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APPUNTAMENTI IMPORTANTI 
PER IL 2022

PUNTI CHIAVE DEL 2021

NUOVO CRM: 
*La scelta è ricaduta 

su Bitrix24*

SUXXESS: 
*Avvio della nuova 

organizzazione degli esami* 

CLUB:
 *Con Club Léman si rafforza la 

 presenza e l’interconnessione*

Swiss Marketing
Langwiesstrasse 30
8050 Zürich
+41 44 914 44 44
swissmarketing.ch

INDIRIZZO

Per Swiss Marketing il 2021 è stato un anno ricco di eventi. La 
pandemia ha tenuto in pugno tutti noi e il resto del mondo. Gli 
effetti direttamente percepibili sono gli eventi annullati, il 
calo del numero di soci, un basso tasso di crescita. TUTTAVIA 
non ci lasciamo scoraggiare. Nonostante le circostanze ester-
ne, negli ultimi 12 mesi abbiamo registrato alcuni successi:

UN ANNO RICCO DI EVENTI 

RELAZIONE 
ANNUALE 2021 

Commissione strategica, 
Zurigo

24.10.

https://www.swissmarketing.ch/start
https://www.swissmarketing.ch/clubs/westschweiz/leman
https://www.swissmarketing.ch/community
https://suxxess.org/
https://www.swissmarketing.ch/start
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Suxxess
L’organizzazione competente per gli esami suxxess.
org è stata fondata nel giugno 2020, ma nel frattempo 
ne è passata di acqua sotto i ponti. Mentre nel 2020 
si poteva ancora guardare alle spalle di examen.ch 
durante l’organizzazione degli esami di marketing e di 
vendita a livello specialistico, suxxess.org ha superato 
a pieni voti il suo primo anno di esami nel 2021. Gli 
esami per specialisti in marketing e vendite o per diret-
tori marketing e delle vendite si sono potute svolgere 
nonostante le restrizioni legate al coronavirus. Le 
mutate condizioni quadro hanno tuttavia richiesto una 
certa flessibilità da parte di tutte le parti interessate e 
hanno comportato lo svolgimento degli esami in modo 
decentrato. Sono state organizzate 19 sedi per gli esa-
mi scritti e due per quelli orali. Fortunatamente è stato 
possibile adattare la dimensione del team di suxxess.
org al momento giusto. Questo significa che non solo 
che gli esami si sono tenuti, ma anche che l’organizza-
zione è stata in grado di aumentare la qualità. suxxess.
org ha avuto successo non solo dal punto di vista ope-
rativo, ma anche da quello finanziario. L’utile generato 
nel 2021 avrà un effetto positivo su Swiss Marketing 
sotto forma di dividendo per il 2022.

Sviluppo del team
Nel 2021 sono intervenuti alcuni cambiamenti anche 
nel team di Swiss Marketing. Da agosto 2021, Fatma 
Ayman lavora nella sede come responsabile dell’am-
ministrazione e assistente di Andreas Wild. Grazie alla 
sua esperienza, è riuscita a familiarizzarsi con i proces-
si in corso in pochissimo tempo e oggi Swiss Marketing 
non sarebbe più immaginabile senza di lei. A novembre, 
Cesare Annecchiarico è entrato nel team come nuovo 
responsabile del marketing e della comunicazione. 
Affronta i suoi compiti con molto slancio e una buona 
dose di pragmatismo. Il nuovo team sta affrontando 
con grande slancio e competenza i numerosi progetti, 
come il nuovo sito web, il miglioramento dei servizi per 
i club ecc.

Nuovo CRM: Bitrix24
Uno dei progetti più importanti del 2021 è stata l’intro-
duzione di un nuovo programma per il CRM. In Bitrix24 
abbiamo trovato il programma adatto, con cui eseguia-
mo la fatturazione e inviamo i solleciti. Ci consente di 
modificare in modo più dettagliato il nostro database 
per i soci e non nonché di inviare la newsletter mensile. 
Il suo sistema modulare con numerose opzioni si rivela 
molto pratico in questo caso. Le ulteriori fasi di amplia-
mento verranno attentamente pianificate e realizzate 
costantemente a partire dal 2022.

