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Visione
Ci impegniamo affinché la Svizzera, 
al più tardi entro il 2050, abbia un ap-
provvigionamento energetico sicuro, 
rinnovabile e rispettoso delle risorse, 
in cui l’energia solare svolga un ruolo 
determinante.

L’obiettivo: un approvvigio-
namento energetico sicuro 
e sostenibile

Attualmente, l’approvvigionamento energetico della 
Svizzera si basa al 80 percento su energie non rinno-
vabili, provenienti dall’estero, e non è pertanto soste- 
nibile a lungo termine. In sintonia con gli accordi di 
Parigi sul clima e con la Strategia energetica 2050, 
entro la metà di questo secolo, bisogna giungere ad 
un approvvigionamento energetico che sia:

– Affidabile e sostenibile
 – Neutrale dal punto di vista del clima
 – Basato sulla sicurezza, senza effetti negativi  
 per le generazioni future

Questi criteri possono essere rispettati optando per le 
risorse energetiche rinnovabili indigene o provenien-
ti dai Paesi vicini. Dopo l’idroelettrico, l’energia solare, 
nelle sue numerose forme, costituirà per importanza 
il secondo pilastro dell’approvvigionamento ener-
getico svizzero. Gli impianti solari potranno fornire 
energia a lungo termine, in modo sicuro, affidabile ed 
efficiente.
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Per la trasformazione del nostro approvvigionamen-
to energetico sono necessarie condizioni quadro 
adeguate. Le misure di incentivazioni statali sono 
una soluzione transitoria indispensabile fino al 
raggiungimento di un mercato energetico equilibrato, 
che garantisca la verità dei costi e la sicurezza sugli 
investimenti e che permetta quindi una concorrenza 
corretta tra i vari vettori energetici. In parallelo vanno 
ridotti gli inutili ostacoli finanziari e normativi che 
frenano la realizzazione di impianti solari.

Quella del solare è una tecnologia ormai matura. Gra-
zie alla ricerca e all’innovazione, le applicazioni del 
solare sono in costante aumento ed i costi possono 
essere ridotti. Il solare sta gradualmente diventando 
un elemento imprescindibile nel campo dell’impian-
tistica e dell’involucro degli edifici.

La strategia: miglioramen-
to delle condizioni quadro 
politiche, economiche e 
tecniche Il settore solare svizzero assume pienamente il pro-

prio ruolo e la propria responsabilità, improntati ad 
un agire responsabile e sostenibile nei confronti delle 
risorse naturali disponibili e del patrimonio culturale 
del nostro Paese, lungo tutta la filiera del solare. I 
membri dell’associazione adottano un atteggiamen-
to consapevole e corretto verso i loro concorrenti 
e nei confronti dei clienti. Grazie alla formazione 
continua, le loro collaboratrici ed i loro collaboratori 
sono aggiornati rispetto allo stato della tecnica e si 
distinguono verso la clientela tramite impianti affi-
dabili e di elevata qualità. La loro filosofia aziendale è 
incentrata sulle esigenze dei clienti, sul rispetto delle 
scadenze e su una comunicazione trasparente. 

Il contributo del settore  
solare
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Chi siamo

Assieme ai nostri membri pro-
muoviamo un maggiore impiego 
dell’energia solare in Svizzera, in 
tutti gli ambiti in cui ciò è possi-
bile. Siamo i rappresentanti del 
settore dell’energia solare e nel 
contempo degli interessi specifici 
dei nostri associati.

Rappresentiamo gli attori dell’e- 
nergia solare in ogni regione della 
Svizzera. Forniamo prestazioni ri-
volte sia a tutto il settore del solare 
nel suo insieme che servizi mirati 
per i nostri membri.

