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Unione Professionale Svizzera della carne UPSC 
Sihlquai 255 
Casella postale 1977, 8031 Zurigo 
Telefono 044 250 70 60, Fax 044 250 70 61 
info@sff.ch 
www.upsc.ch

CHI SIAMO E COSA VOGLIAMO

L’Unione Professionale Svizzera della carne UPSC è 
l’associazione svizzera dei datori di lavoro del settore della 
trasformazione della carne. Essa s’impegna per ottenere le 
migliori condizioni quadro per i suoi membri. 

L’attività dei nostri membri comprende la macellazione, il 
sezionamento e la trasformazione, per giungere al negozio 
specializzato o al party-service. Circa 24’000 lavoratori ripartiti 
su oltre 1’000 aziende sono al servizio delle consumatrici 
e dei consumatori; grazie a loro la carne prodotta nelle 
aziende agricole viene trasformata in modo ottimale tramite 
una catena di valore aggiunto ben congegnata. Il settore 
svizzero della carne s’impegna per la qualità, la sicurezza ed il 
trattamento rispettoso degli animali.

Le condizioni quadro del settore della carne sono soggette 
a cambiamenti da diversi anni. La pressione costante per la 
razionalizzazione, le disposizioni di legge che cambiano a 
ritmi veloci, gli atteggiamenti mutevoli della nostra società 
verso i consumi e le pretese crescenti dei consumatori 
implicano processi di adattamento continui. Teniamo 
informati i nostri membri e li sosteniamo nell’esecuzione 
delle leggi.

Grazie ad una collaborazione assidua, possiamo offrire ai 
membri dell’Unione dei servizi completi di tipo pratico 
e degli sconti. Le varie istituzioni collaborano tra loro in 
modo costruttivo e si completano a vicenda nell’interesse di 
soluzioni equilibrate per il settore: 

ABZ 
Il centro di formazione per l’economia 
svizzera della carne 

AVS/Cassa pensione
Con noi - per tutta la vita 

MT Metzger-Treuhand AG 
La sua fiduciaria del settore – 
al vostro servizio dal 1914 
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Branchen Versicherung
Assurance des métiers

Assicurazione dei mestieri 
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INTERVENTO INCONDIZIONATO PER 
UN’ECONOMIA CARNEA FORTE

Ci impegniamo per un’economia carnea forte ed un 
artigianato della macelleria prospero, affinché il nostro 
settore possa svolgere le sue importanti funzioni all’interno 
dell’economia nazionale. Rappresentiamo gli interessi dei 
nostri membri nei confronti della politica, dei lavoratori e del 
pubblico. 

Politica: 

Rendiamo possibili soluzioni pratiche a vantaggio dei nostri 
membri grazie ai contatti regolari con

• parlamentari
• uffici federali
• chimici cantonali
• veterinari cantonali 

e con le altre autorità a livello federale e cantonale

Lavoratori: 

Contrattiamo con l’Associazione Svizzera del personale della 
macelleria ASPM il CCL e gli adeguamenti salariali annuali per 
il nostro settore. I nostri membri ricevono:

• consigli regolari concernenti il diritto del lavoro
• consulenza personale in caso di incertezze sul diritto del 

lavoro e controversie

Pubblico: 

La carne è spesso presente nei media. Noi ci impegniamo 
per un’informazione positiva.

• Consulenza ai nostri membri nei contatti con i media
• Stretto contatto con i giornalisti
• Comunicati e conferenze stampa regolari
• Risposte alle domande dei media sulla carne

• Ampia diffusione del giornale dell’Unione «Carne e 
Commestibili». Il giornale bisettimanale viene recapitato 
ai membri e a numerose altre persone interessate 
alle questioni della carne. Esso contiene informazioni 
attuali e approfondimenti sulle tematiche economiche, 
politiche, scientifiche e della formazione. Il giornale 
contiene inoltre informazioni sui prezzi di mercato, sulla 
piazza del mercato e inserzioni che riguardano il settore.

• Divulgazione di informazioni tramite la nostra pagina 
web www.upsc.ch e i media sociali

y   I vantaggi dei membri:

1. Grazie ai nostri invii ai membri, alla newsletter, alle 
manifestazioni ed al „Carne e Commestibili“ lei è 
sempre aggiornato sulle nuove disposizioni.

