Partecipate anche voi
all'edizione 2022!

2022

Quanto siete convincenti
come datori di lavoro?

Partecipate al principale
sondaggio tra i collaboratori
della Svizzera!

Approfittate del benchmarking.
Rafforzate il vostro employer branding.
Sviluppate la vostra organizzazione.
Imparate dai migliori datori di lavoro.

Vincitori dello Swiss Arbeitgeber Award 2021

ISCRIVETEVI SUBITO!
www.swissarbeitgeberaward.ch

Fate un passo avanti, non ve ne pentirete!
Maggiori informazioni sullo Swiss Arbeitgeber Award


Partner ufficiali dello Swiss Arbeitgeber Award

Strategia e realizzazione

Punti chiave

Date

4 possibilità di vittoria

1.
Premiazione

Classifica e assegnazione
del riconoscimento per il
personal marketing

Istituzioni
partecipanti

2.
Certificazione
Bollino di
riconoscimento
per il personal
marketing

3.
Miglior
avanzamento

dell'anno.
Premio speciale conferito
dall'Unione svizzera degli
imprenditori

4.
Premio per
l'innovazione

per un ambiente
lavorativo moderno.
Premio speciale
assegnato da HR Swiss

Supporto e sostegno di:
Unione svizzera degli imprenditori
HR Swiss (associazione svizzera per la gestione
delle risorse umane)
WEKA / personalSCHWEIZ
Concepito, organizzato e realizzato da:
icommit GmbH

Chi può partecipare?

Tutte le aziende con almeno 50 collaboratori
in Svizzera o Liechtenstein

Partecipanti

Oltre 150 aziende ogni anno

Valutazione

Come criterio per la premiazione, la certificazione e la
promozione è stato scelto un sondaggio tra i collaboratori
delle varie aziende. Nel caso del premio per l'innovazione,
si prende invece in considerazione la descrizione esatta
dell'innovazione da premiare.

Bollino di riconoscimento È prevista l'assegnazione di un bollino di riconoscimento per
quattro categorie aziendali: 50 - 99, 100 - 249, 250 - 999,
1.000+ collaboratori. Il terzo delle aziende con il punteggio
migliore ottiene il premio, mentre il secondo la certificazione.
Cerimonia di premiazione La premiazione delle aziende si svolgerà
giovedì 17 novembre 2022 alle ore 18:00
in occasione della Award Night al Lake Side di Zurigo.
Discrezione

Le aziende che non risulteranno nella classifica dei migliori
datori di lavoro resteranno anonime.

Costi

Le spese da sostenere dipendono dalle dimensioni dell'azienda nonché dalle proprie esigenze relative al sondaggio tra
i collaboratori. Saremo lieti di illustrarvi più in dettaglio le
varie possibilità proponendovi un'offerta interessante.
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Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Set.

Ott.

Nov.

Dic.

01/04/2022 Termine ultimo per l'iscrizione
02/05 - 27/05/2022 Raccolta dei questionari
1. Periodo del
sondaggio

Risultati

Preparazione

05/08/2022 Termine ultimo per l'iscrizione
05/09 - 30/09/2022 Raccolta dei questionari
2. Periodo del
sondaggio

Preparazione

Conferimento del
premio

Risultati
17/11/2022

Employer branding
Personal marketing

Assegnazione del bollino di riconoscimento

Scadenze principali dello Swiss Arbeitgeber Award 2022
Preparazione del sondaggio
Termine ultimo d'iscrizione
Periodo per il sondaggio
Presentazione dei risultati
Conferimento del premio
Offerta e iscrizione

Tra febbraio e aprile 2022 oppure luglio e agosto 2022
5 agosto 2022
Maggio o settembre 2022
Maggiori
informazioni
Agosto o novembre 2022
17 novembre 2022 presso il Lake Side
di Zurigo
www.swissarbeitgeberaward.ch
welcome@swissarbeitgeberaward.ch

Collaboratori in veste di esperti

Nessun giudice esterno può valutare un'azienda con lo stesso rigore degli «esperti
interni», ossia i vostri collaboratori, perché ne conoscono a fondo punti di forza, lacune
e potenziale non ancora pienamente sfruttato. Per questo motivo il riconoscimento
delle migliori aziende in Svizzera e Liechtenstein si basa esclusivamente sui risultati del
sondaggio tra i collaboratori.

