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UN’ORGANIZZAZIONE FEDERALISTA
L’Unione Svizzera dei Fiduciari FIDUCIARI|SUISSE è stata fondata nel 1963 ed
è suddivisa in 12 sezioni. Le sezioni hanno un riferimento geografico regionale
ed agiscono autonomamente a livello locale, coprono l’intero territorio svizzero
ed annoverano ad oggi oltre 2’100 membri fra singoli professionisti ed aziende.
Le società fiduciarie affiliate all’Associazione danno lavoro ad oltre 8’000
collaboratori, che offrono a loro volta consulenza a più di 350’000 PMI, le quali a
loro volta occupano circa 1,7 milioni di collaboratori. A queste notevoli cifre si aggiunge un altrettanto
cospicuo numero di clienti privati.
L’Associazione promuove lo scambio di esperienze tra i membri, riunisce gli interessi comuni e li
rappresenta verso i terzi.
FIDUCIARI|SUISSE è una delle più importanti organizzazioni professionali e di rappresentanza per le
PMI e per la clientela privata in Svizzera.
1982-2022 – Il 40° DELLA SEZIONE TICINO
FIDUCIARI|SUISSE, Unione Svizzera dei Fiduciari Sezione Ticino, è stata fondata a Lugano il 29
settembre1982 da 16 membri. Oggi a FIDUCIARI|SUISSE Sezione Ticino sono affiliati oltre 90 membri
qualificati.
L’accettazione quale membro FIDUCIARI|SUISSE è legata a criteri di selezione severi, e deve inoltre
soddisfare i presupposti necessari per praticare la professione di fiduciario nel Canton Ticino, e
possedere la relativa autorizzazione secondo la Lfid, qualora attivi professionalmente in Ticino. È
naturalmente considerata anche l’integrità personale e la credibilità delle fiduciarie interessate, nonché
la qualificazione e l’esperienza professionale del fiduciario.
MEMBRI QUALIFICATI ED ELEVATE ESIGENZE QUALITATIVE
I membri FIDUCIARI|SUISSE sono esperti consulenti fiduciari sia per le PMI che per i privati.
Come indicato, la qualità dei membri è sottoposta a criteri molto rigidi. Conoscenza del settore fiduciario,
esperienza professionale ed integrità caratterizzano i membri di FIDUCIARI|SUISSE, rendendoli degni
della massima fiducia. Un impegno personale importante e la massima discrezione sono i tratti
fondamentali che cementano la relazione con il cliente.
FIDUCIARI|SUISSE dispone di regole deontologiche proprie. Una commissione deontologica esamina
e valuta eventuali violazioni professionali. FIDUCIARI| SUISSE ha definito principi uniformi applicabili
alla professione, che consentono di assicurare la qualità, creare un clima di fiducia e promuovere la
lealtà tra i membri delle sezioni.
L’organismo di autodisciplina OAD FIDUCIARI|SUISSE è l’unico del settore fiduciario. Previsto dalla
Legge sul riciclaggio di denaro per tutti gli intermediari finanziari, l’OAD di FIDUCIARI|SUISSE è
costituito al momento da oltre 400 iscritti, suddivisi tra membri e società di audid accreditate. La fiducia,
la serietà, l’integrità e un’affermata competenza sono le qualità indissolubili dell’attività fiduciaria in
genere.
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UNA FORMAZIONE MIRATA
Una formazione solida per favorire i giovani talenti.
FIDUCIARI|SUISSE ed i propri membri si impegnano da vari decenni in favore di una formazione
professionale di qualità. La scuola svizzera per fiduciari STS (Schweizerische Treuhänder Schule) e
l’Istituto fiduciario svizzero STI (Schweizerisches Treuhand-Institut) sono entrambi istituzioni di
FIDUCIARI|SUISSE. Le sezioni romande di FIDUCIARI|SUISSE collaborano strattamente con l’institut
de formation du Centre Patronal, in qualità di soci della Formation FIDUCIAIRE|SUISSE Romandie Sàrl.
FIDUCIARI|SUISSE partecipa inoltre attivamente all’«Organizzazione per la formazione commerciale
di fiduciario e di fiduciario immobiliare» (OFCF). La formazione commerciale di base, seguita dalla
formazione per impiegati del settore fiduciario unitamente agli esami di impiegato fiduciario, l’attestato
federale di fiduciario e la formazione di esperto fiduciario diplomato federale sono i fondamenti della
riuscita di una carriera nel settore.