2. Gli specialisti del nostro segretariato la sostengono 
in caso di difficoltà con i lavoratori o le autorità.

3. Può profittare delle nostre competenze specifiche 
anche nei contatti con i media.

4. Riceve il „Carne e Commestibili“ al prezzo ridotto 
per gli associati (poco più della metà della tariffa 
completa).
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SOSTEGNO AL SUO  
MARKETING

Lo sappiamo tutti: chi non fa pubblicità, muore. Ma le 
campagne pubblicitarie sono costose per le piccole e medie 
imprese. Perciò uniamo le forze ed offriamo ai nostri membri 
un’ampia gamma di strumenti pubblicitari e di decorazione 
per il loro marketing individuale. 
 
 
Materiale pubblicitario per il suo negozio 
specializzato:

• Opuscolo di ricette «buon appetito» (quattro 
pubblicazioni all’anno) con i rispettivi cartelloni

• Ulteriori cartelloni a carattere stagionale e con altri 
soggetti in diversi formati

 
Regali per i clienti e per tutti coloro che potrebbero 
diventarlo:

• I buoni dei macellai
• Calendario del macellaio e altri gadgets

Concorso di qualità

• Concorso di qualità per premiare e promuovere le sue 
migliori specialità  

Sconti presso i nostri partner:

• In qualità di membro UPSC lei ha diritto a sconti 
esclusivi presso i nostri numerosi partner. Che si tratti di 
programmare la sua pagina web oppure di effettuare i 
pagamenti con la carta, noi la informiamo regolarmente 
sulle offerte attrattive.

y   I vantaggi dei membri:

1. Materiale pubblicitario, regali per i clienti e 
manifestazioni sono riservate esclusivamente ai 
nostri membri.

2. In qualità di membro UPSC profitta di sconti 
vantaggiosi presso numerosi fornitori.
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FORMAZIONE E RECLUTAMENTO DI 
NUOVE LEVE

Uno dei compiti centrali dell’UPSC riguarda le nuove leve. 
L’UPSC si preoccupa di coordinare tra loro i vari livelli della 
formazione e del perfezionamento, dalla formazione 
professionale di base fino all’esame di maestria. Tuttavia è 
noto che anche i migliori corsi di formazione non servono 
a nulla se mancano i giovani candidati. Perciò l’UPSC si dà 
parecchio da fare nel reclutamento di nuove leve.

 
Reclutamento di nuove leve:

• www.swissmeatpeople.ch e presenza sui media sociali e 
nei giornali

• Partecipazione alle fiere delle professioni in 
collaborazione con le associazioni regionali 

• Cartelloni, prospetti e Flyer 
• Organizzazione di concorsi per le nuove leve
• Contatti con gli orientatori professionali

Formazione:

• Elaborazione di regolamenti, fogli d’esame ecc.
• Preparazione di strumenti didattici
• Organizzazione di esami 
• Sostegno finanziario ai candidati all’esame professionale 

e all’esame di maestria 
• Coordinazione con le autorità e altre associazioni

y   I vantaggi dei membri:

1. Informazioni sugli ultimi sviluppi e regolamenti
2. Sostegno da parte degli specialisti della nostra 

segreteria in caso di domande e difficoltà 
3. Sconto per i membri sugli strumenti didattici 
4. Sostegno alle manifestazioni per reclutare nuove 

leve
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Centro di formazione per l’economia carnea svizzera ABZ 
Schachenstrasse 43 
Casella postale 422, 3700 Spiez 
Telefono 033 650 81 81, Fax 033 654 41 94 
info@abzspiez.ch 
www.abzspiez.ch

UN INVESTIMENTO NEL PRESENTE E 
NEL FUTURO

L’ABZ di Spiez offre ottimi servizi concernenti l’istruzione, 
i seminari, il SCQ nonché la SS-L per il settore della carne 
ed anche per terzi. Individuale – rapido – personalizzato 
e sorprendente, questo è il motto. Il fatto di aver vinto 
l’elezione del centro congressuale più amato della 
Svizzera ne è la prova. Questa ottima prestazione si deve 
all’infrastruttura ultramoderna per formazioni e seminari, alla 
foresteria “Seeblick” completamente rinnovata, ma anche 
ai collaboratori disponibili e cordiali. L’ABZ è un prestatore 
di servizi per manifestazioni ed eventi di qualsiasi portata e 
durata per l’intero settore. 

