
IL NOSTRO PROFILO – 
I VOSTRI VANTAGGI
I PRINCIPI CHE SOSTENIAMO  
E PER COSA CI IMPEGNIAMO



L’Unione Svizzera dei Fiduciari si presenta con il marchio FIDUCIARI |  
SUISSE. Serietà, discrezione, integrità: con questi valori fondamentali,  
i nostri fiduciari generalisti affiancano da oltre 50 anni i propri clienti  
con professionalità, affidabilità e spirito d’intraprendenza. I membri si 
caratterizzano per l’offerta di servizi di alta qualità e per la loro affidabilità. 
L’associazione rafforza il profilo comune e si adopera a favore degli 
interessi della categoria professionale e dei loro clienti, le PMI ed i privati. 

Leggete di seguito quali principi sosteniamo e per cosa ci impegniamo.

FIDUCIARI | SUISSE

L’ASSOCIAZIONE  
SI PRESENTA 

Daniela Schneeberger
Fiduciaria con attestato professionale federale 
Consigliera nazionale e presidentessa centrale FIDUCIARI | SUISSE
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Organizzazione

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.  
Ci impegniamo congiuntamente in materia di formazione, assicura
zione della qualità, sviluppo del settore, attività di lobbying  
e pubbliche relazioni. 

Le società fiduciarie affiliate all’associazione danno lavoro ad oltre  
10 000 collaboratori, che offrono a loro volta consulenza a più di  
350 000 PMI che occupano a loro volta circa 1,7 milioni di collaboratori.  
A queste cifre si aggiunge un cospicuo numero di clienti privati.  
FIDUCIARI | SUISSE è una delle più importanti organizzazioni profes
sionali e di rappresentanza per le PMI e per la clientela privata in  
Svizzera.

«Sebbene le tematiche trattate 
abbiano spesso carattere regio 
nale, è importante impegnarsi 
per le proprie esigenze attraverso 
un’associazione nazionale.»

Olivier Bally
Bachelor of Science in economia aziendale 
Vicepresidente di FIDUCIARI | SUISSE
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Membri

MEMBRI QUALIFICATI

L’associazione FIDUCIARI | SUISSE raggruppa oltre 2100 fiduciari. 
L’affiliazione è soggetta a criteri di selezione molto restrittivi. I membri  
di FIDUCIARI | SUISSE devono infatti possedere approfondite  
conoscenze del settore, esperienza professionale, integrità personale  
e affidabilità.

Un forte impegno personale e la massima discrezione caratterizzano  
la relazione con i clienti. Capacità di analisi, approccio pratico e logico, 
approfondite conoscenze specialistiche e un approccio imprenditoriale, 
sono i tratti distintivi dei membri di FIDUCIARI | SUISSE.

«La formazione di esperto 
fiduciario diplomato conclusa 
recentemente mi consente  
di fornire un’assistenza ottimale 
ai nostri clienti e di affiancarli 
con le mie competenze di 
consulente aziendale a 360°.»

Daniel Nussli
Esperto fiduciario diplomato 
HMR Consult AG



98

ELEVATE ESIGENZE  
QUALITATIVE

UNA STRATEGIA  
CON OBIETTIVI CHIARI 

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.  
La buona reputazione del settore e dei suoi professionisti deve essere 
salvaguardata e migliorata in maniera costante.

Un atteggiamento corretto nell’attività professionale costituisce la  
base per ottenere la fiducia del pubblico. 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 circa  
450 membri.

Fornire servizi fiduciari è una questione di fiducia. Qualità come serietà, 
integrità e comprovate competenze, sono condizioni imprescindibili  
per questa professione. È quanto rappresenta il marchio FIDUCIARI |  
SUISSE. Il nostro obiettivo è consolidare ulteriormente il marchio di 
qualità riconosciuto FIDUCIARI | SUISSE e comunicarlo sia verso 
l’esterno che l’interno.

L’associazione promuove lo scambio di esperienze tra i membri, riunisce 
gli interessi comuni e li rappresenta verso i terzi.

Miriamo a consolidare l’ottima reputazione di cui godono i professionisti 
di FIDUCIARI | SUISSE presso tutti i gruppi di interesse. FIDUCIARI |  
SUISSE intende rafforzare anche in futuro la propria posizione attraverso 
la crescita qualitativa.

Esigenze qualitativeObiettivi dell’associazione
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Formazione

UNA FORMAZIONE MIRATA  
PER GIOVANI TALENTI

FIDUCIARI | SUISSE ed i suoi membri si impegnano da diversi decenni a 
favore di una solida formazione di base in ambito fiduciario. La scuola 
svizzera per fiduciari STS e l’Istituto fiduciario svizzero STI sono entrambi 
istituzioni di FIDUCIARI | SUISSE. Le sezioni romande di FIDUCIARI |  
SUISSE collaborano strattamente con il Centre Patronal in qualità di soci 
della Formation FIDUCIAIRE | SUISSE Romandie Sàrl. In Ticino, la 
formazione è assicurata da una stretta collaborazione con la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). FIDUCIARI |  
SUISSE partecipa inoltre attivamente all’«Organizzazione per la forma
zione commerciale di fiduciario e di fiduciario immobiliare» (OFCF).

