
Quanto siete attrattivi 
come datori di lavoro?

Prendete parte al più grande  
sondaggio fra i collaboratori  
della Svizzera! 

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

ISCRIVETEVI SUBITO!
www.swissarbeitgeberaward.ch

Partner ufficiali dello Swiss Arbeitgeber Award Strategia e realizzazione

Maggiori informazioni sullo Swiss Arbeitgeber Award

Vincitori dello Swiss Arbeitgeber Award 2022

Fate un passo avanti, non ve ne pentirete!

Partecipate anche voi 
all’edizione 2023!
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Punti chiave
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Istituzioni  Supportato e promosso da:
coinvolte   Unione svizzera degli imprenditori
   HR Swiss (Associazione svizzera del settore delle risorse umane) 
   WEKA / personalSCHWEIZ
   KMU Magazin
 Concepito, organizzato e realizzato da:
   icommit GmbH

Partecipanti Circa 150 aziende ogni anno

Chi può partecipare?  Tutte le aziende con almeno 50 collaboratori che operano in  
 Svizzera o nel Liechtenstein. 

Condizioni Per la premiazione, la certificazione e anche il riconoscimento  
 di «Rivelazione dell’anno» occorre partecipare al sondaggio fra  
 i collaboratori di icommit. Per il premio innovazione: presentazione 
 dei documenti in cui è descritto un progetto innovativo che  
 riguarda il mondo del lavoro e che potrebbe avere ripercussioni  
 positive sul commitment nell’azienda. 

Label Il label viene assegnato nell’ambito di quattro categorie di  
 grandezza: 50-99, 100-249, 250- 999, 1000+ collaboratori. La base di  
 calcolo sono le valutazioni tratte dal sondaggio fra i collaboratori.

Cerimonia di La premiazione si svolgerà il 18 gennaio 2024 alle ore 18 in  
premiazione occasione della Award Night a Zurigo.

Discrezione  Le aziende che non saranno premiate o certificate resteranno  
 anonime. 

Costi I costi dipendono dalle dimensioni della vostra azienda così  
 come dalle esigenze che avete in relazione al sondaggio fra  
 i collaboratori. Saremo lieti di illustrarvi le varie possibilità  
 proponendovi un’offerta.
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Scadenze principali dello Swiss Arbeitgeber Award 2023 

Preparazione del sondaggio tra febbraio e aprile 2023  
 o luglio e agosto 2023 
Termine ultimo d'iscrizione 4 agosto 2023
Periodo per il sondaggio Maggio o settembre 2023
Presentazione dei risultati Agosto o novembre 2023
Conferimento del premio 18 gennaio 2024 a Zurigo 
Offerta e iscrizione www.swissarbeitgeberaward.ch
 welcome@swissarbeitgeberaward.ch

Collaboratori in veste di esperti
I collaboratori sanno esattamente quali sono i punti forti e deboli così come le potenzialità 
dell’azienda. Per questo motivo, il riconoscimento delle migliori aziende della Svizzera e del 
Liechtenstein si basa esclusivamente sui risultati del sondaggio fra i collaboratori.

Svolgimento del sondaggio
Il sondaggio fra i collaboratori si svolge coinvolgendo il reparto delle risorse umane 
dell’azienda. Tutti i collaboratori possono compilare il questionario in forma elettronica 
e/o per iscritto. La compilazione richiede 12 minuti. Il questionario contiene tutte le  
domande relative ai fattori che influiscono sul mondo del lavoro e che sono importanti 
per i collaboratori e per l’azienda. Emerge così un quadro rappresentativo del mondo del 
lavoro che viene confrontato con diversi benchmark esterni.

4 opportunità di vittoria

Date

1. 
Premiazione:  

classifica e assegnazione 
del label per l’employer 

branding 

2. 
Certificazione:  

label per l’employer 
branding 

3. 
Rivelazione:  
dell’anno, premio  
speciale, conferito 

dall’Unione svizzera degli 
imprenditori

4. 
Premio  

innovazione:  
per un mondo del lavoro 

moderno, premio speciale, 
assegnato da HR Swiss

Opzione di  
partecipazione A  
1. Periodo del
sondaggio

Preparazione

31.März 2023 Termine ultimo per l'iscrizione

8.5. – 2.6.2023 Raccolta dei questionari

Opzione di  
partecipazione B  
2. Periodo del
sondaggio

Conferimento del 
premio

Preparazione

Maggiori 
informazioni 

4. August 2023 Termine ultimo per l'iscrizione
4.9. – 29.9.2023 Raccolta dei questionari

Risultati

Risultati

Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

Employer branding 

18 gennaio 2024

Assegnazione del 
label



CERTIFICATO 2023
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Puntate a ottenere un label di comprovata autorevolezza
Il rinomato label della premiazione o della certificazione dello Swiss  
Arbeitgeber Award, che si basa sul più grande e completo sondaggio fra  
i collaboratori del Paese, può essere utilizzato in modo eccezionale per le 
attività di employer branding.

