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Una ricetta per il successo negli anni grazie a 
tre pilastri essenziali

Corsi dal taglio pratico, formatori e coach 

esperti ed una collaborazione con autorità e 

attori della sfera economica solidificatasi negli 

anni, costituiscono le fondamenta essenziali 

del successo di InnoPark. I nostri partecipanti 

beneficiano così di una formazione continua di 

cui ha bisogno il mercato. Il nostro tasso di 

successo, conferma l'efficacia del nostro 

concetto: in tutte le fasce d'età e regioni 

abbiamo raggiunto un tasso di reintegrazione 

delle persone in cerca di lavoro del 70%.

InnoPark detiene un mandato della SECO. 

Tuttavia, le decisioni relative alle misure di 

diritto del lavoro sono sempre più di 

competenza dei Cantoni. Di conseguenza, ci 

stiamo impegnando a collaborare con loro, 

nonché con le autorità e le istituzioni. 

Vogliamo che la nostra offerta formativa sia 

adeguata alle loro specifiche esigenze e 

rispondente alle peculiarità del mercato del 

lavoro delle diverse regioni e cantoni. 

InnoPark è chiamata a stare al passo con il 

mercato per poter continuare ad avere 

successo. L’anno scorso abbiamo promosso 

interventi che hanno snellito le nostre 

strutture: i nostri direttori di centro, punto di 

contatto diretto per i nostri partecipanti, sono 

maggiormente coinvolti nello sviluppo dei 

programmi e dei processi, sono loro a 

conoscere le specificità locali del mercato del 

lavoro. Come auspicato da partecipanti e 

clienti, i nostri corsi hanno una struttura 

modulare e risultano così più flessibili e in 

grado di rispondere alle esigenze e ai desideri 

tanto dei clienti privati, quanto di quelli 

istituzionali. La vicinanza ai nostri clienti, 

assicurata dagli otto centri di formazione 

distribuiti nelle tre regioni linguistiche del 

Paese, fa di noi un’opzione irrinunciabile. I 

centri offrono corsi di formazione continua 

regionali nelle tre lingue nazionali e in 

inglese. Inoltre, le brevi distanze di accesso 

contribuiscono alla protezione dell’ambiente.

Banca dati professionale per la ricerca 
avanzata di esperti
Molteplici sono anche i vantaggi offerti dalla 

nostra nuova funzione di ricerca InnoExperts.

Una banca dati di lavoratori qualificati che 

mette in collegamento i nostri partecipanti alla 

ricerca di un’occupazione, con le aziende che 

stanno cercando collaboratori. L'accesso a 

professionisti altamente qualificati non è 

l'unico vantaggio di questo strumento. Grazie 

alle competenze umane e professionali 

acquisite presso InnoPark, i professionisti sono 

anche preparati per il mercato del lavoro 4.0 e 

sono immediatamente disponibili. Quest’anno 

intendiamo promuovere con maggiore enfasi 

la piattaforma InnoExperts nell’economia. Chi 

vuole evitare la disoccupazione, continua a 

formarsi lungo tutto l’arco della vita. 

L’«employability», ossia l’idoneità al mercato 

del lavoro, richiede un allenamento costante. 

Proprio come per la forma fisica, chi si ferma è 

perduto. Gli attuali programmi di InnoPark 

offrono l’opportunità di rimanere in contatto 

con il mercato del lavoro 4.0. Consultate le 

nostre offerte su www.innopark.ch oppure 

richiedete informazioni scrivendo a 

segreteria@innopark.ch. Chiunque voglia 

valutare la propria idoneità al mercato del 

lavoro o senta la necessità di un cambiamento, 

sul nostro sito web può trovare il test 

“InnoFuture” che gli permetterà di valutare la 

propria situazione professionale o di valutare 

se un coaching possa essere indicato. I nostri 

esperti supportano i dipendenti e le persone in 

cerca di lavoro nella selezione di corsi di 

aggiornamento ad hoc e li aiutano a sviluppare 

un piano di carriera adeguato al mercato. 

