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Turismo: inversione degli acquisti
L’Euro debole ha attirato da molti 
anni i clienti svizzeri in massa oltre 
confine. L’attuale debolezza del 
franco sta portando, dopo dieci anni, 
ad un’inversione di tendenza negli 
acquisti. Secondo SRF (Radio Tele-
visione Svizzera), il numero di certi-
ficati di esportazione nell’area di 
Costanza è diminuito lo scorso 
anno del 4 %. Lo sviluppo è confer-
mato anche da Christian Ulmer, 
Presidente di «Treffpunkt Kon- Il Franco debole ha portato ad un'inversione di tendenza negli acquisti.

stanz» (gruppo che rappresenta gli 
interessi del commercio a Costan-
za). Nella città si percepisce, che i 
risparmiatori della Svizzera centrale 
non viaggiano più così spesso oltre 
confine. Nell’area di Lörrach, le cifre 
parlano anche di un’inversione di 
tendenza nel turismo degli acquisti. 
Nella zona di confine dei Cantoni di 
Basilea si registra una diminuzione 
dei certificati di esportazione 
dell’1,3 %.  cv/sf
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Mancano meno di 100 giorni agli SwissSkills
SwissSkills è la fondazione che si 
propone di valorizzare la formazio-
ne professionale in ambito pubblico 
e coordina i Campionati Svizzeri in 
più di 70 professioni consentendo ai 
giovani professionisti di partecipare 
ai Campionati internazionali delle 
professioni. E’ rappresentata dalla 
Confederazione, dai cantoni, dalle 
scuole e dalle organizzazioni del 
mondo del lavoro. Al suo inizio, 
mancano meno di 100 giorni. L’im-
portante evento inizierà il 12 set-
tembre a Berna. Tutto è pronto per 
il più grande spettacolo del mondo 
del lavoro.

Primato di iscrizioni
Ancora prima della vendita ufficiale 
dei biglietti, si erano già iscritti 
52 930 studenti di classi scolastiche. 
Gli studenti avranno la possibilità di 
osservare dal vivo i migliori giovani 
professionisti di 135 professioni dal 
12 al 16 settembre. Il numero delle  
iscrizioni scolastiche hanno rag-
giunto un primato: il 50 % in più 
dello SwissSkills del 2014! La tele-
visione svizzera RSI tra le altre cose 
commenterà gli SwissSkills 2018 
durante una diretta TV di 4 ore in 
onda sabato 15 settembre.

Tre Consiglieri federali
Il ministro della formazione Johann  
Schneider-Ammann ha portato al-
tri due Consiglieri federali a Swiss-
Skills 2018: Ignazio Cassis e Guy 
Parmelin che patrocineranno il 
Team della Svizzera italiana e il 
Team della Svizzera romanda. 

www.swiss-skills2018.ch/promo, 
inserire il codice promozionale 
SF8329
 

Sandra Fogato

Biglietti gratuiti
Ogni ordinazione avrà un massimo 
di 6 biglietti gratuiti da richiedere 
sul sito web con codice promozio-
nale: 

Il Ministro della formazione Johann Schneider-Ammann (al centro) ha portato altri due Consiglieri federali: Ignazio 

Cassis (sinistra) e Guy Parmelin (destra) che patrocineranno il Team Svizzera italiana e il Team Svizzera romanda.

Informazioni on line

Sul net, la PCS e i suoi partner 
propongono molti consigli:

n www.swissbaker.ch
n www.fbk-foire.ch
n www.forme-ton-avenir.ch
n www.swissbaker-jobs.ch
n www.panvica.ch
n www.richemont.online
n www.sbc-fiduciaire.ch
n www.smppc.ch
n www.schweizerbrot.ch
n www.patrimoineculinaire.ch
n worldbakersconfectioners.org
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Un cordiale benvenuto
Il Congresso di quest’anno dell’As-
sociazione svizzera mastri panettie-
ri-confettieri PCS è speciale. I dele-
gati stabiliscono il primo corso sul 
futuro della nostra associazione. 
L’obiettivo assoluto del Comitato 
direttivo della PCS, dalla Scuola 
Professionale Richemont così come 
dalle Organizzazioni sindacali, dalla 
Fiduciaria PCS e da Panvica è: of-
frire ai membri della PCS i migliori 
servizi, un supporto nel mercato 
sempre più difficile. E’ uguale se si 
tratta di piccola o grande impresa, 
per noi sono tutti importanti! Per 
questo motivo ci siamo impegnati al 
massimo con il progetto «Reload».