Scoprite la vostra employer value proposition
Sfruttate i vostri punti forti comprovati dall’evidenza come datore o datrice  
di lavoro per un posizionamento comunicativo ottimale sul mercato dei 
datori e delle datrici di lavoro. Ciò vi offrirà un vantaggio enorme rispetto 
alla concorrenza nella conquista dei migliori talenti.

Ottenete un benchmarking a tutto tondo
I punti forti e deboli 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.

Continuate a sviluppare 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 forti e deboli della vostra azienda e indica i fattori 
d’influsso più importanti che conducono a un incremento del commitment 
e della soddisfazione.

Entrate a far parte di una rete d’eccellenza
Approfittate di una rete d’eccellenza curata con dedizione e imparate 
dalle migliori aziende svizzere. Utilizzate i nostri eventi di networking per 
scambiare idee con altri amministratori e responsabili delle risorse umane  
nonché per condividere esperienze e best practice.

Profilo di miglior datore di lavoro
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 rappresenta un canale di reclutamento per i candidati e presenta 
ai potenziali collaboratori informazioni utili sulla vostra azienda.

Premiazione
Il label attesta un ambiente di lavoro di qualità eccellente. Le aziende 
premiate rientrano nel migliore terzo della rispettiva categoria di gran-
dezza determinato sulla base del valore medio dei cinque valori target 
che contraddistinguono un mondo del lavoro d’eccellenza: commit-
ment, soddisfazione, attrattività del datore di lavoro, basso tasso di 
dimissioni e raccomandazione dell’azienda ad altre persone.

 
Certificazione
La certificazione viene assegnata a quelle aziende che hanno superato 
la media del benchmark svizzero nella loro categoria di grandezza in 
almeno uno dei tre valori target principali (commitment, soddisfazione 
e tasso di dimissioni) e che non rientrano nel migliore terzo della loro 
categoria di grandezza.
Con questo label, i lavoratori riconoscono che l’azienda ha già raggi-
unto un livello di qualità del posto di lavoro allettante e che pertanto 
viene percepita come datore di lavoro attrattivo.

Rivelazione dell’anno
Il premio speciale «Rivelazione dell’anno» viene assegnato dall’Unione 
Svizzera Degli Imprenditori a quell’azienda che, tra un sondaggio e l’al-
tro, ha conseguito il progresso più evidente nelle cinque dimensioni 
centrali summenzionate.

 
Premio innovazione per un mondo del lavoro moderno
In collaborazione con HR Swiss viene assegnato un premio speciale 
per progetti innovativi nel mondo del lavoro. L’obiettivo di questo 
riconoscimento è stimolare le aziende a trovare nuove forme di  
organizzazione che abbiano un impatto positivo sul commitment 
dei collaboratori e che possano così migliorare il loro mondo del 
lavoro.

Vantaggi 4 opportunità di vittoria

Categoria 250–999
collaboratori

10 POSTO 2023

Categoria 250–999
collaboratori

10 POSTO 2023
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Tre vincitori nel 2022 Graduatoria SAA 2022
Premiati nel 2022 Certificati nel 2022

(in ordine alfabetico)

Siamo incredibilmente orgogliosi di aver conquistato il 1° posto nella 
categoria grandi imprese. Questo riconoscimento conferma quanto  
teniamo alla nostra attrattività come datore di lavoro e agli investi-
menti nell’employer branding. Questo premio ci è stato dato dalle nos-
tre collaboratrici e dai nostri collaboratori, fatto estremamente import-
ante nonché dimostrazione di apprezzamento allo stato puro. Questo 
risultato ci riempie enormemente di gioia e allo stesso tempo ci spinge 
a continuare a promuovere la collaborazione tra tutti noi. Inoltre, come 
azienda di trasporti e logistica, teniamo tantissimo a rimanere in cima 
alla classifica. Il nostro settore è considerato da tanti come poco attra-
ente e ormai superato. E questo non è assolutamente vero.