Club
I club Swiss Marketing sono vivi e attivi nonostante la 
pandemia. Siamo particolarmente lieti che nel 2021 sia 
stato fondato lo Swiss Marketing Club ARC a Neuchâ-
tel. Era previsto che il programma e il club venissero 
presentati a dicembre, ma l’evento è stato annullato 
a causa di COVID-19. Il rinvio non ha significato una 
rinuncia e la presentazione del programma è avvenuta 
a gennaio. 

Strategia
Nel 2021 sono iniziati gli adeguamenti alla strategia. 
La decisione di non consentire più l’adesione diretta 
a Swiss Marketing è stata l’occasione per adattare la 
strategia dell’associazione. All’insegna del motto «uno 
per tutti, tutti per uno», i rappresentanti di quasi tutti 
i club si sono riuniti per partecipare a diversi workshop 
strategici e definire insieme il futuro dell’associazione. 
Gli obiettivi sono chiari. Swiss Marketing vuole posizio-
narsi ancora meglio per il futuro, generare più reddito 
e aumentare la collaborazione a tutti i livelli. 

Comitato
Andreas Balazs, Präsident
Diritto/IT

Beat Schlumpf
Formazione

Dietger Löffler 
Club

Gabriela Lenherr
Finanze e contabilità

Katharina Aeschlimann
PR/comunicazione

Martin Zenklusen
Management carriera

Natascia Valenta
Sponsorizzazioni e partenariati

Simon Albisser 
Eventi nazionali, crescita

Sophie Favez
Responsabile Svizzera occidentale

Direttore
Andreas Wild 
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Ufficio
Infine nel 2021 l’ufficio è stato soggetto a cambiamenti 

logistici. Non appena arrivati nell’ufficio di Binzmühle-

strasse, ci hanno informato che dovevamo pianifi-

care lo sgombero: la pandemia aveva comportato la 

risoluzione del contratto di sublocazione. Fortunata-

mente abbiamo trovato un sostituto più che adatto 

nell’idilliaco parco Gustav Ammann, a due passi dalla 

Binzmühlestrasse, dove nel frattempo ci siamo am-

bientati perfettamente. La struttura dispone di spazio 

sufficiente per organizzare riunioni e workshop.

Formazione
Il corso riconosciuto a livello federale «Marketing ma-

nager diplomato/-a SSS» è stato rivisto sotto la guida 

di Swiss Marketing in collaborazione con gli istituti di 

formazione. Il documento è stato adattato alle attuali 

esigenze pratiche e, dopo la presentazione alla SEFRI, 

è ora in fase di consultazione con le oml, i Cantoni e le 

altre parti interessate.

EMC (European Marketing Confederation)
La European Marketing Confederation (EMC) è una 

delle maggiori organizzazioni di marketing in Europa, 

rappresenta le associazioni di marketing, vendite 

e comunicazione in tutta Europa e non solo. L’EMC 

collabora in tutta Europa con le principali associazioni 

di marketing nei rispettivi paesi, per condividere le 

comprovate pratiche nel campo del marketing, delle 

vendite e della comunicazione, per tenersi aggiornati 

sugli ultimi sviluppi e per aiutare i professionisti ad 

ampliare le proprie reti. Il quadro di qualificazione e 
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certificazione dell’EMC (EMCQ) permette ai professio-

nisti del marketing di conseguire qualifiche accredi-

tate riconosciute in tutta Europa. Swiss Marketing 

sta lanciando in questo contesto una certificazione 

personale con riconoscimento internazionale insieme 

ad altri 6 paesi.

https://www.creativ.ch/
https://www.diction.ch/
https://www.css.ch/de/privatkunden.html
http://www.goessler.ch/
https://www.faigle.ch/de/druck-und-scan-service
https://www.cubemedia.ch/
https://www.dinotronic.ch/
https://www.insyma.com/deu/startseite_24759.shtml
https://www.oekk.ch/de/privatkunden/?gclid=EAIaIQobChMIgPb_8szU6gIVjKmyCh1aLwOfEAAYAiAAEgIp5PD_BwE
https://goldbach.com/ch/de/home
https://www.compendio.ch/de-CH
https://www.xing.com/companies/swissmarketingassociation
https://www.linkedin.com/company/swissmarketingassociation
https://www.facebook.com/swissmarketingassociation/
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RELAZIONE FINANZIARIA 

