
L’accesso sicuro al mondo imprenditoriale. I futuri diplomati/e in economia aziendale nel 
ramo dell’automobile sono imprenditori nati / imprenditrici nate. Queste persone sono 
interessate a dirigere un moderno autosalone con tutti i relativi servizi e si assumono 
volentieri le responsabilità. 

Gestiscono i vari reparti quali Finanze, Compravendita di veicoli (nuovi e d’occasione), 
Servizio clienti, Officina, Compravendita di ricambi e Amministrazione.

Sono desiderose di imparare gli strumenti necessari per sviluppare strategie realizzabili 
e di acquisire il know-how necessario per riconoscere e sfruttare il potenziale di mercato.

In questo settore professionale si tratta di definire le strategie aziendali, gestire le finanze 
e il controlling, posizionare prodotti e servizi sul mercato dell’auto, nonché dirigere i pro-
cessi dell’autosalone.

Queste persone sono in grado di formulare i requisiti posti dall’infrastruttura informatica, 
redigere capitolati d’oneri per l’azienda e svolgere valutazioni.

Stabiliscono la necessaria struttura e organizzazione per il calcolo della performance di 
mercato nei settori commercio di auto, riparazione di auto, gestione di ricambi e acces-
sori, stazioni di rifornimento e noleggio auto.

In breve: una vera e propria mansione direttiva.

Diplomato in economia aziendale /  
Diplomata in economia aziendale nel ramo dell’automobile

>



Presupposti  
e condizioni di ammissione

È ammesso all’esame finale chi:
a) è in possesso di un attestato federale professionale nel

settore dell’automobile o un diploma equivalente;
b) è in grado di dimostrare di aver svolto, dopo aver ottenuto

un attestato professionale nel settore dell’automobile, 
due anni di esperienza professionale in un’azienda che 
opera nel ramo dell’auto;

c) ha concluso i necessari moduli o è in possesso degli 
attestati di equivalenza.

È imperativo il tempestivo versamento delle tasse d’esame

Durata: quattro semestri per chi lavora

Titolo: «Diplomato in economia aziendale nel ramo 
dell’automobile» / «Diplomata in economia aziendale nel 
ramo dell’automobile»

Informazioni e sede dei corsi: I luoghi di formazione e le 
informazioni aggiornate sono disponibili sul sito web 
dell’UPSA all’indirizzo www.agvs-upsa.ch, «Formazione 
professionale», «Formazione professionale superiore».

Informazioni dettagliate sulla  
formazione continua vengono fornite,  
anche telefonicamente, dall’Unione  
professionale svizzera dell’automobile 
(UPSA).

Panoramica dei campi di 
 competenza / moduli

La formazione continua comprende 9 moduli

UPSA / AGVS
Wölflistrasse 5, Casella postale 64, 3000 Berna 22
Telefono 031 307 15 15, Fax 031 307 15 16
info@agvs-upsa.ch, www.agvs-upsa.ch 

FORMAZIONE CONTINUA – Diplomato in economia aziendale /  
Diplomata in economia aziendale nel ramo dell’automobile

1 Gestione aziendale
2 Economia politica
3 Project & IT-Management
4 Gestione finanziaria
5 Calcolo della performance di mercato, 
 logistica, marketing
6 Gestione e conduzione del personale, 
 competenze sociali
7 Gestione dell’organizzazione e della 
 qualità
8 Gestione delle infrastrutture e dei rischi
9 Diritto
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