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EIT.swiss 
Limmatstrasse 63 

8005 Zürich 
044 444 17 17 

www.eitswiss.ch 

 

Protocollo: Assemblea dei delegati EIT.swiss 

Quando: giovedì, 29 aprile 2021 
Dove: da remoto, diretta streaming dal KKL di Lucerna 
Orario: 10:00 - 11:05 
 

PARTECIPANTI 

Membri del comitato, delegati sezionali, delegati con mandato diretto, ospiti e collaboratori del segretariato EIT.swiss. 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Saluto 
Alle 10:00 il presidente di EIT.swiss, Michael Tschirky, dà il benvenuto ai membri del comitato, ai delegati sezionali, ai 
delegati con mandato diretto, agli ospiti e ai collaboratori del segretariato all'assemblea primaverile dei delegati, da 
remoto e trasmessa in diretta dal KKL di Lucerna.  
 
Nel suo discorso, tenuto anche in francese, sottolinea che il comitato avrebbe preferito accogliere i partecipanti di 
persona, ma la situazione pandemica ancora non lo permette. Dopo alcuni dettagli organizzativi in merito alla 
partecipazione da remoto e alle elezioni, arriva alla sua relazione. Accenna alla gioia del comitato circa le revisioni 
statutarie e i cambiamenti di nome attuati dalle sezioni, e tutto questo nonostante la pandemia.  L'associazione ha 
portato avanti a livello nazionale l'implementazione dei nuovi statuti: ad esempio, i dipartimenti del comitato sono 
stati sciolti e sono state istituite le commissioni della gestione, delle finanze e della formazione. Michael Tschirky cita 
anche le debolezze all'interno delle strutture associative venute alla luce nel contesto del progetto "BeGIN" e il ruolo 
delle sezioni in tali progetti. Il tema verrà analizzato dal comitato nel dettaglio assieme alle sezioni nei mesi a venire. 
In chiusura Michael Tschirky coglie l'occasione per spiegare il "SÌ" alla legge sul CO2 ai delegati e ai mandatari diretti. 
Dal punto di vista del comitato sono ora necessarie misure efficaci per contrastare il cambiamento climatico. Viene 
mostrato un breve filmato con voci a favore del "SÌ" a questa legge.  
 
La documentazione per l'assemblea è stata recapitata ai delegati entro il termine stabilito dagli statuti. L'assemblea è 
quindi atta a deliberare. I partecipanti non hanno richiesto alcuna modifica dell'ordine del giorno.    
 
2. Protocollo dell'assemblea dei delegati del 26 novembre 2020 
Il protocollo dell'assemblea dei delegati del 26 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito web e inviato nuovamente 
insieme con la documentazione dell'odierna assemblea.  
 
Il presidente presenta il protocollo per la discussione. I delegati votano tramite formulario, il protocollo viene 
approvato con il 100% dei consensi.  
 
3. Presentazione e accettazione del conto annuale 2020 di EIT.swiss 
Il presidente cede la parola a Herbert Laubscher, capo delle finanze e capo dei servizi EIT.swiss, per l'ordine del giorno 
inerente al conto annuale 2020 di EIT.swiss. 
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Herbert Laubscher presenta un riassunto del conto annuale 2020 che chiude con un utile di CHF 1‘169‘479.- e ricorda 
che è stato considerevolmente influenzato alla pandemia COVID-19, visto che gli eventi non si sono tenuti e che le 
riunioni di comitato e i workshop si sono svolti da remoto.   
 
Il preventivo è stato largamente influenzato anche dal cambiamento del sistema della gestione e fatturazione delle 
licenze dei dati CPN.  Herbert Laubscher spiega le voci più importanti del conto annuale e del bilancio. Le spiegazioni 
dettagliate si trovano nel commento al conto annuale, inviato sotto forma di link insieme con l'invito all'assemblea.  
 
Il conto annuale non dà luogo a domande.  
 
