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Unione Svizzera dei Fiduciari

CI IMPEGNAMO AT TIVAMENTE PER VOI
FIDUCIARI | SUISSE è la più importante associazione in ambito fiduciario a livello svizzero,
che raggruppa fiduciari attivi nella consulenza a PMI ed a clientela privata. L’associazione con
le sue attività, si prefigge i 5 obiettivi seguenti.
• Rappresentanza di interessi:
	FIDUCIARI | SUISSE, quale associazione
di categoria, rappresenta gli interessi dei
suoi oltre 2‘000 membri in ambito politico,
economico e nei confronti dell’amministrazione
a livello federale.

• Formazione di base e formazione
continua:
FIDUCIARI | SUISSE mette a disposizione
dei propri membri un’ampia offerta sia
di formazione di base che di formazione
continua.

• Scambio di esperienze:
FIDUCIARI | SUISSE realizza una rete di scambi
di esperienze ed informa i propri membri
regolarmente al riguardo dello sviluppo politico
del settore.

• Prestazioni:
FIDUCIARI | SUISSE sostiene i propri 
membri attraverso prestazioni concrete
e pratici strumenti di lavoro nel contesto
della prassi professionale.

• Promozione e crescita:
FIDUCIARI | SUISSE sostiene i propri
membri favorendo un’adeguata formazione,
un costante sviluppo professionale ed
impegnandosi parimenti per la creazione
di adeguate condizioni lavorative e di politica
economica.

• Punto di riferimento:
FIDUCIARI | SUISSE si mette a disposizione
quale partner competente nell’ambito di
questioni riguardanti il settore fiduciario nei
confronti della clientela dei propri membri,
dei media e delle autorità.

CONDIZIONI PER UN’ADESIONE
CONDIZIONI PER UN’ADESIONE Q UALE MEMBRO IMPRESA:
• Iscrizione a registro di commercio con
• Adempimento delle condizioni di membro
scopo principale in ambito fiduciario.
individuale per il rappresentante del membro
• Copertura assicurativa di responsabilità
impresa.
civile.
• Presenza di un numero adeguato di
• Presenza di un rappresentante qualificato
responsabili di mandato qualificati, in
quale titolare dell’impresa, socio, oppure
rapporto al numero di collaboratori
quadro dirigente con almeno il diritto di firma
occupati nell’impresa.
collettivo a due.
CONDIZIONI PER UN’ADESIONE QUALE RAPPRESENTANTE:
• Svolgimento dell’attività principale quale
oppure dell’attestato professionale federale
fiduciario.
di fiduciario o di un’altra formazione
• Esercizio dell’attività quale proprietario,
equivalente.
associato o collaboratore dirigente nell’im• Buona reputazione comprovata da un
presa rappresentata con almeno la facoltà
estratto del casellario giudiziale federale,
di firma o la procura collettiva a due. Pratica
come pure assenza di carenza beni mediante
professionale nel settore fiduciario in Svizzera
presentazione di una certificazione
o nel Liechtenstein di almeno 5 anni prima
da parte dell’Ufficio esecuzione competente.
dell’ammissione.
• Fornire una dichiarazione attestante
• Titolarità di un diploma di perito fiduciario,
l’assenza di procedimenti penali ed ammidi perito fiscale, di esperto contabile o di
nistrativi, in relazione all’attività professionale
esperto diplomato in finanza e controlling,
svolta.
CONDIZIONI PER UN’ADESIONE QUALE MEMBRO INDIVIDUALE
• Perito fiduciario diplomato, perito fiscale
• Licenza, master o dottorato universitario
diplomato, esperto contabile diplomato
in economia o diritto, oppure formazione
esperto diplomato in finanza e controlling.
equivalente.
• Fiduciario con attestato professionale
federale, specialista in finanza e contabilità
con attestato federale.
Deve essere inoltre assicurato in ogni momento un alto grado di competenza nel settore, affidabilità
ed un’adeguata offerta di prestazioni di qualità a favore delle PMI e della clientela privata.

L’appartenenza a FIDUCIARI | SUISSE rappresenta per le
fiduciarie un segno di alto grado di qualità.

I NOSTRI PARTNER – I VOSTRI VANTAGGI
Attraverso un’adesione a FIDUCIARI | SUISSE potete approfittare di diverse condizioni di
favore in più ambiti. I rapporti di collaborazione con i nostri partner riguardano principalmente
i settori collegati all’attività fiduciaria, con obiettivi comuni, che possono essere raggiunti
grazie a tale network.