La politica è sempre più 
importante
L’ambiente economico e geografico 
è cambiato significativamente negli 
ultimi anni, così come il comporta-
mento dei consumatori. Questo 
continuerà anche in futuro. Allo 
stesso tempo e alla stessa velocità, 
stanno cambiando anche le esigenze 
di un gran numero di nostri mem-
bri. Negli ultimi anni, le comunica-
zioni e la politica sono diventate 
sempre più importanti. Il nostro 
settore agisce a livello politico e re-
golamentare in modo attivo. Lo di-
mostra il nostro evento annuale a 
dicembre, che è frequentato da nu-
merosi parlamentari.

Interpellanza sulle statistiche 
del pane
L’anno scorso a livello politico, la 
PCS si è resa forte contro il turismo 
degli acquisti e l’importazione dei 
prodotti da forno. Oltre ai contatti 
intensi con vari politici e funzionari 
di governo, abbiamo elaborato dei 
Facts-Sheets e pubblicato diversi 
articoli su «panissimo» e su swissba-

ker.ch. Un’interpellanza del Consi-
gliere nazionale bernese Lorenz 
Hess, che voleva dal Governo una 
statistica periodica sul consumo del 
pane e prodotti da forno, è stata ri-
fiutata dal Consiglio federale.

In rete
Come associazione è importante es-
sere in rete, il direttore della PCS 
Urs Wellauer ed io ce ne occupiamo 
intensamente. Sono membro del 
Forum-PMI (piccole medie impre-
se) del Governo e della Camera di 
Commercio dell’Associazione sviz-
zera degli scambi e il nostro diretto-
re è politicamente molto attivo in 
rete. La PCS ha alle spalle vari suc-
cessi:

Contratti collettivi di lavoro: 
Rinnovamento
n Legge federale sulle derrate ali-
mentari/normative: la più bassa re-
strizione possibile nelle nostre 
aziende.
n Formazione professionale: assi-
curare un credito quadriennale per 
l’istruzione professionale superiore 
a CHF 365 mio. (SEFRI-Promo-
zione dell’educazione, della ricerca e 
dell’innovazione 2017– 2020).
n Prestiti: prevenire nuove regole di 
credito per le piccole banche regio-
nali, che porterebbero scarsità di 
credito e prezzi più cari.
n Comm. carte di credito: significa-
tiva riduzione del costo delle transa-
zioni con carte di credito e di debito.
n Politica di prevenzione: si è riu-
sciti ad evitare l’introduzione di un 
Istituto svizzero di prevenzione e di 
promozione della salute.
n Revisione Legge sui cartelli: 
dopo una lotta di 3 anni, la revisione 
è stata respinta dal Parlamento.
n Legge federale sulle derrate ali-

mentari: la maggioranza delle pretese 
sono state accettate alla revisione, più 
del 90 % delle spese di regolamenta-
zione si sono potute diminuire.
n Comunicazione: le comunicazio-
ni online e le informazioni di stam-
pa sono state migliorate.

Il futuro
Vari temi politici sono attualmente 
all’ordine del giorno o a breve e me-
dio termine: la tassa sullo zucchero e 
sui grassi, la formazione professio-
nale 2030, la Legge sul lavoro e la 
politica agraria in generale.