InnoPark ha sostenuto diverse migliaia di 

candidati nel loro reinserimento nel mondo del 

lavoro.

Prospettive

Le conseguenze del coronavirus (Covid-19) e il 

confinamento deciso dal Consiglio federale 

hanno avuto un impatto anche sulla nostra 

azienda. In osservanza delle corrispondenti 

norme di sicurezza sanitaria, siamo stati 

soprattutto un luogo di incontro “virtuale”. 

Dopo l’allentamento delle misure da parte del 

Consiglio federale non torneremo ai vecchi 

metodi collaudati, ma adegueremo la nostra 

offerta alle nuove esigenze e circostanze 

dell’era post-coronavirus. 

InnoPark: un luogo di incontro dove nasce l’innovazione e si promuovono le carriere. 
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Offerte su misura

InnoPark: un luogo di incontro

Più tempo per l’accompagnamento grazie al 
Blended Learning

Il Covid-19 ha modificato il nostro mondo del 

lavoro e della formazione continua. Questa 

evoluzione è destinata a continuare anche in 

futuro. Durante il periodo di confinamento 

(lock-down), i nostri partecipanti in cerca di 

lavoro sono stati sostenuti e hanno seguito le 

nostre attività esclusivamente online. 

Un’esperienza di cui faremo tesoro. Il futuro 

della formazione per adulti sarà improntato al 

Blended Learning, una modalità che coniuga 

sapientemente e-learning e insegnamento in 

presenza. In questo modo i partecipanti ai 

nostri corsi saranno formati in linea con le 

esigenze dell’economia 4.0. Il Blended 

Learning ci permetterà di dedicare più tempo 

per l’accompagnamento individuale: i nostri 

coach in loco, rappresentano un elemento 

chiave essenziale del loro successo 

professionale e personale.

Ampliamento della nostra gamma di servizi 

In futuro offriremo sempre più opportunità di 

formazione su misura a privati e aziende. 

Anche in questo caso, l'attenzione 

metodologica si concentrerà 

sull’apprendimento misto (Blended Learning). 

Inoltre, sosterremo e rafforzeremo i 

professionisti offrendo loro un'ampia gamma 

di servizi per aiutarli ad acquisire e mantenere 

la loro occupabilità.

Ringraziamenti
Ringraziamo i membri del Consiglio di 

amministrazione, la direzione, i direttori dei 

centri, i responsabili del portafoglio progetti e 

tutti i collaboratori per il positivo risultato 

aziendale del 2019. Un ringraziamento 

particolare vada anche alla SECO, ai Cantoni, 

agli uffici UMA, uffici URC, all'AI e ai servizi 

sociali, nonché ai nostri formatori, coach e 

partner commerciali.

Dr. Heidi Pister-Ineichen

Presidente del Consiglio di amministrazione

Lioudmila Thalmann 

Direttrice generale
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2.2	 Giorni di formazione

15 000	 Giorni per patecipanti

129 Certificazioni IPMA

2.1	 Offerta della formazione nella Svizzera italiana

2  PML: fatti e cifre 2019

2 giorni 

    2 giorni

   1 giorno

1 giorno

   1 giorno

Focus	Employability

Marketing di se stessi 

Atelier di Assessment delle Competenze 

Costruire e ampliare la propria rete di contatti 

Ricerca d'impiego attiva con Lego Serious Play®    

Personal Branding 

Gestione Progetti     5 giorni

Focus	Gestione Progetto

Gestione Progetti
My Time
G.R.O.W. Strategie di coaching per il lavoro

5 giorni
1 giorno
1 giorno

Percorso base

Dal 2019 InnoPark offre anche dei programmi di minore durata destinati a diversi cantoni. È inoltre possibile adattare su 

base individuale formazioni, corsi, workshop e coaching. Il project management fornisce una preziosa base pratica per successivi 

sviluppi della propria carriera.