La formazione commerciale di base, seguita dalla formazione per 
impiegati del settore fiduciario, l’esame professionale di «Fiduciario con 
attestato professionale federale» ed il diploma dell’istituto superiore 
«Master of Advanced Studies in campo fiduciario e consulenza aziendale», 
nonché gli esami professionali superiori di «Esperto fiduciario diplomato», 
costituiscono le basi per una carriera di successo nel settore fiduciario.

«Dopo la formazione presso  
una fiduciaria, gli apprendisti  
possono scegliere tra un  
ampio ventaglio di corsi di 
perfezionamento. Che si tratti  
di contabilità o consulenza,  
la professione del fiduciario  
è molto variata e offre aspetti 
interessati per tutti.»

Gabriela Röthlin Desbiolles
Esperta contabile diplomata
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INFORMAZIONI FONDATELA FORMAZIONE  
CONTINUA PERMANENTE

12

FIDUCIARI | SUISSE trasmette conoscenze specialistiche, informa 
regolarmente su corsi di formazione, modifiche legislative e su tutto 
quanto accade all’interno del settore:

–    Per gli esperti: TREX, forma abbreviata di «Treuhandexperte», è la 
rivista specialistica per il settore fiduciario pubblicata sei volte 
all’anno, con contributi di esperti e professionisti del settore e desti
nata al medesimo target di fruitori.

–    Per gli utenti: La rivista UP | DATE fornisce informazioni su tematiche 
attuali del settore fiduciario tratte dalla prassi, destinate ad impren
ditori e fiduciari e si rivolge anche al grande pubblico.

–    Sugli sviluppi legislativi e politici: Prima di ogni sessione del parlamento 
federale appare POLIT | FLASH che fornisce un’anteprima dei lavori 
parlamentari potenzialmente legati al settore fiduciario, fornendo 
parimenti il punto di vista di FIDUCIARI | SUISSE. La rivista è a dispo
sizione di tutte le persone interessate alla politica.

–    Sulla posizione di FIDUCIARI | SUISSE: I commenti sulla politica dell’as 
sociazione rivolti ai propri membri, come pure l’agenda dell’asso
ciazione, sono reperibili in IN | PUT, inserto allegato alla rivista TREX.

–    Per i membri: Con NEWS | FLASH offre ogni mese ai membri infor
mazioni d’attualità sull’associazione. Inoltre, FIDUCIARI | SUISSE 
offre una serie di guide, opuscoli informativi e testi specialistici e 
mette a disposizione un’ampia scelta di strumenti e modelli di lavoro.

La conoscenza è la chiave del successo. Per trasformare il sapere in 
competenze pratiche servono conoscenze specialistiche di base, 
esperienza professionale e formazione continua. I membri di FIDUCIARI |  
SUISSE devono dimostrare una spiccata predisposizione alla forma
zione continua, assicurando in tal modo anche in futuro all’associazione 
ed i suoi membri un futuro basato sulle conoscenze dalla materia.

Il mantenimento dei contatti con le autorità e lo scambio di esperienze 
con università, scuole universitarie professionali ed istituzioni di  
formazione superiore sono procedure consolidate. FIDUCIARI | SUISSE  
e la Scuola svizzera per fiduciari STS mettono ad esempio a punto 
un’offerta capillare di formazione continua e coordinano le rispettive 
attività con partner di formazione interessati.

PubblicazioniFormazione continua
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Servizi

UN VENTAGLIO COMPLETO  
DI SOLUZIONI

I membri di FIDUCIARI | SUISSE offrono alle PMI ed ai loro clienti privati 
una vasta gamma di servizi fiduciari. Nella fattispecie: consulenza  
per l’impostazione giuridica dell’attività, assistenza nelle richieste di 
finanziamento, consulenza finanziaria individuale, tenuta della con 
tabilità e allestimento di conti annuali, consulenza nella gestione e 
amministrazione del personale, assistenza in materia di assicurazioni 
sociali, consulenza fiscale, revisione contabile, consulenza giuridica  
ed organizzativa, costituzione e domiciliazione di società, ammini
strazione immobiliare e patrimoniale, divisioni ereditarie ed esecuzioni 
testamentarie. Questa offerta può essere completata da ulteriori 
prestazioni.

I fiduciari affiliati a FIDUCIARI | SUISSE non si limitano a fornire  
singoli servizi e prestazioni, ma mirano a trovare soluzioni complete  
che soddisfino al meglio i clienti.