Insieme
Noi, la vostra associazione, con la 
Scuola Professionale Richemont, 

Documenti del Congresso da scaricare
Su www.swissbaker.ch/Kongress si possono scaricare i seguenti PDF:
n Flyer Congresso
n Rapporti 2017 del CD della PCS
n Modifiche dello statuto
n Regolamento sui contributi
n Flyer Grand Prix des artisans boulangers-confiseurs
n Anteprima di «panissimo« sul Grand Prix e sul Congresso

sosterremo ancora di più i nostri 
membri in futuro. Seguiranno no-
stre notizie.
 Silvan Hotz, Presidente PCS

Grand Prix des artisans boulanger-confiseurs  
e Congresso PCS 2018

presso Bernexpo, Mingerstrasse 6 a Berna.

Domenica, 17 giugno
ore 17.30  Brindisi di benvenuto e apertura
ore 17.30 – 19.00 Onorificenze e premiazioni:
  n Onorificenze concorrenti competizioni profess. 
  n Assegnazione della «Corona del Fornaio 2018»
  n Nomina «Ambassadeur du pain et du  
      chocolat 2018»
ore 19.00  Cena
ore 20.00  Diretta televisiva della partita dei campionati 

  mondiali: Svizzera contro Brasile (grande schermo)

Lunedì, 18 giugno 
ore 8.30 – 9.30 Accoglienza dei partecipanti, caffè e chifel
ore 9.30 – 12.30 133. Congresso:
  n 1. Parte: transazioni legali
  n 2. Parte: Relazione «Da panettiere-confettiere ad 
      imprenditore turistico di successo» di André 
      Lüthi, Presidente del Consiglio di amministrazio- 
      ne della Globetrotter Travel Service e Direttore 
      generale della Holding Globetrotter Group 
ore 12.30  Ricco aperitivo e Networking

ca. ore 14.30 Fine dell'evento

Trattande del Congresso
  1.  Saluto di benvenuto e allocuzione del Presidente
  2.  Parte formale
 2.1  Nomina degli scrutatori
 2.2  Comunicazione del nr. degli aventi diritto di voto presenti
  3. Approvazione verbale del Congresso 2017
  4.  Ratifica e approvazione del rapporto di gestione 2017
  5.  Elezione del Comitato direttivo
  6.  Strategia associativa
  7.  Modifica statuti
  8.  Fissazione dei contributi dei membri per il 2019
  9.  Proposte ai sensi dell‘articolo 21 degli statuti
10.  Nomina di membri onorari
11.  Onorificenze e messaggi di saluto
12.  Varie
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«Reload» riorganizzazione dell’associazione

Voto consultivo sulla strada verso il futuro
L’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS) e la Scuola Professionale Richemont si stanno avvici-
nando. Al Congresso della PCS il 18 giugno a Berna si presenterà la proposta con una votazione consultiva.

Oratore André Lüthi

Da panettiere-confettiere a im-
prenditore turistico di successo
L’ex pasticciere di Berna André Lüthi fornirà ai 
delegati e agli ospiti del Congresso PCS del 18 
giugno, interessanti spunti e stimolanti prospettive 
per il nostro settore. 

Viaggiare è la grande passione 
dell’ex panettiere-confettiere berne-
se André Lüthi. Ha intrapreso oltre 
45 viaggi e spedizioni in Himalaya, 
spedizioni in canoa in Alaska e in 
Canada, alpinismo in Sud America 
e Russia e un viaggio al Polo Nord.

Dalla panetteria  
ad imprenditore turistico
Dopo intensi anni di viaggio, Lüthi 
ha iniziato nel 1984 come impiega-
to e guida turistica nel settore dei 
viaggi. Oggi, a 58 anni, è Presidente 
del Consiglio di amministrazione di 
Globetrotter Travel Service e CEO 
di Globetrotter Group. Al Congres-
so PCS di Berna del 18 giugno 
prossimo, porterà i delegati e gli 
ospiti nel suo viaggio professionale. 
Trasmetterà una visione emozio-
nante del suo versatile campo di at-
tività e fornirà le sue impressioni dal 

André Lüthi, CEO Globetrotter, 

relatore al Congresso PCS.