Michael Tschirky ringrazia Herbert Laubscher per la presentazione e per l'uso oculato delle risorse che saranno usate 
per progetti futuri. Il conto annuale 2020 viene messo in votazione tramite formulario; è approvato con il 98% dei 
voti, 2% gli astenuti.  
 
4. Nomina dell'ufficio di revisione 2021 
Secondo l'art. 25 degli statuti EIT.swiss, l'ufficio di revisione è rieletto dall'assemblea dei delegati annualmente.  
 
I delegati approvano la proposta del comitato di rieleggere Ernst & Young SA di Zurigo come ufficio di revisione per la 
revisione del conto annuale 2021 con il 98% dei voti, 2% gli astenuti.  
 
5. Domande 
Nessuna domanda è stata inoltrata.  
 
6. Ricorsi 
Nessun ricorso è stato inoltrato.  
 
7. Varie e scambi  
Successivamente è offerta la possibilità, via diretta streaming o chat, di porre domande o proporre spunti.   
 
Sandro Cangina, EIT.thurgau, chiede quando gli esami scritti della PQ si svolgeranno digitalmente. Alla domanda non 
si può rispondere immediatamente, viene comunque annotata e si provvederà a rispondere per iscritto coinvolgendo 
tutti i presenti.  
Aggiunta: la richiesta al responsabile in seno al reparto formazione professionale, Augusto De Nando, ha portato alla 
seguente risposta: "No, secondo l'OFor 2015 non è previsto e in futuro, dopo la revisione totale delle professioni, sì".  
 
Felix Danuser, EIT.graubünden, non è entusiasta del sondaggio sulla necessità, o meno, dei due nuovi esami di 
professione installatore dirigente e specialista dell'energia che è stato inviato ai soci e alle sezioni. È dell'opinione che 
sarebbe meglio valorizzare l'elettricista capo squadra. Michael Tschirky afferma che la CGQ ci ha riflettuto e 
attualmente si tratta solo di raccogliere le opinioni. Si procederà solo e quando il comitato metterà il tema all'ordine 
del giorno e lo discuterà, sempre che uno o entrambi gli esami risultino necessari.   
  
Werner Grossmann, EIT.zentralschweiz, chiede se sono previsti documenti e altro materiale per il reclutamento degli 
apprendisti. Questi sono già disponibili e possono essere scaricati dal sito EIT.swiss. Il reparto comunicazione di 
EIT.swiss è disponibile per qualsiasi domanda telefonica o per mail (oa@eitswiss.ch).  
 
Didier Guglielmetti, AIET, informa che la sezione ticinese adotterà i nuovi statuti entro fine estate 2021 e cambierà il 
nome in EIT.ticino. Michael Tschirky è contento che la carta geografica delle sezioni si stia completando sempre più e 
che sempre più sezioni adottino il nome/prefisso EIT.  
 
Sandro Cangina, EIT.thurgau, si informa sul calendario dell'OFor2020+. Il presidente della Commissione della 
formazione, Hansjörg Wilde, spiega che l'obiettivo è la rielaborazione delle formazioni di base esistenti. Il processo è 
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iniziato e la domanda per il ticket preliminare per la revisione totale delle formazioni di base inoltrata alla SEFRI. I 
punti cardine vengono definiti in workshop con l'obiettivo di rilevare quali punti necessitano di una revisione e quali 
devono essere aggiunti. L'attuazione è prevista per il 2024/2025. Hansjörg Wilde coglie l'occasione per ringraziare 
tutte le persone coinvolte.   
Aggiunta: Informazione di Patrick Bossard nella chat: il ticket preliminare è stato approvato questa settimana. Inizio 
nel 2024. Informazioni su: eitswiss.ch, Formazione professionale/Progetti.  
 
