglio di ammini- 

strazione)
 � DUAL STARK, Konferenz der Berufs- und höheren Fachprüfungen, 

Zürich (Presidente)
 � Gratiana Holding AG, Zug (Presidente del Consiglio di amministrazione)
 � Redwood Finance AG, Zug (Presidente del Consiglio di amministrazione)
 � Santa Croce AG, Zug (Presidente del Consiglio di amministrazione)
 � Schweizerische Treuhandgesellschaft (Zürich) AG 

(Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione)
 � SI Chemin de la Lisière 6, Lausanne (Presidente del Consiglio di am-

ministrazione)
 � SI Chemin de la Lisière 8, Lausanne (Presidente del Consiglio di am-

ministrazione)
 � Swiss Quality & Peer Review AG, Bern (Presidente del Consiglio di 

amministrazione)

 � veb.ch Schweizerischer Verband der Dipl. Experten 
in Rechnungslegung und Controlling und der Inhaber 
des eidg. Fachausweises in Finanz- undRechnungs-
wesen, Zürich (Presidente) 

 � Verein für die höheren Prüfungen in Rechnungswe-
sen und Controlling, Zürich (Presidente)

 � Ulteriori mandati all’estero

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)

Lioudmila Thalmann
 � veb.ch, Zürich (Docente e responsabile del corso)
 � Membro della commissione di esperti per la direzi-

one dell'esame professionale e dell'esame professi-
onale superiore

Programma / Management della 
qualità

Formazione 
Coaching
Progetti

Management della qualità

Comunicazione 
Comunicazione

Marketing
Vendita

Servizi
Business Management

ICT
Finanze, Personale
Amministrazione

Centri

D-CH:        F-CH:        I-CH:

      Zurigo
Olten
San Gallo
Zugo

Ginevra
Yverdon
Friborgo

Manno



9 I Centri di InnoPark

I centri della formazione continua sono a Zurigo-Oerlikon per la Svizzera tedesca, a Yverdon-les-Bains per la Svizzera francese e a Manno per la Svizzera italiana.

Sede
Zurigo-Oerlikon
Thurgauerstrasse 40
CH-8050 Zürich-Oerlikon
T +41 (0)52 260 59 59

Centro Olten
Christiane Schneider
Frohburgstrasse 5
CH-4600 Olten
T +41 (0)62 544 17 17

Centro San-Gallo
Iris Lenz
Zürcherstrasse 204 F
CH-9014 San-Gallo
T +41 (0)71 511 22 93
 

Centro Zugo
Christoph Hahn
(dal 3/21 Fredy Tanner)
Dammstrasse 16
CH-6300 Zug
T +41 (0)41 545 99 00

Centro  Zurigo
Martin Geser
Thurgauerstrasse 40
CH-8050 Zürich
T +41 (0)44 577 50 50

 
 
 

 

Centro Yverdon-les-Bains
Jérôme Ruffieux
Y-Parc, Rue Galilée 4
CH-1400 Yverdon-les-Bains
T +41 (0)24 524 20 20

Centro Friborgo
Chloé Corpataux
Blue Factory 
Passage du Cardinal 11
(dal 2/21
Rue Jacques-Gachoud 3)
CH-1700 Fribourg
T +41 (0)26 534 90 83

Centro Ginevra
Jasmine Abarca-Golay
Rue de Lausanne
CH-1201 Genève
T +41 (0)22 301 69 64

Centro Manno
Jorge Ferrà
Tecnopolo Ticino, Stabile Suglio,
Entrata OVEST
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)91 601 12 12

16 I Centri d i InnoPark

St. Gallen
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