La squadra PCS/Richemont: Urs Wellauer, Claudia Vernocchi, Reto Fries.
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Il progetto di riorganizzazione della 
PCS «Reload» presenta i primi ri-
sultati: dopo il lavoro collaborativo e 
dispendioso in termini di tempo dei 
membri della gestione del progetto 
e dei gruppi dei sottoprogetti si tro-
va l’organizzazione di transizione.

Dal 1° agosto, la guida strategica 
dell’associazione come anche la 
Scuola Professionale Richemont 
sarà sotto la mia gestione tramite un 
unico Comitato, formato dai mem-
bri attuali della direzione della PCS, 
dal Consiglio di fondazione-Riche-
mont e dal Consiglio di ammini-
strazione della Richemont Servizi 
Sagl. 

Le aree operative, raggruppate in 
reparti, sono guidate da una squadra 
di tre persone:
n Direttore della PCS Urs Wellau-
er: gestirà il reparto «Politica e fi-
nanze».
n Direttore-Richemont Reto Fries: 
gestirà come in precedenza la «For-
mazione» e la Scuola Professionale 
Richemont.
n Vicedirettrice della PCS Claudia 
Vernocchi: gestirà il reparto «Co-
municazioni e Servizi d’Associazio-
ne».

Gli obiettivi
Gli obiettivi a breve e medio termi-
ne di questa riorganizzazione sono 
così riassunti:
n Evitare doppioni e aumentare 
l’efficienza
n Definire chiaramente la respon-
sabilità
n Creare trasparenza
n Garantire stabilità finanziaria
Questa organizzazione di transizio-
ne può assicurare molto rapidamen-
te che le questioni che sono impor-
tanti per il futuro dell’associazione e 
la Scuola Professionale Richemont, 
verranno discusse e decise a favore 
dei membri della PCS. 

Nei prossimi mesi verranno ela-
borati nei comitati, le nozioni di 
base, che saranno presentate in 
modo definitivo al Congresso 2019.

Unanimità nel CD
Il Comitato direttivo della PCS è 
d’accordo all’unanimità con l’orga-
nizzazione di transizione. Ha inol-
tre preso atto dei rendiconti finan-
ziari consolidati, del 2017, dell’intera 
organizzazione PCS/Richemont, 
che è stata inizialmente creata dalla 
Fiduciaria della PCS e sarà presen-
tata anche al Congresso. Questa 
presentazione finanziaria comune è 
un passo importante nella direzione 
della trasparenza finanziaria e crea 
una base per delle eventuali decisio-
ni per la garanzia della stabilità fi-
nanziaria. Per l’esercizio 2019, i bi-
lanci per l’Associazione e la Scuola 
Professionale sono creati congiunta-
mente e in modo coordinato.

Coraggio e impegno
Sono convinto che se abbiamo il co-
raggio e la passione, e osiamo fare 
un passo importante verso il futuro, 
usciremo da questo processo di rior-
ganizzazione in modo unito e raf-
forzato. Non dobbiamo aggrapparci 
alle vecchie strutture. Diciamo di sì 
al rinnovo! Così abbiamo l’energia 
per accettare le prossime sfide e per 
andare verso un futuro uniti e raf-
forzati. Abbiamo fiducia nel futuro! 
La nostra ricetta per il successo: co-
raggio, passione e comunanza.
 Silvan Hotz, Presidente PCS

Seguiranno ulteriori informazioni 
su «panissimo» del 29 giugno.

punto di vista di un esperto del set-
tore e ora di consumatore nel ramo 
della panetteria-confetteria. 

PCS
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Grandi festeggiamenti in Piazza 
Collegiata a Bellinzona per i 130 
anni della Panetteria-Pasticceria 
Peverelli, che sabato scorso ha offer-
to un aperitivo a tutta la popolazio-
ne.