Per promuovere la formazione professionale superiore in ambito fiduciario, nel Canton Ticino, si è creata
un importante collaborazione, promossa in particolare da FIDUCIARI|SUISSE Sezione Ticino, fra
SUPSI, Kaleidos Fachhochschule Schweiz e STI. Questo ha permesso al Centro competenze tributarie
della SUPSI, in collaborazione con il Centro Studi Villa Negroni (CSVN), di proporre la nuova formazione
TREX per la preparazione agli esami federali di Esperto fiduciario.
L’obiettivo di questa formazione è quello di promuovere la professione del “fiduciario” anche in lingua
italiana. Ai partecipanti viene offerto un programma formativo interdisciplinare, basato su quello che si
svolge con successo presso lo STI da oltre un decennio, che combina fra l’altro materie contabili, fiscali,
di revisione e di pratica giuridica con moduli dedicati alla consulenza in ambito fiduciario ed economico,
che preparano in maniera ottimale lo studente per gli esami federali.
La nuova offerta formativa consente, per la prima volta in Ticino ed in lingua italiana, di concludere una
preparazione agli esami federali di Esperto fiduciario.
UNA FORMAZIONE CONTINUA PERMANENTE
Restare aggiornati ed al passo con i tempi.
La conoscenza è la chiave del successo. Conoscenze tecniche fondamentali, esperienze professionali
e formazione permanente, sono i soli garanti di un «know how» credibile. I membri di
FIDUCIARI|SUISSE devono dimostrare una spiccata predisposizione alla formazione continua,
assicurando in tal modo di ottemperare ai disposti del regolamento concernente il perfezionamento
professionale nonché di incrementare il loro grado di professionalità ed esperienza.
La nostra Associazione è dunque in prima linea nel proporre momenti formativi per i propri membri,
assicurandosi che gli stessi siano disciplinati nello svolgere la propria formazione continua obbligatoria,
come da regolamento, e che possano dunque garantire il marchio di qualità che FIDUCIARI|SUISSE
esprime.
FIDUCIARI|SUISSE Sezione Ticino collabora con il Centro competenze tributarie della SUPSI e con
l'Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie (IFPF), presso il Centro Studi Villa Negroni (CSVN).
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UN IMPEGNO AUTENTICO
Un’Associazione solida per la difesa degli interessi comuni.
FIDUCIARI|SUISSE intrattiene buone relazioni con i partner professionali e mantiene stretti contatti con
istituti finanziari, autorità, mondo politico e commerciale, datori di lavoro ed associazioni imprenditoriali.
Trasparenza, lealtà ed un solido impegno a favore degli interessi comuni dei membri, sono criteri
fondamentali per FIDUCIARI|SUISSE. Assicuriamo il futuro dell’Associazione attraverso un’offerta di
servizi diversificati di cui possono beneficiare tutti i membri.
FIDUCIARI|SUISSE Sezione Ticino è membro della Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari
(FTAF) che unisce le sei Associazioni di categoria presenti nel Cantone. Lo scopo della Federazione,
pur nel quadro dell’autonomia delle singole Associazioni, si individua soprattutto nel coordinamento e
nella promozione di attività che abbiano rilevanza in più ambiti, nonché nel difendere interessi comuni.
OBIETTIVI PRIORITARI
Dare e ricevere sono la garanzia dell’esistenza di un’Associazione vincente.
I membri di FIDUCIARI|SUISSE offrono una consulenza competente e completa. Assumono
responsabilità e forniscono prestazioni qualificate ai propri clienti. I servizi fiduciari hanno sempre come
obiettivo quello di creare valore per le PMI e per la clientela privata.
L’Associazione è impegnata nelle procedure di consultazione in ambito legislativo, nella formazione di
base e in quella continua, così come nell’assicurazione della qualità.
Creare valore e promuovere una situazione “win win” improntata alla partnership, questo è il nostro
impegno e l’obiettivo primario di FIDUCIARI|SUISSE.
Serietà, integrità, discrezione e comprovate competenze e conoscenze professionali, sono condizioni
imprescindibili per la nostra professione e per i membri di FIDUCIARI|SUISSE.
Valori fondamentali che ci permettono di affiancare in Ticino, da 40 anni, i nostri clienti, con
professionalità, affidabilità e spirito d’intraprendenza.
Franco Pozzi
Presidente Sezione Ticino
Segretariato
FIDUCIARI | SUISSE Sezione Ticino
Casella postale 78
6814 Cadempino-Lugano
Tel.: 091 960 21 00
segretariato@fiduciarisuisse-ti.ch
fiduciarisuisse-ti.ch
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