Primo posto allo Swiss Arbeitgeber Award 2022: un riconoscimento  
incredibile a cui la scuola professionale di Lenzburg tiene in modo 
particolare in quanto si basa sulle valutazioni di tutti i collaboratori. 
Questo premio va pertanto a tutti coloro che hanno contribuito alla 
creazione di una cultura aziendale fantastica e che pongono sempre 
al centro della loro attività le persone in formazione e i partecipanti 
ai corsi di perfezionamento professionale. A tutte le persone coinvolte 
rivolgo un sentito ringraziamento per i feedback positivi e per le cri-
tiche costruttive. La scuola professionale di Lenzburg è un’istituzione 
dell’insegnamento e dell’apprendimento.

Siamo molto soddisfatti di questo grande risultato. Questo voto 
di fiducia ci spronerà ad affrontare con successo le sfide future.  
L'apprezzamento è una delle forme più belle di riconoscimento. 
È il prezioso impegno di tutti che contribuisce al nostro successo. 
Diamo forma al processo di cambiamento continuo insieme a tutti 
i dipendenti di Soudronic. La valutazione del sondaggio tra i dipen-
denti ci aiuta molto in questo processo, perché ci indica i punti da 
cui partire per migliorare ulteriormente. Siamo ansiosi di continuare 
il nostro impegno nei confronti dei nostri dipendenti.

Miriam Amatter,  
vice responsabile Risorse 

Umane Camion 
Transport SA

Tobias Widmer, 
rettore

Brenda Haas,
Capo delle risorse 

umane

CATEGORIA: 1.000+ COLL ABOR ATORI
1 CAMION TRANSPORT AG
2 CONCORDIA
3 Berner Fachhochschule

CATEGORIA: 250 – 999 COLL ABOR ATORI
1 Soudronic AG
2 Stiftung Lebenshilfe
3 Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK)
4 Marti Gruppe Bern
5 Safran Vectronix AG
6 Banca dello Stato del Cantone Ticino
7 EBP Schweiz AG
8 Stiftung Brändi
9 Aargauische Kantonalbank
10 Sympany
11 Swissgrid AG
12 Stiftung Solina
13 SVA - BL
14 Badrutt's Palace Hotel
15 Müller Frauenfeld AG

CATEGORIA: 100 – 249 COLL ABOR ATORI
1 Berufsschule Lenzburg
2 BitHawk AG
3 Careum AG Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
4 TWINT AG
5 aprentas
6 Alterszentrum Weihermatt
7 DECTRIS AG
8 Andermatt Swiss Alps AG
9 SVTI Gruppe
10 ait Schweiz AG
11 Thomann Nutzfahrzeuge AG
12 WKS KV Bildung
13 Louis Bélet SA
14 Polycontact AG
15 ibw-Gruppe
16 Monvia AG
17 TM Concept AG
18 Bison Schweiz AG
19 Ceramaret SA
20 Gewerbliche Berufsschule Chur

CATEGORIA: 50 – 99 COLL ABOR ATORI
1 Breitenmoser Fleischspezialitäten AG
2 Heim AG Heizsysteme
3 Vision-Inside AG
4 Golf Club Bad Ragaz, Grand Resort Bad Ragaz
5 IMPAG AG
6 Marcel Hufschmid AG Elektroinstallationen
7 Connect Com AG
8 Tamina Therme AG
9 Valais/Wallis Promotion
10 Casino Bad Ragaz AG

CATEGORIA: 250 – 999 COLL ABOR ATORI
Elektro-Material AG
Energie 360 Grad AG
finnova AG Bankware
LAVEBA Genossenschaft
OBT AG
Orell Füssli Thalia AG
Privatklinik Wyss AG
Psychiatrische Dienste Graubünden
Repower AG
Sanacare AG
St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG
tilia Stiftung für Langzeitpflege

CATEGORIA: 100 – 249 COLL ABOR ATORI
A.Vogel AG
Alterszentrum im Geeren
GEOINFO Gruppe
GTS Schweiz AG
Klinik Meissenberg AG
Krebsliga Schweiz
Orior Menu AG Le Patron
PASTINELLA, Orior Menu AG
T&N AG
Tavolago AG
Thales Digital Identity and Security
Varioprint AG

CATEGORIA: 50 – 99 COLL ABOR ATORI
ANKLIN AG
ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf
Bellevue Group AG
ELEX AG
EW Höfe AG
Giovanni Russo AG Gipsergeschäft
IBC Energie Wasser Chur
Kommunität Diakonissenhaus Riehen
Licht- und Wasserwerk Adelboden AG
Soziale Dienste Mittelrheintal
Spida AHV-Ausgleichskasse
Transitgas AG

CATEGORIA: 1.000+ COLL ABOR ATORI
RUAG AG
Transgourmet Schweiz
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L'elenco completo delle aziende 
premiate è disponibile sul sito Web 

dello Swiss Arbeitgeber Award. 
www.swissarbeitgeberaward.ch