PA R T N E R D I A M A N T E

INFONIQA
Infoniqa ist ein führender Komplettanbieter von betriebswirtschaftlichen Lösungen für Personalabrechnung-, HCM-, ERP- und Treuhand-Software sowie Services und BPO-Dienstleistungen im DACHMarkt. Fair, menschlich, erfahren und pragmatisch sorgen wir dafür, dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft
konzentrieren können. Mit Infoniqa behalten Sie die Kontrolle über die Buchhaltung ihrer Mandanten,
digitalisieren den Austausch, automatisieren Prozesse und steigern sowohl ihre als auch die Effizienz
ihrer Mandanten.

Situazione partner al 05.04.2022 Per le informazioni attualizzate, vedi www.fiduciarisuisse.ch

PA R T N E R O R O

ABACUS BUSINESS SOFT WARE
L’azienda di Software ABACUS Research SA, sviluppa da oltre trent’anni soluzioni informatiche
aziendali per le PMI.
TAXWARE
Tale applicazione permette di rispondere in modo dinamico ed immediato a tutta una serie di domande
in ambito fiscale e di p
 ianificazione finanziaria. Quali nuovi membri di FIDUCIARI | SUISSE potete
approfittare di una formazione g
 ratuita nell’utilizzo di tale programma.
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PA R T N E R A R G E N TO

AXA WINTERTHUR
I membri di FIDUCIARI | SUISSE ottengono uno sconto del 20% sulla copertura assicurativa di
responsabilità civile ed un ulteriore 10% di sconto annuo per i premi dell’assicurazione RC per gli
organi societari, come pure per le assicurazioni danni patrimoniali.
COMATIC
Il Business Software ideale per i fiduciari e i loro clienti. In qualità di f iduciari, la collaborazione con
i vostri mandanti diventa, con il software per fiduciari di Comatic, semplice come un gioco. I soci
ricevono il 20% di sconto sulle licenze Comatic. comatic.ch.
IBC INSURANCE BROKING AND CONSULTING AG
Die IBC Insurance Broking and Consulting AG bietet den TREUHAND|SUISSE-Mitgliedern in allen Bereichen
eine massgeschneiderte Versicherungslösung, welche die Risiken im gewünschten Rahmen abdeckt. Dabei
profitieren die Mitglieder von speziell ausgearbeiteten Rahmenverträgen und Dienstleistungen.
LYRECO
Dai classici articoli d’ufficio agli articoli promozionali e di stampa professionali fino agli snack, al
caffè della Nespresso, ai dispositivi di protezione individuale, agli articoli di igiene e ai vasti servizi di
logistica – Lyreco vi propone un’ampia offerta da un solo fornitore a condizioni speciali. In particolare,
approfitterete di prezzi netti attraenti per delle cartucce toner HP così come di un’offerta creata esclusivamente per soddisfare i vostri bisogni. A great working day. Delivered.
RN IT UNIT AG
Gestite ora il vostro ambiente IT nel nostro centro di calcolo svizzero. Saremo il vostro partner
anche per telefonia e comunicazione.
In veste di nuovi clienti e membri di FIDUCIARI | SUISSE beneficerete di un’analisi gratuita del vostro
ambiente ICT. Affidateci la gestione e la manutenzione dei vostri principali strumenti di lavoro e
potrete concentrarvi sul vostro core business.
SER VERBASE AG
ServerBase AG betreibt Ihre komplette IT in der eigenen hochsicheren Schweizer Cloud, sodass
Sie sich vollumfänglich auf Ihre Kernkompetenz fokussieren können. Dank unserer langjährigen
Erfahrung in der Treuhandbranche können Sie auf einen zuverlässigen und kompetenten Partner
zählen. Als Mitglied von TREUHAND|SUISSE profitieren Sie von unseren Spezialkonditionen.
SWICA
In quantoassicuratore a 360 gradi contro le malattie e gli infortuni, SWICA garantisce un’ampia
coperturae un’approfondita consulenza ai suoi assicurati. Partecipate al programma bonus BENEVITA e
beneficiate di interessanti sconti sui premi su assicurazioni complementari selezionate.
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PA R T N E R A R G E N TO

SWICA
In quantoassicuratore a 360 gradi contro le malattie e gli infortuni, SWICA garantisce un’ampia
coperturae un’approfondita consulenza ai suoi assicurati. Partecipate al programma bonus BENEVITA e
beneficiate di interessanti sconti sui premi su assicurazioni complementari selezionate.
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PA R T N E R B R O N ZO

