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1 PREFAZIONE, PROSPETTIVA E RINGRAZIAMENTI

2021: grande flessibilità nel programma
L’anno 2021 è stato fortemente influen-
zato dalle condizioni quadro che i cam-
biamenti degli ultimi anni hanno por-
tato con sé per il mercato del lavoro e 
per InnoPark. Durante i mesi invernali 
abbiamo ulteriormente sviluppato, su 
strutture consolidate, ulteriori unità di 
formazione e coaching online affinché i 
nostri partecipanti potessero beneficiar- 
ne, al fine di migliorare continuamente le 
loro competenze professionali e sociali, in 
conformità con le esigenze del mercato 
del lavoro 4.0. 

Verso la fine dell’estate, InnoPark ha 
nuovamente esteso la propria offerta 
formativa erogandola sia in presenza che 
online. Questa forma mista offre ai nostri 
partecipanti, nel caso di corsi in presenza 
come, ad esempio, la certificazione 
IPMA-D di gestione del progetto, di poter 
continuare a fare rete tra loro; mentre i 
corsi online consentono loro di rispar-
miare tempo di viaggio e sperimentare 
diversi metodi di apprendimento. Questa 
combinazione è stata ben accolta dai par-
tecipanti e in futuro rimarrà la forma per 
l’erogazione del nostro programma di 
formazione continua.

Sedi: centri di formazione innovativi 
secondo New Work
Affinché i partecipanti potessero vivere 
un’esperienza migliore presso InnoPark, 
nel 2021 è stato importante adeguare gli 
spazi e gli ambienti di alcuni centri. Men-
tre i trasferimenti a Ginevra e Friborgo 
hanno avuto luogo all’interno della città 
in locali all’avanguardia, i centri di Yver-
don e Zugo sono stati trasferiti a Losanna 
e Baar. Per molti partecipanti provenienti 
dalla Svizzera romanda, poter frequen-
tare la formazione nel centro di Losanna, 
che si trova vicino alla stazione ferrovia-
ria, riduce il tempo di viaggio. Anche nella 
sede di Baar, i partecipanti beneficiano 
del cambiamento. Poiché la formazione e 
il lavoro di progetto si svolgono ora nello 
stesso luogo, gli effetti di rete tra i nostri 
clienti aumentano. Inoltre, entrambe le 

sedi offrono un concetto di sala innova-
tivo ed in conformità con gli standard di 
New Work. Si è immersi nel mondo del- 
la montagna, che visualizza il viaggio a 
InnoPark. In questo modo, il programma 
apre gli occhi su nuovi percorsi professio- 
nali e aiuta a farsi strada efficacemente 
verso nuovi orizzonti di lavoro, con uno 
zaino di competenze rinnovate.

Cambiamenti nel Consiglio di ammini- 
strazione
Nel 2021, oltre al cambio di sede, presso 
InnoPark c’è stato anche un cambio di 
gestione. Coerentemente con le nostre 
strutture aziendali e con il proseguimento 
dei cambiamenti interni, il precedente 
Consiglio di amministrazione ha trasfe-
rito il suo mandato a quattro dipendenti 
di lunga data al fine di continuare a con-
tribuire al successo dell’azienda sotto 
forma di un Advisory Board. Il nuovo 
Consiglio di amministrazione è composto 
dal precedente Vice-direttore generale 
Martin Geser in qualità di Presidente del 
Consiglio di amministrazione, dai due Di-
rettori regionali, Jéròme Ruffieux (Centro 
Losanna) e Iris Lenz (Centro San Gallo) e 
da Lioudmila Thalmann, che, oltre al suo 
ruolo di Direttrice generale, ricopre ora 
anche quello di Delegata del Consiglio di 
amministrazione. L’Advisory Board vede 
questo passaggio come una conseguenza 
coerente del cambiamento interno: la ge-
stione strategica dell’azienda è affidata 
alle persone che l’hanno plasmata con 
successo nell’arco degli anni, in modo 
operativo e sempre in contatto con i 
clienti. Per questo motivo, il nuovo Con-
siglio di amministrazione prosegue sulla 
rotta prescelta e lavora per ottimizzare e 

mantenere continuamente la qualità dei 
servizi di InnoPark ad un alto livello.