17%

Competenze 
imprenditoriali

17%

Competenze per-
sonali e sociali

31%

Employability
Fitness

14%
Gestione progetto

16%
Corsi d'introduzione

1 giorno

1 giorno

Linkedin for the Future

Creazione siti web

Pitch Lab 2 giorni

2 giorni

2 giorni

2 giorni

2 giorni

2 giorni

2 giorni

1 giorno

Atelier di preparazione certificazione IPMA

Pitch Lab

Marketing e Strategia d'Impresa

Innovation & Risk Management

Business Plan

Proprietà Intellettuale: Marchi e Brevetti

Creazione siti web

Percorso base

Percorso facoltativo

Percorso
facoltativo

Welcome Day
Lavoro individuale

& di gruppo
Attivazione di
progetto RML

Verifica
mensile

individuale

Progetto di sostegno al Rientro nel Mercato del Lavoro (RML)
Processo individuale di attivazione

Coaching
trimestrale
individuale

Coaching
individuale

I nostri partecipanti hanno frequentato un totale di 15'000 giorni di 
formazione in ambito dell' «Employability Fitness», delle 
competenze personali, sociali, imprenditoriali e della gestione 
progetto, inclusa la certificazione IPMA.
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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	
8%Olten (AG, BE, BL, BS, SO)  

Svizzera francese

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

2.4	 Panoramica dei centri

Centri	   Numero totale pp Programma	2019	 Inizi di un nuovo
lavoro	 finito	

Quota di
reinserimento in %

Centro Zurigo 91  71  51  72%

Centro Zugo  66  43  32  74%

Centro San Gallo  63  43  34  79%

Centro Olten  61  40  29  73%

Centro Manno  93  71  48  68%

Centro Yverdon-les-Bains  196  138  80  58%

Centro Ginevra  81  56  44  79%

Centro Friborgo  97  82  61  74%

InnoPark	Totale	 748	 544	 379*	 70%

100%	=	748	Partecipanti

* di cui 72 liberi professionisti

Svizzera
italiana

13%

Svizzera
francese
50%

Svizzera tedesca 

38%

8% San Gallo (SG, TG, AI/AR)  11%  Ginevra (GE, VD, VS)

9%  Zugo (ZG, LU, SZ, GL, NW/OW) 13% Friborgo (FR, BE)

12%  Zurigo (SH, AG, ZH)

Svizzera italiana

13%  Manno (TI, GR)

InnoPark opera a livello nazionale. Oltre l’opportunità di scambio 

interpersonale e networking, offriamo ai nostri partecipanti una copertura delle 

lingue nazionali e della lingua inglese per alcuni moduli formativi.

Nel 2019 quasi tutti i cantoni sono stati inseriti nell'elenco delle autorità di 

assegnazione.
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2.5	 Tasso di reinserimento per età

Nel 2019 InnoPark ha sviluppato programmi finalizzati a integrare con successo il personale altamente qualificato alla ricerca di un 

impiego. Rispetto all’anno precedente, InnoPark ha registrato un aumento del 40 % del numero delle persone altamente 

qualificate alla ricerca di un impiego. La percentuale media di reinserimento professionale si attesta al 70 %.

2.6	 Soddisfazione dei clienti

I nostri clienti consigliano i nostri servizi. Nel 2019, con una media di 5.3 punti su un massimo possibile di 6, il grado di soddisfazione... 
dei partecipanti ai corsi si è attestato allo stesso livello dell’anno precedente. La soddisfazione dei clienti è quindi rimasta ad alti livelli. 