ACCOUNTO
Accounto rende la tua società fiduciaria adatta per il futuro. Come fa Accounto a farlo? Il software innovativo
fiduciario all-in-one di Accounto si basa sull‘intelligenza artificiale, il che significa che il lavoro di contabilità
che richiede molto tempo (ad esempio i pagamenti di contabilità fornitori) può essere completamente automatizzato. Ciò significa che puoi assumere più mandati nello stesso periodo e creare un‘esperienza cliente
digitale senza precedenti. Ma cosa è il meglio? Il software di Accounto non sostiene alcuna installazione
iniziale o costi di licenza annuali.
ADEON
Un sistema di gestione documentale (DMS) è la base per una digitalizzazione di successo e per processi
efficienti, sicuri e conformi alla legge. adeon conosce le esigenze del settore fiduciario e offre soluzioni
ampiamente collaudate. I membri di FIDUCIARI|SUISSE beneficiano di sconti sulle licenze software. www.
adeon.ch (solamente in tedesco).
AIG
I membri di FIDUCIARI|SUISSE usufruiscono di coperture particolarmente interessanti, in parte non
disponibili tra i prodotti standard offerti sul mercato assicurativo svizzero. Vi viene chiaramente riservato anche uno sconto sui premi delle diverse coperture. Inoltre, alla luce della tendenza all’aumento
delle denunce, è possibile richiedere l’integrazione opzionale della copertura informatica. www.aig.ch
BEXIO
Il più semplice Business Software per piccole imprese. I fiduciari accedono in modo gratuito ai dati
contabili dei loro clienti. In questo modo entrambe le parti lavorano in modo razionale ed efficace
nella gestione contabile.
BMD
Since 1972, BMD is a stable and innovative company and produces high-quality business software:
CRM, financial audit, accounting, controlling, HRM, ERP. More than 30,000 clients rely on BMD
solutions. BMD Business Software excels in diversity and in easy adaptability to different customer
requirements. In Switzerland, nothing serves as better proof for this than the certified expert tool
Financial Audit. www.bmd.ch
COSMOS VERLAG S.P.A
Tale casa editrice dispone di libri specializzati, di riviste specializzate, di media digitalizzati, seminari,
corsi e congressi. I membri di FIDUCIARI | SUISSE possono beneficiare di uno sconto di base del
10% (ad eccezione delle riviste), come pure di altre interessanti offerte.
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PA R T N E R B R O N ZO

COUNTEO
Counteo ist eine Schlüsselapplikation, die Treuhänder dabei unterstützt, sich dank künstlicher Intelligenz selbst zu digitalisieren. Counteo ermöglicht es Ihnen, die Erfassung von Buchungen und die
Buchhaltung in Ihrer Buchhaltungssoftware zu automatisieren. Mit Counteo sparen Sie viel Zeit bei
der Verwaltung Ihrer Dateien. Unsere Plattform für den Dokumentenaustausch trägt die Bezeichnung
swissmade software und wird von mehr als hundert Treuhändern verwendet! Kontaktieren Sie uns für
eine personalisierte Demonstration. Wir bieten den Mitgliedern von TREUHAND|SUISSE 50% Rabatt auf
die Installationsgebühr.
DAVINCI KMU
daVinci KMU bietet eine cloudbasierte Softwarelösung zur Unternehmensberatung im Bereich der
Personalvorsorge. Treuhändern helfen wir, in ein neues Fachgebiet vorzustossen oder die die Beratungsqualität darin zu verbessern. Dank daVinci kann mit wenig Aufwand ein hervorragendes Ergebnis
erzielt werden.
EXXAS
Exxas minimizza lo sforzo e massimizza il successo delle PMI. La piattaforma olistica di business include
ERP, CRM, gestione dei progetti e dei servizi, collaborazione, gestione dei team e del lavoro e finanza.
Include soluzioni industriali innovative per avvocati, fiduciari, agenzie, fornitori di servizi tecnici e
società commerciali e di distribuzione. I membri di TREUHAND|SUISSE ricevono uno sconto del 32% sul
pacchetto di allestimento di vostra scelta. www.exxas.ch
FIRM-IT
La WebApp di firm-it permette ai fiduciari di fornire assistenza ai clienti per le iscrizioni nel registro di
commercio. Genera tutti i documenti necessari (iscrizione, statuti, ecc.) per le incorporazioni e le mutazioni e regola inoltre il resto del processo - compresa la notarizzazione. Lei, come fiduciario, rimane la
persona di riferimento e il confidente dei suoi clienti. www.firm-it.ch.
IBA / OWIBA S.P.A
Iba non è solo un fornitore interessante di materiale per l‘ufficio e di consumo, ma anche un partner
in grado di offrire numerosi servizi, dal materiale stampato agli articoli pubblicitari e alle stampanti,
e siamo sempre al vostro fianco per ideare e realizzare i vostri progetti d‘arredo. In quanto soci di
FIDUCIARI|SUISSE approfitterete di interessanti condizioni speciali sull‘intero assortimento e sui servizi
di iba.mento UP.
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PA R T N E R B R O N ZO