Svolgimento del sondaggio

Il sondaggio si svolge coinvolgendo il reparto delle risorse umane dell'azienda.
Generalmente tutti i collaboratori vi prendono parte in via elettronica e/o per iscritto.
La compilazione richiede in media 12 minuti. Il questionario comprende tutte le domande
relative ai fattori d'influenza del vostro ambiente lavorativo che sono importanti per i collaboratori e, in ultima analisi, per l'intera azienda. Emerge così un quadro rappresentativo
dell'ambiente di lavoro che viene confrontato con diversi benchmark esterni.
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Vantaggi
Puntate a ottenere un bollino di riconoscimento di comprovata
autorevolezza
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Categoria 250–999
collaboratori

I F I C AT O 2 0

22

Se vi trovate già a occupare le posizioni di punta dello Swiss Arbeitgeber
Award, potete trarre il massimo profitto dall'assegnazione del bollino di
riconoscimento per le vostre attività di employer branding.
In caso di premiazione o certificazione, potete sfruttare al meglio il conferimento del bollino di riconoscimento dello Swiss Arbeitgeber Award per la
vostra strategia di employer branding.

4 possibilità di vittoria

1
2

Scoprite la vostra employer value proposition

Approfittate dei vostri punti di forza per ottenere un posizionamento comunicativo ottimale nel mercato dei datori di lavoro. Avrete un enorme vantaggio
competitivo per catturare l'interesse dei migliori talenti in circolazione.

Ottenete un benchmarking a tutto tondo

I punti di forza e debolezza che emergono dalla valutazione dei dati vengono
presentati in modo sia assoluto che relativo. Ciò consente il confronto con
altre aziende del settore nonché a livello nazionale.

Sviluppate la vostra organizzazione in modo mirato

I risultati del sondaggio servono come base di partenza per uno sviluppo
mirato dell'organizzazione. Il portfolio delle azioni fornisce un quadro differenziato dei punti di forza e debolezza della vostra azienda e indica i
parametri principali di cui tenere conto per migliorare in termini di impegno
e soddisfazione.

Entrate a far parte di una rete d'eccellenza

Potrete approfittare di una rete d'eccellenza curata con dedizione e imparare dalle migliori aziende svizzere. I nostri eventi di networking saranno
l'occasione per scambiare idee con altri amministratori e responsabili delle
risorse umane nonché per condividere esperienze e best practice.

Profilo di miglior datore di lavoro
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Fate in modo che il vostro «DNA aziendale» calcolato in modo scientifico sia
visibile a un pubblico più ampio. Il nostro profilo di miglior datore di lavoro
è un ottimo canale di reclutamento per i candidati e presenta ai potenziali
collaboratori informazioni utili sulla vostra azienda.
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Premiazione

Il miglior terzo delle aziende si classifica come Miglior datore di lavoro
dello Swiss Arbeitgeber Award in quattro diverse categorie basate sulle
dimensioni aziendali. Il bollino di riconoscimento attesta un ambiente di
lavoro d'eccellenza.

Certificazione

Dal 2021 le aziende hanno la possibilità di ottenere un marchio di qualità,
assegnato alle realtà che presentano già un determinato livello qualitativo,
ma che non rientrano ancora nel migliore terzo della rispettiva categoria.
Grazie a tale marchio di qualità, le aziende dispongono di uno strumento
comunicativo in grado di stimolare un ulteriore sviluppo nell'ambito
dell'employer branding. Chi cerca lavoro capisce al primo sguardo che le
aziende premiate offrono un determinato livello di qualità e sono pertanto
dei datori di lavoro molto interessanti.

Migliore avanzamento dell'anno

Il premio speciale "Migliore avanzamento dell'anno" viene assegnato
all'azienda che ha realizzato il progresso maggiore da un sondaggio
all'altro. Alla base di un simile sviluppo si trovano cinque parametri chiave
che contraddistinguono un ambiente di lavoro d'eccellenza: impegno,
soddisfazione, appetibilità dei datori di lavoro, basso tasso di dimissioni
e tendenza a raccomandare l'azienda.

Premio per l'innovazione per un ambiente di lavoro moderno
(NOVITÀ)

Per la prima volta, in collaborazione con HR SWISS, viene assegnato anche un premio speciale per i progetti innovativi nell'ambiente di lavoro.
L'obiettivo di questo riconoscimento è stimolare le aziende a trovare
nuove forme di organizzazione che abbiano un impatto positivo sull'impegno dei collaboratori. I progetti interessati sono contraddistinti in
particolare da fattori trainanti come per esempio strategia aziendale,
coinvolgimento dei collaboratori, tipi di impiego, prospettive di sviluppo
o collaborazione all'interno dell'azienda.
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I tre vincitori del 2021

Jean-Daniel
Laffely, CEO

Siamo davvero orgogliosi di aver conquistato il primo posto nella categoria
"Grandi imprese" dello Swiss Arbeitgeber Award 2021, un orgoglio che condividiamo con le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori, grazie ai quali il
gruppo Vaudoise è oggi sul più alto gradino del podio. Grazie alle valutazioni,
osservazioni e critiche costruttive da voi espresse nel sondaggio, possiamo
aggiustare il tiro e migliorare il nostro operato come datori di lavoro. Siamo
inoltre fieri di rappresentare la Svizzera occidentale in occasione dello Swiss
Arbeitgeber Award. Questo premio va a rafforzare il ruolo del gruppo Vaudoise come azienda d'eccellenza a livello nazionale. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare di cuore tutte le collaboratrici e i collaboratori per il
loro profondo impegno quotidiano.