«Puntiamo fortemente alla 
qualità ed a prestazioni di servizio 
complete, non solo in riferi mento 
alla nostra professione. Perciò, 
quando si è trattato di scegliere 
un fiduciario abbiamo prestato 
attenzione alla sua appartenenza 
a FIDUCIARI | SUISSE.»

Ramon e Luzian Dörfler
Dörfler AG
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UN IMPEGNO  
AUTENTICO

L’associazione è finanziata dai contributi dei membri e da diverse  
attività. La comunicazione tra la direzione dell’associazione, le sezioni 
ed i membri è trasparente, corretta e costruttiva. L’associazione ha  
un approccio di comunicazione attiva verso l’esterno. In caso di processi 
legislativi, FIDUCIARI | SUISSE difende gli interessi dei suoi membri  
e dei loro clienti.

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. Traspa
renza, 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.
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UN OBIETTIVO DI  
ORDINE PRIORITARIO

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. Rappresenta gli interessi dei membri  
e prende decisamente le distanze da pratiche dubbie e da coloro  
che agiscono in modo sleale.

Creare valore e promuovere una situazione winwin improntata  
alla partnership – questo è il nostro impegno e l’obiettivo primario  
di FIDUCIARI | SUISSE.

Obiettivi prioritariImpegno
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DIVENTARE MEMBRO  
O TROVARE UN FIDUCIARIO

Sektion Basel-Nordwestschweiz 
Therwilerstrasse 74 
Postfach 
4153 Reinach 1

T 061 711 73 86 
F 061 711 73 87

info@treuhandsuissebs.ch
 
Sektion Bern 
Neuengasse 20 
3011 Bern

T 031 311 12 20 
F 031 312 32 80

info@treuhandsuissebe.ch
 
Section Fribourg 
Route AndréPiller 21 
1762 Givisiez

T 026 460 80 00 
F 026 460 80 09

office@fiduciairesuissefr.ch
 
Section Genève 
Fédération des Entreprises  
Romandes Genève 
Rue de StJean 98 
Case postale 5278 
1211 Genève 11

T 058 715 32 07 
F 058 715 32 13

info@fiduciairesuissege.ch 
 

Sektion Graubünden 
Hartbertstrasse 9 
7000 Chur

T 081 257 02 57 
F 081 257 02 59

info@treuhandsuissegr.ch
 
Section Neuchâtel,  
Jura et Berne romand 
EGestion SA 
Route de la Gare 36 
2012 Auvernier 

T 032 732 90 00 
F 032 732 90 09

info@fiduciairesuissebejune.ch
 
Sektion Ostschweiz 
Schmid & Partner Consulting AG 
Ob. Berneggstrasse 76 
9012 St. Gallen

T 071 274 22 33 
F 071 274 22 34

info@treuhandsuisseos.ch
 
Sezione Ticino 
Via al Mulino 22 
6814 CadempinoLugano

T 091 960 21 04 
F 091 960 21 97

segretariato@fiduciarisuisseti.ch
 

Section Vaudoise 
Case postale 31 
1510 Moudon

T 021 624 06 06 
F 021 624 06 07

info@fiduciairesuissevd.ch 
 
Section Valais 
Rue MaisondeCommune 20 
1926 Fully

T 027 746 29 54 
F 027 746 29 56 

info@fiduciairesuissevs.ch
 
Sektion Zentralschweiz 
Bitzistrasse 1b 
6370 Stans

T 041 552 24 00

sekretariat@treuhandsuisse 
zentralschweiz.ch
 
Sektion Zürich 
Freischützgasse 3 
8004 Zürich

T 044 461 57 70 
F 044 461 57 86

info@treuhandsuissezh.ch

18

Sezioni 

Impressum
Editore: FIDUCIARI | SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari  
Fotografie: Rolf Siegenthaler Fotografie

FIDUCIARI | SUISSE –  
IL VOSTRO PARTNER FIDUCIARIO 

L’Unione Svizzera dei Fiduciari riunisce fiduciari generalisti professio
nalmente preparati, pronti ad affiancare i propri clienti con affidabilità  
e spirito d’intraprendenza.

Sono interessato all’adesione presso la seguente sezione (barrare  
con una crocetta in basso) e desidero ricevere ulteriori informazioni al 
riguardo. 

 Sektion BaselNordwestschweiz

 Sektion Bern

 Section Fribourg

 Section Genève

 Sektion Graubünden

  Section Neuchâtel, Jura et  

Berne romand

 Sektion Ostschweiz

 Sezione Ticino

 Section Vaud

 Section Valais

 Sektion Zentralschweiz

 Sektion Zürich

Cognome

Nome

Ditta

Via

NAP / Località

Email

Telefono



FIDUCIARI | SUISSE 
Unione Svizzera dei Fiduciari  
Monbijoustrasse 20 
Casella postale 
3001 Berna

T 031 380 64 30 
F 031 380 64 31

info@fiduciarisuisse.ch 
www.fiduciarisuisse.ch
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