Risultati chiave delle nostre attività quo-
tidiane
Oltre ad aumentare il tasso di reinseri-
mento ad un ottimo 70%, i risultati di 
questo corso sono anche la certificazione 
secondo IN-Qualis:2018 e ISO21001:2018 
nonché il conseguimento del certificato 
«Great Place to Work». Poiché siamo 
convinti che il successo dei nostri par-
tecipanti dipenda in larga misura anche 
da dipendenti motivati, è stato avviato 
in questo senso, un processo di certi-
ficazione indipendente, ottenendo un 
eccellente 5° posto come miglior datore 
di lavoro svizzero nel settore delle PMI. 
Oltre a questi risultati soddisfacenti, sia- 
mo stati anche in grado di acquisire ul-
teriori mandati con il marchio InnoHub in 
tutte le categorie di prodotti. Con un fo-
cus sulla prevenzione alla disoccupazione, 
si sta quindi avviando il lancio di InnoHub 
in tutte le regioni del Paese.

Ringraziamento
Ringraziamo tutti i dipendenti di InnoPark 
Svizzera SA per il risultato aziendale po-
sitivo ottenuto nel 2021 e per il loro im-
pegno. Un ringraziamento particolare va 
alla SECO, ai Cantoni, agli uffici regionali 
di collocamento (URC), agli uffici delle Mi-
sure Attive (UMA) e dei servizi logistici 
per l’approntamento dei provvedimenti 
inerenti al mercato del lavoro (LPML), 
ai servizi AI e sociali nonché alle nostre 
partnership commerciali, che ci con-
sentono di influenzare positivamente il 
mercato del lavoro svizzero con le nostre 
attività.

Martin Geser
Presidente del Consiglio di amministra-
zione

Lioudmila Thalmann
Amministratore delegato

Premessa 3
InnoPark: un luogo di incontro dove nasce l’innovazione e si promuovono le carriere.



4 PML: fatti e cifre 2021

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.

2.1 Offerta della formazione nella Svizzera italiana 

2 PML: FATTI E CIFRE 2021

Obiettivo: Reintegrazione nel mercato del lavoro

Sostegno al 
Rientro sul 
Mercato di 

Lavoro

44%

Gestione 
Progetti

56%

Svizzera 
tedesca

301

Svizzera 
francese

447

Svizzera 
italiana

109,5

Giornate di formazione continua nella Svizzera italiana Numero di giorni di formazione continua per regione

2.2 Giornate di formazione continua

   857,5 Giorni di formazione    205 Certificazioni IPMA

In totale, i partecipanti hanno frequentato 857,5 giorni di formazione e hanno beneficiato di una serie di corsi con particolare 
attenzione alla gestione dei progetti, tra cui la certificazione IPMA, le competenze sociali, l’idoneità all’occupabilità e compe-
tenze imprenditoriali.
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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, FR) 24%  Losanna (VD, BE, VS, NE, SO, ZH)
 8%  San Gallo (SG, TG, AI, AR) 11%  Ginevra (GE, VD, VS)
12%  Regione Svizzera centrale 15%  Friborgo (FR, BE, BL)
          (ZG, SZ, NW, LU) 
 9%  Zurigo (SZ, 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 2021 quasi tutti i cantoni sono stati inseriti nell’elenco delle autorità 
di assegnazione.

