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Andreas Vetsch nuovo presidente dell’asa 
 

All’assemblea generale del  12 giugno 2020 Andreas Vetsch, direttore del servizio della 
circolazione di Appenzello Esterno è stato eletto presidente dell’associazione dei 
servizi della circolazione (asa). Subentrerà il 1° luglio 2020 a Ernst Anderwert, direttore 
del servizio della circolazione di Turgovia. 

 

Con Andreas Vetsch, i membri dell'assemblea generale dell'associazione dei 
servizi della circolazione (asa) hanno eletto una personalità impegnata e dinamica 
come nuovo presidente dell'asa il 12 giugno 2020 nella villa Lilienberg a 
Ermatingen. L'ingegnere diplomato PF con Master of Advanced Studies FHO in 
Business Administration and Engineering vanta oltre 10 anni di esperienza nel 
settore automobilistico. Dal 2016 dirige il servizio della circolazione di Appenzello 
Esterno. All'asa è stato fortemente coinvolto in vari progetti e ha fatto parte di un 
gruppo di lavoro che si è occupato intensamente di scenari futuri nel settore del 
traffico stradale. Assumerà la presidenza dell’asa il 1° luglio 2020. 
 
"Sono molto felice di questo nuovo incarico di presidente di un'organizzazione molto 
consolidata ed efficiente", ha detto dopo la sua elezione unanime all'assemblea 
generale. "Contribuire a determinare l'imminente processo di cambiamento senza 
precedenti nella mobilità individuale e in tutti i servizi correlati sarà un compito 

impegnativo per l'asa nei prossimi anni. Insieme ai nostri partner, la mia motivazione quotidiana sarà quella 
di affrontare con successo questa sfida e di trovare soluzioni innovative con il massimo vantaggio per le 
autorità dei servizi della circolazione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein e per i loro clienti", ha 
proseguito. 
 
Andreas Vetsch succederà a Ernst Anderwert, direttore del servizio della circolazione di Turgovia, che ha 
presieduto l'associazione dei servizi della circolazione dal 2006 sino a metà del 2020. Durante questo 
periodo, ha fatto dell’asa un importante prestatore di servizi per le autorità della circolazione stradale. Ha 
promosso delle soluzioni uniformi e delle sinergie nazionali, ove opportuno, e ha sempre agito in modo 
integrativo ed equilibrato in un ambiente federale. Per convinzione, ha portato avanti soluzioni digitali e snelle, 
di cui infine hanno beneficiato i consumatori ed i cittadini. 
 
L'assemblea generale ha espresso la sua grande gratitudine al presidente dimissionario, che andrà in 
pensione l'anno prossimo, per per i molti anni in cui ha diretto con successo l’asa. 
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