KLARA BUSINESS S.P.A
KLARA è il tuo assistente digitale e assume per te tutte le mansioni amministrative rilevanti della tua
azienda. Dall‘amministrazione del personale, al pagamento dei dipendenti, alla commercializzazione
della tua azienda, KLARA agisce come una piattaforma girevole, automatizzando le comunicazioni fra
autorità, uffici delle imposte, assicurazioni e banche.
PEBE S.P.A
Pebe poursuit depuis des décennies le même but: Fournir aux fiduciaires et aux PME des outils professionnels et efficaces pour la comptabilité financière, le salaire et la facturation. Nos clients devraient
se sentir entre de bonnes mains avec nous. Un soutien personnel et fiable sont donc particulièrement
importants pour nous.
MODULE QR
Avec le Module QR, vous générez des Factures QR individuelles ou en série en quelques minutes.
Téléchargez votre liste de débiteurs (Excel) et créez des modèles de factures avec votre propre design.
Particulièrement pratique pour les fiduciaires: créez un profil de données de base et des modèles de
facture pour chacun de vos clients, afin de pouvoir les gérer tous à partir d’un seul profil.
REVIO
Revio – lo strumento sicuro per revisioni limitate e ordinarie, revisioni di gruppo e di fondi pensione,
collaudati nella pratica e ampiamente utilizzati. La revisione digitale? - revio ti sostiene in questo. I
membri di FIDUCIARI|SUISSE ricevono uno sconto del 20% sui corsi di formazione introduttivi.
SECURE SAFE
SecureSafe è un servizio pluripremiato di cloud storage pensato per piccole e medie imprese: con
SecureSafe gli utenti possono lavorare su tutti i file in un archivio centralizzato, condividere documenti
o accedere alle informazioni necessarie da qualsiasi luogo. I membri di FIDUCIARI|SUISSE ricevono uno
sconto esclusivo del 10% su tutte le offerte per le aziende.
TILBAGO S.P.A
Gestire le esecuzioni e i certificati di carenza beni in modo rapido, intuitivo ed economico online.
Massima rendita grazie al monitoraggio intelligente 7x24h, verifica degli indirizzi, integrazione ZEFIX,
connessione SOGC, ecc. Tassa fissa, una tantum all-inclusive per 20 anni di recupero crediti. Sulla via
più diretta, specificamente al denaro. Prova ora gratuitamente https://tilbago.ch.
WINBIZ WINNING BUSINESS SOLUTIONS
Il software WinBIZ esiste da oltre 25 anni ed è certificato Swiss Made. WinBIZ è utilizzato
da oltre di 20’000 PMI svizzere e da 700 fiduciarie. I moduli Contabilità, Fatturazione e Salari,
sono in costante evoluzione e seguono le novità tecnologiche e legislative imposte da
Swissdece ISO 20022.
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ULTERIORI VANTAGGI
OFFERTE GRATUITE

OFFERTE SPECIALI / SCONTI

•

Accesso semplice ed immediato ad
informazioni che riguardano tutto lo
spettro delle attività fiduciarie.

•

Ribassi flotta per l’acquisto di veicoli:
AMAG (modelli scelti), BMW, Fiat Group, Jaguar Land Rover, Maserati, Mazda, Mercedes,
Mini, Nissan, Opel, Renault, Volvo.

•

Informazioni esclusive ed attualizzate
a tutti i membri (manifestazioni, seminari,
fogli informativi, circolari, ecc.).

•

Informazioni ai clienti tramite l’UP | DATE.

•

Pubblicazioni da parte degli istituti
specialistici di FIDUCIARI | SUISSE,
di opuscoli e libri.

•

Informazioni al riguardo delle proposte
formative nel contesto della formazione
di base e della formazione continua
organizzata da FIDUCIARI | SUISSE
e dalla Scuola Fiduciaria Svizzera (STS).

•

Hotelcard: Il metà prezzo per hotel.

•

SafeRec: distruzione dei dati garantita con
sconto esclusivo.

•

Swisscom: diversi sconti business.

•

Paket-Briefkasten.ch: 20% di sconto.

•

Hemdenreinigung.ch: CHF 25.- di sconto.

•

Abbonamento gratuito alla rivista
specializzata «TREX – l’esperto fiduciario»
con l‘«IN|PUT», che appare 6 volte all’anno.

•

NEWS | FLASH, la Newsletter dell’asso
ciazione centrale di FIDUCIARI | SUISSE.
Nelle sue 12 apparizioni all’anno potete
trovare interessanti informazioni sull’attività
dell’associazione.

•

POLIT | FLASH, contenente le raccoman
dazioni di voto nel contesto della politica
a livello nazionale.

FOLLOW US

FIDUCIARI | SUISSE, Unione Svizzera dei Fiduciari
Monbijoustrasse 20, Casella Postale, 3001 Berna
Telefono: +41 (0)31 380 64 30, Fax: +41 (0)31 380 64 31
info@fiduciarisuisse.ch, www.fiduciarisuisse.ch

