
Obiettivi 
L’unione fa la forza –
uniti e forti sul cammino del successo.



Chi siamo? Siamo l’Associazione svizzera padronale di categoria delle 
ditte di commercio,di produzione e di servizi del settore del 
metallo e della tecnica agricola.  
 
Sosteniamo i nostri associati nelle questioni tecniche e legate 
alla gestione aziendale. 

Ci impegniamo a favore di un’economia liberale che tuteli nel 
contempo la grande responsabilità sociale che devono 
assumersi le piccole e medie imprese (PMI).
 

Obiettivi L’obiettivo principale è il successo dei nostri associati. 
Fissando questa priorità creiamo le condizioni che 
 permettono di garantire un forte futuro per il settore. 
 

Presenza sul mercato Ci impegniamo in modo mirato nei settori della politica, 
dell’economia, della formazione e della tecnica. 

Assicuriamo un’aperta e intensa comunicazione sia 
 all’interno che all’esterno dell’Associazione.  
 
Integriamo i nostri soci nell’attività dell’Associazione. 
 

Offerte di prestazioni La nostra offerta di prestazioni risponde in maniera specifica 
ai bisogni dei nostri associati nei vari settori professionali e 
tecnici. L’obiettivo principale dell’Associazione è fornire in 
modo ottimale le prestazioni richieste dagli associati. 

Nel quadro della formazione e del perfezionamento assu-
miamo un ruolo determinante nella promozione specifica 
delle singole professioni del settore. 

Garantiamo ai nostri associati delle vantaggiose condizioni 
nelle assicurazioni sociali e nella previdenza professionale. 

 

L’unione fa la forza –
uniti e forti sul cammino del successo.



Partenariato sociale In collaborazione con i nostri partners sociali creiamo un 
clima di collaborazione e fiducia garantendo il rispetto ed il 
riconoscimento reciproco.  
Condizioni di lavoro sicure e moderne costituiscono il 
fondamento per una sana gestione aziendale. 
 

Associati Grazie a degli associati sempre aggiornati che si impegnano 
attivamente nelle questioni tecniche, settoriali,della forma-
zione e del perfezionamento, l’AM Suisse rafforza la sua 
posizione a tutti livelli. 
 

Ambiente Proponiamo tecnologie e prodotti moderni nonché rispettosi 
della natura e dell’ambiente. 
 
Ci impegniamo a promuovere l’utilizzazione equilibrata delle 
risorse e un’eliminazione ecologica di tutti i rifiuti. 
 

Organizzazione Creiamo condizioni organizzative e strutturali che 
 permettono di difendere gli interessi degli associati e dei 
raggruppamenti professionali svizzeri e regionali de  
nostro settore. Siamo aperti a ogni nuova collaborazione. 
 
Tutte le attività dell’Associazione sono basate sulla combina-
zione equilibrata di un sistema di lavoro di volontariato in 
collaborazione con un segretariato centrale gestito da 
professionisti. 
 

Finanze Le nostre prestazioni di base sono finanziate tramite quote 
sociali versate dai nostri membri. Mentre le prestazioni di 
servizio richieste individualmente dall’associato sono 
fatturate secondo il principio causale. Un buon autofinanzia-
mento e la costituzione di riserve garantiscono l’indipen-
denza finanziaria dell’Associazione. 
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