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

[Punti]

2013 20152014 2016 2017 2018 2019

4.7

5

5.2 5.2 5.2
5.3 5.3

[Tasso di reinserimento]

< 29 > 6030 – 39 40 – 49 50 – 59 [Fascia d'età]

[Numero partecipanti]
17

48

169
185

125

82% 76%
72%

65%

58%
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0% 
Svizzera italiana

71%
Svizzera tedesca

29%
Svizzera
francese

3.1	Partecipanti ADL

Il numero di partecipanti assegnati dai servizi 

sociali, dall'assicurazione invalidità, dalle 

imprese e da altre istituzioni è aumentato 

notevolmente dal 2013 al 2018. 2018. Da 

allora è rimasto costante raggiungendo quota 

146 partecipanti nel 2019, il che corrisponde al 

16% del numero totale dei partecipanti 

dell'esercizio.
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2013 20152014 2016 2017 2018 2019

22

30

40

64

94

143

146

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 2019

53%
Programma

Inglese - PML 
cantonale

18%
PML - Cantonali,
InnoSwisStart

29% 
AI,Servizi 

sociali.



31.12.2019	 31.12.2018

Attivo circolante

Liquidità

Cassa  3 333  4 121

Banca  189 696  1 661 814

Totale Liquidità	 193	029	 1	665	935

Crediti da forniture e prestazioni 215	438	 133	255

Altri crediti a breve termine

Conto Corrente SECO 1 293 051  1 185 978

Altri crediti a breve termine 0  102 280

Totale diritti di credito a breve termine 1	293	051	 1	288	258

Ratei e risconti 202	294	 25	525

1	903	812	 3	112	973 Totale attivo circolante	

Capitale fisso	

Attività finanziarie restanti (cauzione del canone di locazione) 171 451  126 878

Immobilizzazioni materiali mobili 3 982  2 119

Totale capitale fisso 175	433	 128	997

Totale attivi 2	079	245	 3	241	970

Passivi	(CHF)	 31.12.2019	 31.12.2018

Capitale di terzi a breve termine

Debiti da forniture e prestazioni 209 011  198 595

Altri debiti a breve termine: Assicurazioni sociali

Previdenza sociale 314 452  196 951

Pagamenti anticipati SECO 0  1 490 475

Debiti a breve termine 82 054  126 742

Accantonamento  383 060  441 425

Totale capitale di terzi a breve termine 988	577	 2	454	188

Capitale proprio	

Capitale Azionario 100 000  100 000

Riserva di utile legale 50 000  50 000

Riserva utili volontaria 647 500  447 500

Utile a nuovo  4 677  562

Pofitto annuo 288 491  209 815

Titoli azionari propri 0  -20 095

Totale capitale proprio 1	090	668	 787	782

Totale passivi 2	079	245	 3	241	970

8  Rapporto finanziario

4  Rapporto finanziario

4.1	 Bilancio (in franchi svizzeri, arrotondato al franco)

Attivi (CHF)
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4.2	 Conto economico (in franchi svizzeri, arrotondato al franco) 

Reddito Operativo	 	2019	 2018

Ricavi MA

Ricavi SECO 6 395 405  6 197 275

Totale ricavi MA 6	395	405	 6	197	275

Ricavi

Ricavi generali 1 748 335  1 370 080

Ricavi 1	748	335	 1	370	080

Totale reddito operativo 8	143	740	 7	567	355

Prestazione percepite 789	758	 799	213

Costi per il personale

Costi per il personale 3	792	665  3 557 216

Onorari docenti 287 176  256 570

Onorari Consigilo d’amministrazione 137 039  88 629

Assicurazioni sociali 766 569  617 409

Altri costi per il personale 44 924  35 314

Prestazioni percepite 0  10 560

Totale costi per il personale 5	028	373	 4	565	698

Altri Costi Operativi

Costi locazione 857 957  781 101

Manutenzioni e riparazioni 14 974  19 037

Assicurazioni e altri costi 24 033  19 157

Costi amministrativi 236 514  284 996

Costi IT e Comunicazione 452 360  643 675

Costi pubblicità 77 221  57 664

Altri costi operativi 276 049  128 209

Totale altri costi operativi 1	939	108	 1	933	839

Margine operativo lordo (MOL)	 386	501	 268	605

Ammortamento 2 379  318

Margine lordo aziendale 384	122	 268	287

Costi finanziari

Ricavi finanziari -1 002 -4 062

Guardagni realizzati sul cambio  277  2 589

Costi /-ricavi realizzati 5 844  1 001

5	119	 -472

Risultato aziendale (EBT) 389	241	 267	815

Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili. 100	007  0

Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili. -151	113 0

-51	106 0

Profitto annuale al netto delle imposte 338 135  267 815

Imposte dirette -49 644 -58 000

Profitto annuale 288	491	 209	815
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4.3	 Allegato al bilancio ed al conto economico (in franchi svizzeri, arrotondato al franco)