Ulrich Laufer, EIT.bern e delegato con mandato diretto, chiede cosa succederà ora con lo SmartHomeMobile e se è 
disponibile una valutazione costi/benefici. Michael Tschirky sottolinea che il progetto quadriennale terminerà come 
previsto a maggio e che il rimorchio, senza trattore, è in vendita al prezzo indicativo di CHF 43'000.-. Il comitato ha 
deciso, nella sua riunione del 28 aprile 2021, che per le sezioni il prezzo è trattabile. Tuttavia, si vorrebbe che 
continuasse ad essere utilizzato per lo scopo originale, per esempio per le espoprofessioni. Gli interessati possono 
rivolgersi fino alla fine di maggio 2021 a shm@eitswiss.ch. Lo SmartHomeMobile può ancora essere prenotato fino 
alla fine di maggio presso EIT.swiss.  
 
Werner Grossmann, EIT.zentralschweiz, chiede perché lo SmartHomeMobile viene dimesso. Michael Tschirky 
risponde che già all'inizio la durata del progetto è stata limitata a quattro anni e che i contratti con gli sponsor anche. 
Werner Grossmann fa notare che i documenti inerenti alla promozione delle nuove leve sul sito EIT.swiss non sono 
del tutto aggiornati. Naturalmente si provvede al loro continuo aggiornamento. Per quanto riguarda il proseguimento 
della promozione delle nuove leve dopo lo SmartHomeMobile, è in agenda il rilancio della piattaforma elettricista.ch e 
anche lo SmartHomeMobile dovrebbe - sotto forma di tour virtuali - proseguire.   
Naturalmente la promozione delle nuove leve richiede anche una maggiore cooperazione tra EIT.swiss e le sezioni. Il 
tema dei "Ruoli" con le sezioni sarà trattato durante la conferenza dei presidenti del 26 agosto 2021 a Winterthur; a 
questo proposito un sondaggio sarà svolto in precedenza presso le sezioni.   
 
Sébastien Bonnet, EIT.vaud, chiede se EIT.swiss ha in programma - a causa della pandemia - di venire di nuovo 
incontro per quello che concerne le quote associative. Al momento non è previsto nulla, il comitato è comunque 
disposto a prendere in considerazione a tempo debito la questione. 
 
Markus Herren, EIT.bern, si informa sullo stato attuale della campagna pubblicitaria EIT.swiss 2021-2023. Michael 
Tschirky cita che l'idea era quella di presentare lo spot all'odierna assemblea, purtroppo si sono dovuti apportare degli 
ultimi ritocchi. Lo spot TV sarà diffuso a partire dal 10 maggio 2021 su diversi canali, i soci saranno informati sulle date 
e gli orari di diffusione.  
 
Didier Guglielmetti, AIET, porge i complimenti per la nuova rivista associativa. Trova che il formato, i contenuti e i temi 
siano molto ben riusciti. Trova che certe traduzioni potrebbero essere migliorate. Anche qui Michael Tschirky assicura 
che la qualità viene sempre migliorata, non da ultimo grazie alla creazione di due posti di lavoro per le traduzioni 
presso il segretariato.  
 
Martin Schlegel, EIT.zentralschweiz, trova triste che dei circa 120 delegati, oggi se ne siano presentati solo 65, visto 
che oltretutto il viaggio non è necessario.  
 
Michael Tschirky è lieto che oggi, nonostante la situazione particolare, abbia potuto aver luogo uno scambio vivace e 
ringrazia i partecipanti per i loro feedback.  
 
Non viene posta alcuna ulteriore domanda. Il presidente chiude la discussione e la parte ufficiale dell'assemblea dei 
delegati. Segnala gli eventi entranti: l'assemblea generale del 25 giugno 2021 (da remoto, dal KKL di Lucerna), la 
conferenza dei presidenti a Winterthur del 26 agosto 2021, gli EuroSkills a Graz dal 22 al 26 settembre 2021 e 
l'assemblea autunnale dei delegati del 25 novembre 2021 a Zurigo. Spera che gli incontri di agosto e novembre si 
possano svolgere senza grandi restrizioni.  
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Michael Tschirky porge a tutti i suoi migliori auguri di ogni bene e, soprattutto, di buona salute.  
 
 
 
Per il protocollo: 
 
 
 
 
 
Michael Tschirky Eva Bachmann 
Presidente Direzione 
 
18 maggio 2021 / eb 
 
 


