Quanto siete convincenti
come datori di lavoro?

Partecipate anche voi
all'edizione 2023!

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 nel mese di
novembre 2023 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.

01/03/2023 Termine ultimo per l'iscrizione
1. Periodo del
sondaggio

08/05 - 26/05/2023 Raccolta dei questionari
Preparazione

Risultati
04/08/2023 Termine ultimo per l'iscrizione
04/09 - 22/09/2023 Raccolta dei questionari

2. Periodo del
sondaggio

Preparazione

Conferimento del
premio

Risultati
Novembre 2023

Employer branding
Personal marketing

Assegnazione del bollino di riconoscimento

Scadenze principali dello Swiss Arbeitgeber Award 2023
Preparazione del sondaggio
Termine ultimo d'iscrizione
Periodo per il sondaggio
Presentazione dei risultati
Conferimento del premio
Offerta e iscrizione

Tra febbraio e aprile 2023 oppure luglio e agosto 2023
4 agosto 2023
Maggio o settembre 2023
Maggiori
informazioni
Agosto o novembre 2023
Novembre 2023 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
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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

3
4

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

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.

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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