Diverso da tutti gli altri 

• Formazione e istruzione*
• Assicurazione della qualità e consulenza in materia 

d’igiene SCQ*
• Sicurezza e salute sul posto di lavoro SS-L*
• Consulenza tecnologica e tecnica*
• Progettazione del futuro per tutti i livelli e le opzioni 

della formazione

Formazione di base

• Corsi interaziendali per i macellai-salumieri e gli 
impiegati del commercio al dettaglio

• Preparazione agli esami di fine-tirocinio per macellai-
salumieri e impiegati del commercio al dettaglio

Aggiornamento

• Preparazione all’esame professionale «Capo/a d’azienda»
• Preparazione all’esame professionale superiore 

«Mastro/a macellaio/a»

Perfezionamento*

• Per professionisti e specialisti che desiderano sviluppare 
le competenze professionali, sociali e metodologiche

Coaching competente

• Produzione della carne
• Trasformazione della carne
• Commercializzazione
• Commercio al dettaglio / Commestibili 

Sostegno completo

• Conduzione della formazione in azienda*
• Pianificazione della carriera*
• Assicurazione della qualità*
• Sviluppo della qualità*
• Consulenza tecnica e tecnologica*
• Istruzione sull’igiene*
• Sicurezza e salute sul posto di lavoro*
• Direzione dei collaboratori*
• Promuovere le competenze & Sviluppare la personalità*

y   I vantaggi dei membri:

* I membri UPSC ottengono questi servizi a condizioni 
di favore! 
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Cassa AVS e pensione dei Macellai 
Wyttenbachstrasse 24 
3000 Berna 22 
Telefono 031 340 60 60, Fax 031 340 60 00 
info@ak34.ch 
www.ahvpkmetzger.ch

CON NOI – PER TUTTA LA VITA 
In qualità di cassa AVS, cassa pensione e cassa di 
compensazione assegni famigliari, ci occupiamo insieme 
della previdenza dei membri dell’Unione Professionale 
Svizzera della carne. La concentrazione dei compiti 
assegnati alle assicurazioni sociali è consolidata da 
tempo. L’amministrazione efficiente e sobria garantisce di 
conseguenza dei costi ridotti.

 
Amministrazione centrale

• AVS / AI / IPG 
• Cassa pensione (2° pilastro)
• Cassa di compensazione per famiglie (in numerosi 

cantoni)

Amministrazione semplice

• Per ordinare le tessere AVS
• In caso di assunzione e di licenziamento dei lavoratori
• Per annunciare gli assegni famigliari
• Per le notifiche salari annuali
Con Partnerweb offriamo ai nostri membri la possibilità di 
effettuare molte operazioni online, senza carta.

Previdenza affidabile

Vecchiaia, decesso, invalidità – Lei e la sua famiglia siete 
assicurati adeguatamente dal punto di vista finanziario?  
I nostri collaboratori sono competenti per le questioni 
che riguardano l’AVS, la cassa pensione ed il 3. pilastro e le 
mostrano eventuali lacune, indicando come colmarle. 

Consulenza individuale, gratuita

• Che lei sia titolare o dipendente: la aiutiamo volentieri 
in tutte le questioni inerenti le assicurazioni sociali. Non 
esiti a chiamarci allo: 031 340 60 60

• In qualità di datore di lavoro profitta di una consulenza 
individuale e gratuita tramite i nostri collaboratori del 
servizio-clienti direttamente presso la sua azienda.

y   I vantaggi dei membri:

I nostri servizi sono riservati esclusivamente ai membri 
dell’Unione. 
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Assicurazione dei mestieri Svizzera  
Sihlquai 255 
Casella postale, 8031 Zurigo 
Telefono 044 267 61 61, Fax 044 261 52 02 
info@branchenversicherung.ch  
www.assicurazionedeimestieri.ch

UNICA COME LEI
Con il nostro marchio «Assicurazione dei mestieri Svizzera» 
(AMS) siamo specializzati nel soddisfare le esigenze 
assicurative del suo settore. Può così beneficiare di soluzioni 
interessanti, moderne e a misura delle sue esigenze. 