■  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

Gli onorari dei formatori che ci sono stati fatturati tramite una persona giuridica, vengono ora registrati come prestazioni percepite. Di 

conseguenza la struttura dell’anno precedente è stata adattata.

Numero di posti tempo pieno

Sia nell’esercizio 2019 che in quello precedente, la media annuale del numero di posti a tempo pieno non è stata superiore a 50.

31.12.2019	 31.12.2018

Impegni nei confronti di istituti di previdenza 164 697  119 271

Accantonamenti

Numero di quote proprie detenute dall’azienda stessa

e dati relativi al loro acquisto e alla loro cessione 

Saldo iniziale al 1.1.2019  6 000  9 000

Acquisti  16 000  12 000

Vendite  22 000  15 000

Saldo finale al 31.12.2019  0  6 000

acquisti di azioni sono stati effettuati alle seguenti quotazioni: 3.41, 3.34 e 3.29.

Nel corso dell’esercizio commerciale 2019 le vendite di azioni sono state effettuate a quota CHF 4.41.

Nel 2018 le vendite sono state effettuate alle seguenti quotazioni: 3.34 e 3.41.

Attività di leasing non contabilizzate e altri obblighi con durata residua superiore a 1 anno

■ Rumox: Fotocopiatrici 56 610  102 725

■ Green: data center (rack) 31 250 0

87 860	 102 725

Vincoli di locazione a lungo termine

■ Contratto d’affitto Ginevra 181 632  232 320

■ Contratto d’affitto Airgate 1 088 829  0

1	270	461	 232 320

Totale degli attivi utilizzati a copertura dei propri obblighi
L’intera garanzia offerta dalla Segreteria di Stato dell’Economia funge da garanzia per il nostro 

credito in conto corrente. 

L’importo massimo ammonta a: 6	374	375	 6	392	375

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 descritti i 

principi di valutazione essenziali applicati che non sono prescritti dalla Legge.
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Ricavo straordinario non di competenza

Liquidazione di un accantonamento rif. a un caso giuridico 100 008  0

Costo straordinario non di competenza

Costo per casi giuridici 51 113  0

Creazione di un accantonamento per casi giuridici 100 000  0

151 113  0

Eventi sostanziali successivi alla data di riferimento del bilancio

Le conseguenze della pandemia da COVID-19 («coronavirus») possono ripercuotersi negativamente sull’attività commerciale e quindi sui 

risultati relativi all’esercizio 2020. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione valuta come positivo lo stato delle risorse finanziarie; la capacità 

di InnoPark Svizzera SA di portare avanti le proprie attività risulta quindi garantita.

Viste le misure varate dal Consiglio federale al fine di contrastare il coronavirus, in particolare con riferimento all’art. 6b par. 1 lett. b 

dell’Ordinanza 2 COVID-19, l’assemblea generale si è tenuta il 25 maggio 2020 in forma scritta e senza partecipazione da parte degli 

azionisti (si veda: Ufficio federale di giustizia, FAQ, Coronavirus e assemblee generali, n° 1, n° 2, n° 9 e n° 10).