2.4 Panoramica dei centri

Centri  Numero totale Programma 2021 Inizio di un nuovo Quota di 
  di partecipanti concluso lavoro reinserimento in %

Zurigo  74 58 43 74%

Regione Svizzera centrale 94 68 45 66%

San Gallo 69 59 46 78%

Olten  70 56 42 75%

Manno  96 76 50 66%

Losanna 203 157 105 67%

Ginevra  92 69 47 68%

Friborgo 120 92 62 67%

InnoPark Totale 818 635 440* 70%

100% = 818 partecipanti

* di cui 63 liberi professionisti

Svizzera 
italiana

12%

Svizzera 
francese

50%

Svizzera 
tedesca

38%



6 PML: fatti e cifre 2021

2.5 Tasso di reinserimento per età

Nel 2021 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 70%.

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 
5,3 su 6 la soddisfazione dei partecipanti è rimasta elevata nel 2021.

[Punti]

2013 20152014 2016 2017 2018

[Tasso di reinserimento]

< 29 > 6030 – 39 40 – 49 50 – 59

[Numero partecipanti]23 33209 208162

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

2019 2020

52%

78%
76%

68%
67%

[Fascia d’età]

2021

4.7

5

5.2 5.2 5.2
5.3 5.3 5.3

5.2

[Anno]
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3.1 Partecipanti ADL

Il numero di partecipanti asse- 
gnati dai servizi sociali, dalle 
assicurazioni per l’invalidità, 
dalle aziende e da altre isti-
tuzioni è aumentato brusca-
mente dal 2013 al 2018. È poi 
rimasto costante e ha mostrato 
una forte crescita nel 2020 e 
nel 2021. Nel 2021 la crescita è 
stata pari al 28% e corrisponde 
a una quota del 25% del totale 
dei partecipanti vigilati nel 
corso dell’esercizio.

[Partecipanti]

2013 20152014 2016 2017 2018

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 2021
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4.1 Bilancio (in franchi svizzeri)
  
Attivi (CHF) 31.12.2021 31.12.2020

Attivo circolante Liquidità
Cassa 1 191.75 1 191.75
Banca 1 789 553.10 1 187 048.67
Totale liquidità 1 790 744.85 1 188 240.42
Crediti da forniture e prestazioni 240 778.70 56 778.65 
 
Altri crediti a breve termine
Conto Corrente SECO 151 168.15 911 890.49
Totale diritti di credito a breve termine 151 168.15 911 890.49
Ratei e risconti 41 258.30 45 555.75

Totale attivo circolante 2 223 950.00 2 202 465.31 
 
Capitale fisso  
Attività finanziarie restanti (cauzione del canone di locazione) 235 853.37 161 479.62
Immobilizzazioni materiali mobili 0.00 2 600.00
Totale capitale fisso 235 853.37 164 079.62
  
Totale attivi 2 459 803.37 2 366 544.93

Passivi (CHF) 31.12.2021 31.12.2020

Capitale di terzi a breve termine 
Debiti da forniture e prestazioni 353 287.13 252 408.31

Altri debiti a breve termine:
verso terzi 0.00 16 109.95
versi gli azionisti 11 738.46 11 608.46
Assicurazioni sociali 0.00 171 934.80

Debiti a breve termine 150 000.00 198 938.25
Accantonamento 462 040.00 339 565.15
Totale capitale proprio 977 065.59 990 564.92 
 
Capitale proprio  
Capitale Azionario 100 000.00 100 000.00
Riserva di utile legale 50 000.00 50 000.00
Riserva utili volontaria 1 100 000.00 847 500.00
Utile a nuovo 156 590.01 83 268.20
Profitto annuo 141 980.57 335 021.81
Titoli azionari propri -65 832.80 -39 810.00
Totale capitale proprio 1 482 737.78 1 375 980.01
  
Totale passivi 2 459 803.37 2 366 544.93

4 RAPPORTO FINANZIARIO
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4.2 Conto economico (in franchi svizzeri)

Reddito Operativo  2021 2020

Ricavi MA
Ricavi SECO  6 478 208.15 6 046 236.17
Totae ricavi MA 6 478 208.15 6 046 236.17
 