In qualità di azienda esperta di dimensioni contenute, 
ci orientiamo interamente alle sue sfide. In altri termini, 
da noi non riceve un’assicurazione qualsiasi, ma la «sua» 
soluzione assicurativa. L’aiutiamo inoltre a evitare infortuni 
e danni materiali con attività di prevenzione mirate. Questa 
lungimiranza torna a vantaggio della sua azienda – e del suo 
budget.

Indipendentemente dal fatto che lei diriga una PMI 
artigianale o tenga le redini di un’azienda industriale, siamo 
al suo fianco in qualità di autentico partner. Siamo lieti di 
illustrarle cosa intendiamo con qualità del servizio «swiss 
made».

Le prestazioni dell‘AMS a colpo d‘occhio

• Prodotti modulari e a misura delle esigenze dei settori 
da noi serviti

• Consulenti ben formati presenti sul posto per i clienti 
commerciali

• Soluzioni di brokeraggio professionali per le aziende 
industriali

• Una cooperativa votata ai suoi membri

y    I vantaggi dei membri:

1. Riaccrediti annuali di premi

2. Una consulenza indipendente da eventuali 
provvigioni e dunque obiettiva

3. Premi in linea con il mercato per coperture 
assicurative ottimali

4. Un‘evasione rapida e poco burocratica delle 
pratiche

5. Un fondo di prevenzione per misure di 
prevenzione danni nelle aziende

6. Fondo per giovani imprenditori

7. Buono per gli esami professionali (1000 franchi)

8. Sostegno del centro di formazione ABZ di Spiez
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MT Metzger-Treuhand AG  
Sede principale 
Ringstrasse 12 
8600 Dübendorf 
Telefono 044 824 31 31, Fax 044 824 31 30 
info@metzgertreu.ch, www.metzgertreuhand.ch, www.
fleischkompetenz.ch

Filiale Ecublens 
Chemin du Croset 7 
1024 Ecublens 
Telefono 021 729 74 45, Fax 021 729 44 10 
www.conseilviande.ch

LA SUA FIDUCIARIA DEI MESTIERI
In qualità di società fiduciaria dell’Unione, la «MT Metzger-
Treuhand AG» offre una consulenza generale completa. Essa 
conosce il settore ed ha confidenza con le problematiche 
dell’economia carnea. Nel pacchetto completo delle 
prestazioni, i suoi clienti possono scegliere i servizi idonei per 
la loro azienda.

Contabilità/Consulenza fiscale

• Registrazione mensile dei movimenti di denaro
• Reporting e confronto con l’anno precedente
• Analisi con dati conformi al settore
• Contatti con i creditori
• Dichiarazioni fiscali, ricorsi ecc.
• Risposte alle notifiche di tassazione
• Consulenza e pianificazione fiscale per persone fisiche  

e giuridiche

Servizio di liquidazione dei salari dall’A alla Z

Consulenze supplementari

• Assistenza in caso di apertura di negozi
• Successioni
• Diritto matrimoniale e di successione (testamenti ecc.)

Consulenze aziendali

• Analisi aziendali
• Controllo delle aziende
• Consulenza sul budget e sulla sostenibilità
• Consulenza di calcolo

Stime

• Perizie e stime di immobili, valore locativo dei locali di 
macellerie e valore di macchinari/inventari di mobilio

• Contratti di locazione su misura e conformi al settore
• Consulenza sul diritto locativo

Fix-Flex-Abo

• Listini dei prezzi di vendita calcolati individualmente per 
ogni impresa tenendo conto dei cambiamenti dei prezzi 
di mercato

• Giornale del club «Fix-Flex-News»
• Riassunto grafico

y   I vantaggi dei membri:

1. Conoscenze approfondite del settore

2. Dati riferiti al settore – possibilità di paragone

3. Consulenza specifica per il settore
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