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio (in franchi svizzeri, arrotondata a un franco) 2019	 2018

Utilizzo dell’utile di bilancio

Riporto dell’utile  4 677  562

Utile annuale 288 491  209 815

Utile di bilancio disponibile 293	168	 210	377

Dividendo 10% (anno precedente 6.1%)  -10 000 -5 700

Destinazione alla riserva volontaria -200 000 -200 000

Riporto nel nuovo conto economico 83	168	 4	677
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5  Informazioni d’impresa

Management della qualità e del rischio 

InnoPark Svizzera SA è certificata secondo le 

norme ISO 9001:2015, SVOAM 2010 e ISO 

29990:2010. Quest’ultima norma 

internazionale elencata definisce i requisiti 

di base per i servizi di apprendimento e i 

fornitori di servizi di apprendimento 

nell’ambito dell’istruzione e della 

formazione. Con queste certificazioni, 

InnoPark SA ha ampliato il suo sistema di 

management in relazione all’istruzione ed il 

continuo miglioramento del sistema di 

leadership, dei processi e dei servizi. I 

potenziali rischi vengo monitorati attraverso 

il management dei rischi ed il sistema 

interno di controllo (IKS/SIC).

Il 20 febbraio 2015, il Consiglio di 

amministrazione ha emanato i principi di 

conduzione dell’azienda.

Corporate governance
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6  Rapporto dell’organo di revisione
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8  Mandati del Consiglio di amministrazione
e della Direzione

7  Organigramma

Organigramma | Mandati  15

Gruppi di Pilotaggio

Organo operativo

L. Thalmann (Lead)
I. Lenz

J. Ruffieux

Privato e societario

J. Ferrà (Lead)
C. Schneider-Ritscher

C. Hahn
Training Manager 

Clienti di diritto pubblico e 
grandi organizzazioni

M. Geser (Lead)
M. Lehmann

J. Abarca

Consiglio di amministrazione
Dr.	Heidi	Pfister-Ineichen, Presidente    Herbert	Mattle, Vice-Presidente 

Dr.	Marie-Françoise	Perruchoud-Massy,	membro

Centri

I-CH:D-CH:
Zurigo

F-CH:
Ginevra Manno

Olten  Yverdon
 San Gallo  Friborgo

Zugo

Programma/	Management 
della qualità

Formazione
Coaching
Progetti

Comunicazione

Comunicazione
Marketing 
Vendita

Servizi

Assistente alla direzione
IT

Finanze, personale
Amministrazione

Direzione
Lioudmila	 Thalmann, Direttrice generale (incl. gestione del rischio/IKS) 

Martin	Geser,	Vice-direttore generale

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 amministrazione)

■  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
amministrazione)

■  SI Chemin de la Lisière 8, Lausanne (Presidente del Consiglio di
amministrazione)

■  Swiss Quality & Peer Review AG, Bern (Membro del Consiglio di
amministrazione)

■  veb.ch Schweizerischer Verband der Dipl. Experten in Rechnungslegung und

Controlling und der Inhaber des eidg. Fachausweises in Finanz-  und

Rechnungswesen, Zürich (Presidente)

■  Verein für die höheren Prüfungen in Rechnungs-

wesen 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)

■  Conseil de l’organisation du territoire – COTER

(Membro di questa commissione, extraparlamentare

federale)

Lioudmila	Thalmann

■  veb.ch, Zürich

Docente e responsabile del corso

■  Membro della commissione di esperti per la

direzione dell'esame professionale e dell'esame

professionale superiore



San Gallo

ZurigoOlten

Yverdon-les-Bains

Friborgo

Manno

Ginevra

Zugo
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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

Zürich-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 St. Gallen

T +41 (0)71 511 22 93

Centro	Zugo 

Christoph Hahn 

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 Ginevra

Jasmine Abarca-Golay

Rue de Lausanne

CH-1201 Genève

T +41 (0)22 301 69 64

Centro Friborgo

Chloé Corpataux

Blue Factory

Passage du Cardinal 11 

CH-1700 Fribourg

T +41 (0)26 534 90 82

Centro	Yverdon-les-Bains 

Jérôme Ruffieux

Y-Parc, Rue Galilée 4

CH-1400 Yverdon-les-Bains

T +41 (0)24 524 20 20

Centro	Manno

Jorge Ferrà

Tecnopolo Ticino

Stabile Suglio, Entrata Ovest 

Via Cantonale 18

CH-6928 Manno

T +41 (0)91 601 12 11
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