Ricavi
Ricavi generali 2 038 466.65 1 384 950.75
Totale ricavi 2 038 466.65 1 384 950.75
 
Total reddito operativo 8 516 674.80 7 431 186.92

Prestazione percepite 1 324 425.60 816 687.75

Costi per il personale
Costi per il personale 3 819 403.05 3 373 082.40
Onorari docenti 279 791.25 303 070.30
Onorari Consiglio d’amministrazione 44 513.75 93 814.45
Onorari Comitato di esperti 130 384.70 0.00
Assicurazioni sociali 584 002.70 515 233.40
Prestazione percepite 61 926.60 49 946.51
Totale costi per il personale 4 920 022.05 4 335 147.06
   
Altri costi operativi
Costi locazione 756 435.28 809 259.20
Manutenzioni e riparazioni 140 064.07 34 425.34
Assicurazioni e altri costi 25 001.48 17 277.61
Costi amministrativi 215 907.38 187 831.34
Costi IT e comunicazione  504 959.41 366 964.31
Costi pubblicità 145 437.46 64 909.53
Altri costi operativi  297 417.98 226 512.53
Totale altri costi operativi 2 085 223.06 1 707 179.86
   
Margine operative lordo (MOL) 187 004.09 572 172.25
Ammortamento 2 600.00 1 382.15
Margine lordo aziendale  184 404.09 570 790.10

Costi finanziari
Ricavi finanziari -2 445.75 -1 022.70
Guardagni realizzati sul cambio 22.23 296.66
Costi / ricavi realizzati 0.00 -42.25
Totale costi finanziari -2 423.52 -768.29

Risultato aziendale (EBT)  181 980.57 570 021.81

Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili 0.00 -150 000.00
Totale 0.00 -150 000.00

Profitto annuale al netto delle imposte 181 980.57 420 021.81
Imposte dirette -40 000.00 -85 000.00
Profitto annuale 141 980.57 335 021.81
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4.3 Allegato al bilancio ed al conto economico (in franchi svizzeri)

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.

 31.12.2021 31.12.2020

Impegni nei confronti di istituti di previdenza 149 151.15 126 798.75

Accantonamenti

Numero di quote proprie detenute dall’azienda stessa 
e dati relativi al loro acquisto e alla loro cessione
Saldo iniziale al  1.1.2021 7 000 0
Acquisti 11 000 9 000
Vendite 9 000 2 000
Saldo finale al 31.12.2021 9 000 7 000

Le spese di acquisto per i titoli azionari propri verranno dedotte dal capitale proprio.

Nel corso dell’esercizio 2021 le vendite di azioni sono state effettuate alle seguenti quotazioni: CHF 5.20, 10.00 und 8.13
Nel corso dell’esercizio 2021 gli acquisti di azioni sono stati effettuati alle seguenti quotazioni: CHF 4.80, 10.00 und 5.20
Nel corso dell’esercizio 2020 le vendite di azioni sono state effettuate alle seguenti quotazioni: CHF 4.41, 4.50 und 5.90
Nel corso dell’esercizio 2020 gli acquisti di azioni sono stati effettuati alle seguenti quotazioni: CHF 4.41 und 5.90

Attività di leasing non contabilizzate e altri obblighi con durata residua superiore a 1 anno
Rumox: fotocopiatrici 18 524.40 46 311.00
Green:  data center (rack) 0.00 16 155.00
Totale 18 524.40 62 466.00

Vincoli di locazione a lungo termine
Contratto d’affitto Genf 80 256.00 130 944.00
Contratto d’affitto Airgate 550 025.00 814 037.00
Contratto d’affitto Baar 582 866.55 0.00
Contratto d’affitto Lausanne 899 640.00 0.00
Totale 2 112 787.55 944 981.00
  