Siamo molto felici di aver ottenuto questo riconoscimento. Il sondaggio effettuato costantemente tra i nostri collaboratori offre un contributo prezioso
in grado di confermare la validità della nostra strategia nel creare un ambiente di lavoro stimolante. Dai risultati emergono anche aspetti che lasciano
spazio a un'ulteriore crescita, motivo per cui la partecipazione regolare allo
Swiss Arbeitgeber Award rappresenta uno strumento di valutazione molto
utile. Siamo convinti che la collaborazione sia di fondamentale importanza.

Rudolf Heiniger,
direttore
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Premiati nel 2021 Certificati nel 2021

Gabriela Keller,
amministratrice

IB Langenthal AG partecipa allo Swiss Arbeitgeber Award ad anni alterni dal
2015. Il primo posto di quest'anno ci riempie di gioia e orgoglio. I riscontri positivi ma anche e soprattutto le critiche costruttive da parte dei nostri collaboratori ci trasmettono una grande energia, che ci spinge a rimanere sempre in
movimento continuando a migliorarci e crescere come datori di lavoro. Insieme ai nostri collaboratori, definiamo le misure necessarie da adottare in base
ai risultati del sondaggio. In tal modo capiamo quali sono i nostri punti di debolezza e siamo in grado di consolidare sempre le strategie che ci prefiggiamo
e i valori in cui crediamo. Ringraziamo sentitamente i nostri collaboratori per
questo scambio di idee così prezioso, onesto e imprescindibile.
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CATEGORIA: 1.000+ COLLABORATORI
Vaudoise Assicurazioni
SFS Group Schweiz AG
Luzerner Kantonalbank AG
Ypsomed AG
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ
Sersa Schweiz
Schweizer Paraplegiker-Gruppe

CATEGORIA: 1.000+ COLLABORATORI
Groupe E
Holcim (Svizzera) AG
Meier Tobler AG
Rhätische Bahn AG
SPAR Gruppe
Spital Zollikerberg
VisilabGroup SA
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CATEGORIA: 250 - 999 COLLABORATORI
Ergon Informatik AG
zeka, Zentren körperbehinderte Aargau
ti&m AG
Dätwyler Schweiz AG
Privatklinik Meiringen
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
Permapack AG
Kraftwerke Oberhasli AG
Schwyzer Kantonalbank
Otto Fischer AG

CATEGORIA: 250 - 999 COLLABORATORI
alupak AG
Bigler AG Fleischwaren
Burkhalter Technics AG
Dachser Spedition AG
Kantonsspital Uri
Klinik Schönberg AG
Rapp AG
Sefar AG
Stiftung Schürmatt
zb Zentralbahn AG
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CATEGORIA: 100 - 249 COLLABORATORI
IB Langenthal AG
Mobimo Management AG
Fraisa SA
Obwaldner Kantonalbank
Energie Thun AG
Dectris AG
JUST International AG
WiA - Wohnen im Alter Sonnmatt

CATEGORIA: 100 - 249 COLLABORATORI
Andermatt Group AG
Bison Schweiz AG
Diartis AG
Extramet AG
Fischer Söhne AG
Monvia AG
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Schweizerische Technische Fachschule
Winterthur

Swiss Medical Network Hospitals SA Clinica
Ars Medica
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CATEGORIA: 50 - 99 COLLABORATORI
Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG
Arcolor AG
SCHURTER Input Systems AG
Heim AG Heizsysteme
Golf Club Bad Ragaz
KAESER Kompressoren AG
achermann ict-services ag
Spida Cassa di compensazione AVS
suissetec
Michel Services

CATEGORIA: 50 - 99 COLLABORATORI
Certum Sicherheit AG
Frey+Cie Telecom AG, Rothenburg
Krapf AG Metall- und Fassadenbau
Panoramic Gourmet AG

obvita Ostschweizerischer
Blindenfürsorgeverein

L'elenco completo delle aziende
premiate è disponibile sul sito Web
dello Swiss Arbeitgeber Award.
www.swissarbeitgeberaward.ch
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