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Ogni anno, il Family Business Award premia un’impresa familiare svizzera che si è 

distinta per uno stile imprenditoriale responsabile. Le domande per il Family 

Business Award 2021 possono ancora essere presentate fino al  

30 aprile 2021.  

 

Circa il 90% di tutte le aziende in Svizzera sono imprese familiari: sono quindi un fattore 

significativo nella nostra economia. Per dare il giusto riconoscimento a questa importanza, 

nel 2012 AMAG ha istituito il Family Business Award: da un lato, per onorare i valori 

imprenditoriali e sostenibili delle imprese familiari, dall’altro, anche in memoria del fondatore 

dell’azienda Walter Haefner.  

 

Le aziende interessate possono candidarsi per il premio di quest’anno fino al 30 aprile 2021 

sulla piattaforma online www.family-business-award.ch. I vincitori delle precedenti edizioni 

del premio sono: Metzler & Co. AG (2020), Wilhelm Schmidlin AG (2019), 1a hunkeler 

fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018), Jucker Farm AG (2017), FRAISA SA (2016), 

Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines Rouvinez (2014), SIGA Holding AG (2013) e 

Trisa AG (2012). 

 

Possono candidarsi al premio le aziende familiari svizzere con più di 25 collaboratori che si 

distinguono per uno spirito imprenditoriale sostenibile. Inoltre, deve essere avvenuto almeno 

un cambio generazionale, nella presidenza del consiglio di amministrazione o nella 

direzione operativa deve sedere un membro della famiglia e la maggioranza del capitale 

deve essere di proprietà della famiglia. 

 

L’azienda vincitrice sarà scelta da una giuria di dieci membri, composta da personalità 

dotate di esperienza e comprovate conoscenze specialistiche. La giuria sarà presieduta 

dalla Dr. Karin Lenzlinger, presidente della Camera di Commercio di Zurigo.  

 

Il metodo di valutazione è stato sviluppato dal Center for Corporate Responsibility and 

Sustainability CCRS dell’Università di Zurigo. Il procedimento scientifico costituisce la base 

per una valutazione obiettiva dei candidati da parte della giuria indipendente. 

 

 

http://www.family-business-award.ch/
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Foto: il vincitore 2020: Metzler & Co. AG di Balgach nella valle del Reno sangallese riceve il 

Family Business Award. 

 

 

 

In caso di domande, si prega di rivolgersi a: 

 

AMAG Group SA 

Dino Graf 

Responsabile Group Communication 

Telefono +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group SA 

Emanuel Steinbeck 

Resp. Group PR & CSR 

Telefono +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

 