La Società Mastri Panettieri Pa-
sticcieri Confettieri del Canton Ti-
cino si complimenta con Paola e 
Gianfranco Peverelli e con tutti i 
loro collaboratori per l’importante 
traguardo raggiunto e l’augurio di 
altri lusinghieri risultati nel realiz-
zare prodotti di alta qualità per altri 
130 anni!   SMPPC

La Panetteria-Pasticceria Peverelli compie 130 anni d'attività

Numerosi i partecipanti che hanno festeggiato in Piazza Collegiata a Bellinzona.
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L’Associazione svizzera del perso-
nale della panetteria e pasticceria  
(asppp) organizza ogni anno dal 
2015 la competizione professionale 
per le categorie «apprendisti» e 
«giovani professionisti». L’obbiettivo 
è quello di promuovere l’immagine 
delle professioni dei panettieri- 
pasticcieri-confettieri e quindi fare 
pubblicità per il «reclutamento» di 
nuove leve. I quattro finalisti sono 
Jonas Walther e Maurus Signer per 
la categoria dei «giovani professio-

nisti» e Sarah Stadler con Duilio 
Gorla per quella degli «apprendisti». 
Duilio Gorla svolge il suo apprendi-
stato presso La Bottega del Fornaio 
di Giuseppe Piffaretti di Mendrisio.  
La Società Mastri Panettieri Pastic-
cieri Confettieri del Canton Ticino 
fa il tifo per Duilio augurandogli 
ogni bene per la competizione. Sarà 
un’esperienza unica da vivere al 
massimo! 

SMPPC 

Info su: www.brot-chef.ch.

«Brot-Chef» 2018

Competizione per promuovere  
i giovani talenti
Dal 20 al 24 settembre presso il Pilatusmarkt a 
Kriens si svolgerà il concorso «Brot-Chef» 2018. Tra 
i quattro finalisti anche il Ticino con Duilio Gorla.

Duilio Gorla è fiero ed orgoglioso della sua professione ed è pronto per la 

competizione nella categoria «apprendisti» di settembre a Kriens.
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Non tutte le occupazioni sono sottoposte all'obbligo
A partire dal 1° luglio 2018, vi è 
l’obbligo di notificare le offerte di 
lavoro per tutte le professioni con 
un tasso di disoccupazione totale 
svizzero superiore all’8 %. I posti va-
canti devono essere segnalati presso 
gli Uffici Regionali di Collocamen-
to (URC) prima di poter essere 
pubblicati. La notifica può essere 
effettuata online (www.lavoro.
swiss), per telefono o di persona. 
Devono essere fornite le seguenti 

informazioni: occupazione ricercata, 
attività (compresi i requisiti specia-
li), luogo di lavoro, compiti, data di 
entrata, tipo di impiego (tempora-
neo o permanente), indirizzo di 
contatto e nome del datore di lavoro. 
URC invierà all’ azienda i dossier 
delle persone in cerca di lavoro en-
tro tre giorni. A colloquio avvenuto, 
bisognerà comunicare il risultato. 
Dopo cinque giorni, si potrà pubbli-
care la ricerca di personale in modo 

ufficiale. Nessuna notifica necessaria 
per: persone già registrate, studenti 
in azienda dopo la laurea, dipenden-
ti in attività per più di 6 mesi, occu-
pazione fino a 14 giorni, parenti 
stretti (matrimonio o convivenza 
registrata o nella società o affiliati) 
degli aventi diritto di firma in so-
cietà. Devono essere annunciate le 
seguenti occupazioni: autisti, corrie-
ri, personale di cucina, personale di 
servizio, altre professioni nella ga-

stronomia, magazzinieri, professio-
nisti del marketing, operatori telefo-
nici. Le seguenti occupazioni NON 
sono sottoposte all’obbligo di regi-
strazione: panettieri, pasticcieri e 
confettieri, addetti alle vendite, ri-
venditori, cassieri e apprendisti.
 PCS

Su www.lavoro.swiss si può trovare 

l’elenco completo delle categorie 

professionali soggette ai requisiti di 

notifica.
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