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’importo massimo ammonta a 6 543 888.85 6 311 195.85
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Ricavo straordinario non di competenza
Creazione di un accantonamento per i contributi del datore di lavoro 0.00 150 000.00
Totale 0.00 150 000.00

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio (in franchi svizzeri) 2021 2020

Utilizzo dell’utile di bilancio
Riporto dell’utile 156 590.01 83 268.20
Utile annuale 141 980.57 335 021.81
Utile di bilancio disponibile 298 570.58 418 290.01

Dividendo 10% (escl. azioni proprie) -50 000.00 -9 199.80

Destinazione alla riserva volontaria -240 000.00 -252 500.00
Riporto nel nuovo conto economico 8’570.58 156 590.21



12 Informazioni d’impresa

Management della qualità e del risichio
Nell’anno in esame, InnoPark Svizzera SA 
è stata certificata secondo le norme ISO 
21001:2018 e IN-Qualis:2018. Quest’ul-
timo standard è quello prescritto per 
tutte le misure del mercato del lavoro, 
che regola i rapporti tra partecipanti, or-
ganizzazioni e aziende, nelle aspettative 
degli enti assegnanti.
ISO 21001:2018 è uno standard internazio- 
nale che definisce i requisiti di base per 
i servizi di apprendimento e i fornitori di 
servizi di apprendimento nell’istruzione e 
nella formazione.

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

Corporate Governance
Il 1° luglio 2021 il Consiglio di ammini- 
strazione ha adottato nuovi principi di 
Corporate Governance.

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, comu-
nicazione vicina ai collaboratori, inco- 
raggiamento all’iniziativa individuale, 
risultati e qualità nonché garanzia di un 
posto di lavoro moderno e di uno scambio 
stimolante 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.

ISO 21001

IQNet

IN-Qualis:2018
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6 RAPPORTO DELL’ORGANO DI REVISIONE
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7 ORGANIGRAMMA

Privato e societario

Jorge Ferrà

Jasmine Abarca-Golay

Fredy Tanner

Florian Sorg

Clienti di diritto pubblico e 
grandi organizzazioni

Chloé Corpataux

Christiane Schneider-Ritscher

Ursula Santner

Programma / Management 
della qualità

Formazione 
Coaching
Progetti

Management della qualità

Comunicazione

Comunicazione
Marketing
Vendita

Servizi

Business Management
ICT

Finanze, Personale
Amministrazione

Centri

D-CH:
Zurigo
Olten
San Gallo
Baar

F-CH:
Ginevra
Losanna
Friborgo

I-CH:
Manno

Consiglio di amministrazione

Dr. Martin Geser (Presidente)
Iris Lenz (Vice-Presidente)

Jérôme Ruffieux (Vice-Presidente)
Lioudmila Thalmann (Delegato del Consiglio di  

Amministrazione)

Direzione

Lioudmila Thalmann 
(incl. gestione dei rischi/IKS)

Advisory Board

Dr. Heidi Pfister-Ineichen
Herbert Mattle

Dr. Marie-Françoise Perruchoud- 
Massy
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I centri della formazione continua sono a Zurigo-Oerlikon per la Svizzera tedesca, a Losanna 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 St.Gallen
T +41 (0)71 511 22 93
 

Centro Regione Svizzera 
centrale
Fredy Tanner
Altgasse 63
CH-6340 Baar
T +41 (0)41 545 99 00

Centro Zurigo
Ursula Santner
Thurgauerstrasse 40
CH-8050 Zürich-Oerlikon
T +41 (0)44 577 50 50

 
 
 

 
Centro Losanna
Jérôme Ruffieux
Rue de Petit-Chêne 38
CH-1003 Lausanne
T +41 (0)24 524 20 20

Centro Friborgo
Chloé Corpataux
Rue Jacques-Gachoud 3
CH-1700 Fribourg
T +41 (0)26 534 90 83

Centro Ginevra
Jasmine Abarca-Golay
Rue de Lausanne 44
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 11

16 I Centri di InnoPark