Al rapporto  
di revisione 

2021

71’829
utile annuo 2021

CONTO ECONOMICO 2021 2020
CHF % CHF %

Contributi dei soci 358'899 425’970

Ricavi esami 213’752 204’000

Ricavi associazione 300’195 116’591

Altri ricavi 200’027 150’551

Perdite di ricavi -27'317 0

Ricavi netti da consegne e prestazioni   1'045’556 100.0 897’112 100.0

TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI 1'045'556 100.0 897'112 100.0

Costo dei servizi 49'531 123'196

Costi delle prestazioni di servizio 49'531 4.7 123'196 13.7

UTILE LORDO I   996'025 95.3 773'916 86.3

Costi salariali 311'394 299'658

Spese per le assicurazioni sociali   47'851 42'671

Altre spese per il personale 7'551 8'224

Prestazioni di terzi 78'910 79'052

Spese per il personale 445'706 42.6 429'605 47.9

UTILE LORDO II  550'319 52.6 344'311 38.4

Costi per l’uso di immobili   20'042 -33'416

Manutenzione, riparazione, sostituzione   53 911

Assicurazioni di cose, emolumenti, tasse, autorizzazioni   5'311 6'316

Forniture per ufficio/costi di stampa   3'663 6'539 

Telefono, Internet, spese postali  5'050 6'331

Costi di contabilità e consulenza 35'076 39'436

Spese per AD, comitato, comm. strategica   26'875 11'318

Contributi e certificati 50'209 38'414

Altre spese amministrative   675 1'847 

Costi informatici   94'615 56'406

Stampati pubblicitari e comunicazione  30'859 27'214

Organizzazione eventi di marketing nazionali 44'663 26'375

Acquisizione di nuovi soci e networking 41'623 53'005

Progetti (Campus) 74'031 0

Altre spese di esercizio 14'196 23'809

Altre spese di esercizio   446'941 42.7 331'337 36.9

RISULTATO DI GESTIONE AL LORDO DEL RISULTATO 
FINANZIARIO, DELLE IMPOSTE, DEGLI AMMORTAMENTI E 
DELLE RETTIFICHE DI VALORE (EBITDA)

  103'378  9.9 12'974 1.4

CONTO ECONOMICO 2021 % 2020 %

CHF CHF

Riporto 103'378 12'974

Ammortamenti beni immateriali 24'068 22'780

Ammortamenti beni materiali mobili   2'800 3'779

Ammortamenti e rettifiche di valore su
posizioni dell’attivo fisso

26'868 2.6 26'559 3.0

RISULTATO DI GESTIONE AL LORDO DEL RISULTATO 
FINANZIARIO E DELLE IMPOSTE (EBIT)

 76'510 7.3 -13'585 -1.5

Ricavo finanziario   550 0

Spese finanziarie -1'466 -2'710

Risultato finanziario   -916 -0.1  -2'710 -0.3

RISULTATO DI GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE (EBT)  75'594 7.2 -16’296 -1.8

Ricavi straordinari, una tantum, relativi ad altri periodi 
contabili

0 49’230

Costi straordinari, una tantum, relativi ad altri periodi 
contabili

-3’540 -133

Utile straordinario, una tantum, relativo ad altri periodi 
contabili

-3’540 -0.3  49’097 5.5

UTILE ANNUO AL LORDO DELLE IMPOSTE   72’054 6.9 32’801 3.7

Imposte dirette 226 0.0 0 0.0

UTILE ANNUO   71’829 6.9 32’801 3.7

https://www.swissmarketing.ch/wp-content/uploads/2022/05/Revisionsbericht_2021_Swiss-Marketing_IT.pdf
https://www.swissmarketing.ch/revision-2019

