
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicato per i media 
 

L’Unione Professionale Svizzera della Carne si prepara per 
il futuro 

 
Zurigo, 23.6.2022 – L’assemblea generale dell’Unione Professionale Svizzera della 
Carne (UPSC) ha approvato i nuovi Statuti dell’UPSC durante la giornata dell’Unione. Si 
è trattato di un passo importante per ristabilire la posizione futura dell’UPSC. In tal 
occasione, Ivo Bischofberger, già Consigliere agli Stati, è stato rieletto all’unanimità nel 
ruolo di Presidente dell’UPSC.   
 
Nell’aprile 2019, il progetto strategico e organizzativo «Avanti» è stato lanciato su mandato del 
Comitato centrale dell’Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC) con l’obiettivo di 
attrezzare i servizi e l’organizzazione dell’Unione per le sfide future. Secondo i risultati del 
progetto durato ben tre anni, in futuro tutti i principali processi strategici dell’UPSC saranno 
raggruppati sotto una gestione comune con le offerte formative, i servizi di consulenza, il lavoro 
associativo e la comunicazione. In cambio, l’ex ABZ di Spiez, sotto forma del nuovo Hotel 
Seaside AG, si concentrerà sui servizi alberghieri e seminari, mentre MT Metzger-Treuhand 
AG sui classici servizi fiduciari. A livello di «milizia», l’Assemblea generale sarà fusa con 
l’Assemblea dei Delegati in un’unica nuova Assemblea dei Delegati al fine di ottenere una 
struttura decisionale più snella. Tale proposta organizzativa è stata approvata dal Comitato 
centrale sulla base di eventi informativi regionali e di un incontro congiunto con i Presidi delle 
associazioni regionali nel corso del 1° semestre 2021. 
 
In termini di personale, il progetto è stato guidato dal membro del Comitato centrale, Bruno de 
Gennaro. Egli ha guidato un gruppo direttivo del progetto che fungeva anche da interfaccia 
con il Comitato centrale. Con Manuel Ruchti è stata coinvolta nel processo anche una persona 
di supporto esterna, pragmatica, orientata agli obiettivi e dal grande bagaglio di esperienze. 
Sono stati quindi creati più sottoprogetti nei seguenti settori: struttura gestionale, offerta e 
organizzazione, servizi di formazione e consulenza, comunicazione, finanze e back office.  
 
Approvazione da parte di tutti 
Gli adeguamenti dovevano inoltre essere riportati nell’organizzazione dell’Unione e registrati 
sotto forma di nuovi Statuti. Questi sono stati approvati sia dal Comitato centrale il 13 ottobre 
2021 sia dall’assemblea generale il 1° maggio 2022. Alla giornata dell’Unione è stata inoltre 
informata sugli sforzi di trasformare la Cooperativa ABZ in Hotel Seaside AG sotto la proprietà 
al 100% della Fondazione Belvédère, e di continuare MT Metzger-Treuhand AG come filiale 
al 100% dell’UPSC nel settore fiduciario classico.   



Aggiornamento dei contratti  
Nella primavera del 2022, tutti i contratti di lavoro dei dipendenti interessati dai cambiamenti 
organizzativi sono stati rivisti. Sono stati inoltre redatti i contratti di collaborazione e di affitto 
con Hotel Seaside AG e con MT Metzger-Treuhand AG in qualità di locatore dei locali per la 
Casa del macellaio. Si sono così create le premesse per la riorganizzazione, in modo che i 
lavori di attuazione possano avviarsi a pieno ritmo. Obiettivo è garantire la riorganizzazione e 
l’unificazione dei servizi dell’Unione a partire dal 1° gennaio 2023 sotto il tetto comune della 
Casa del macellaio nella nuova sede di Dübendorf. 
 
In occasione della giornata dell’Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC), 
l’Assemblea generale ha espresso la piena fiducia nei confronti del Presidente uscente 
dell’UPSC, Ivo Bischofberger. Il già Consigliere agli Stati è stato riconfermato all’unanimità.   
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Il già Consigliere agli Stati Ivo Bischofberger, rieletto 
all’unanimità Presidente dell’UPSC 
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Manuel Ruchti presenta la nuova struttura organizzativa dell’UPSC all’Assemblea dei Delegati 2021. 

Bruno de Gennaro illustra i nuovi Statuti all’Assemblea dei Delegati 2021. 