2.1
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Siamo la voce dell’economia so-
lare svizzera e ci impegniamo a 
favore di un uso ampio e respon-
sabile dell’energia solare. Rap-
presentiamo il centro di compe-
tenza e conoscenza per tutte le 
questioni riguardanti il solare. Informiamo i nostri affiliati, gli addetti ai lavori 

e l’opinione pubblica sulle questioni di attualità 
riguardanti l’energia solare. Abbiamo la funzione di 
piattaforma marketing e sosteniamo la presenza 
sul mercato dei professionisti del settore. Suppor-
tiamo i nostri membri attraverso l’esecuzione di 
campagne e l’elaborazione di supporti pubblicitari 
professionali per la promozione. Le imprese profes-
sionali e qualificate possono profilarsi e distinguer-
si sul mercato rispetto alla concorrenza e verso la 
clientela.

Siamo la piattaforma per la formazione base e 
continua nel campo del solare e sosteniamo la 
diffusione delle conoscenze, anche verso l’esterno 
del settore solare stesso. Il know-how aggiornato e 
orientato alla pratica viene valorizzato e trasmesso 
attraverso vari eventi professionali, volti pure a fa-
vorire lo scambio di esperienze e i contatti tra i soci.

Gestione delle cono-
scenze e formazione
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Informazione  
e marketing
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Garantiamo che gli impianti solari vengano rea-
lizzati con un’ottima qualità e in modo conforme 
allo stato della tecnica e alle prescrizioni e norma-
tive vigenti. Ci aspettiamo che i nostri associati si 
attengano a queste esigenze di qualità. In tal modo 
promuovono un ampio consenso e la fiducia presso 
i clienti e gli investitori.

Siamo presenti a livello della politica nazionale e  
in caso di necessità anche ad altri livelli. Ci ado- 
periamo per la creazione di condizioni quadro legali 
e tecniche ragionevoli e favorevoli all’energia sola-
re. Collaboriamo nell’elaborazione di norme e regole 
che promuovano la crescita del solare e la sicurezza 
del settore. Attraverso la promozione di un’adeguata 
integrazione architettonica favoriamo il consenso 
verso questa tecnologia.

Siamo un’associazione indipendente e autonoma 
con il ruolo di piattaforma del settore solare, sia 
verso l’interno che verso l’esterno. La collaborazio-
ne con altri partner e altri settori è per noi di grande 
importanza, per assicurare l’integrazione dell’ener-
gia solare negli edifici e nelle reti elettriche. Ci 
impegnano per una gestione dei contatti con tutti 
i partner basata sul dialogo e sulla cooperazione e 
mirante ad ottenere i cambiamenti auspicati.

Qualità e sicurezza

Mercato e politica

Cooperazione

2.2.4
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Siamo un’organizzazione flessibile e che orienta 
il proprio lavoro e le collaborazioni su valori chiari 
quali rispetto, integrità, onestà, dialogo, trasparenza, 
correttezza. In tutte le nostre attività ci compor-
tiamo con responsabilità e verifichiamo il rispetto 
dei nostri valori. In particolare ci adoperiamo per 
contrastare inappropriate concentrazioni di potere 
e per prevenire la corruzione. Siamo agili e sap-
piamo velocemente a condizioni quadro in rapida 
evoluzione.

Valori e good  
governance
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Ci adoperiamo in favore di una società socialmen-
te ed economicamente sostenibile, che si orienti 
agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’ONU. Ci 
impegniamo in particolare per un esercizio e uno 
smaltimento sicuro degli impianti, per una gestione 
sostenibile delle risorse e per una de-carbonizza-
zione a livello di approvvigionamento energetico. 
Siamo coscienti di essere un importante attore  
per la promozione, lo sviluppo e la diffusione di 
tecnologie rispettose dell’ambiente.

Il know-how dei nostri membri costituisce una 
base essenziale per la nostra associazione, che 
valorizziamo creando le necessarie strutture per 
favorirne la diffusione a tutti gli affiliati. Quando 
necessario cerchiamo la collaborazione di esperti 
esterni. Gestiamo inoltre una direzione competente 
ed efficiente, in modo da svolgere al meglio i nostri 
compiti. Offriamo prestazioni di elevata qualità e 
siamo attrattivi sia quale datore di lavoro che quale 
organizzazione che si occupa di interessi collettivi. 
Ci impegniamo per assicurare un finanziamento 
allargato e sostenibile alla nostra associazione. © Premio Solare Svizzero 2017

Princìpi di  
sostenibilità

Risorse
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