Comunicato stampa

Prix Montagne 2021: cercasi aziende di successo nelle regioni di
montagna
Berna/Adliswil, 18 marzo 2021 – È aperto il bando di concorso per il Prix Montagne
2021, il premio di 40’000 franchi conferito ogni anno ad aziende virtuose dal
Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) e dall’Aiuto svizzero alla
montagna. Verrà inoltre assegnato il premio del pubblico, dotato di 20’000 franchi
finanziati dalla Mobiliare. Le candidature possono essere inoltrate fino al 30 aprile.
Dal 2011, il Prix Montagne è conferito dal Gruppo svizzero per le regioni di montagna
(SAB) e dall’Aiuto svizzero alla montagna. Il riconoscimento, dotato di 40’000 franchi, va
ad aziende che contribuiscono direttamente alla diversificazione economica e alla
creazione di valore aggiunto e posti di lavoro nelle regioni di montagna. Possono
candidarsi progetti esemplari che ottengono successo economico da almeno tre anni.
Negli ultimi dieci anni, sono stati nominati 63 finalisti da tutte le regioni linguistiche della
Svizzera. «Dall’introduzione del premio, abbiamo conosciuto moltissimi imprenditori e
imprenditrici di tutti i settori», spiega Bernhard Russi, Presidente della giuria ed ex
campione di sci. «La qualità e la varietà dei progetti candidati attestano la grande vitalità
economica delle nostre montagne.»
Un successo tutto grigionese per il Prix Montagne 2020
L’anno scorso, entrambi i riconoscimenti sono andati ad aziende grigionesi. Il Prix
Montagne è stato assegnato alla communicaziun.ch, agenzia di comunicazione di Ilanz.
«Armin Spescha e il suo team non solo tengono il passo con le loro omologhe agenzie
cittadine, ma si distinguono offrendo servizi a tutto tondo», ha dichiarato entusiasta
Bernhard Russi.
Il premio del pubblico del valore di 20’000 franchi sponsorizzato dalla Mobiliare nel
quadro del suo impegno sociale e conferito tramite una votazione online è invece andato
all’azienda di tessitura a mano Tessanda di Santa Maria.
Attendiamo le candidature
I progetti di privati, organizzazioni e aziende delle regioni di montagna possono essere
inoltrati da subito al sito prixmontagne.ch. Il termine di invio è il 30 aprile, dopodiché i
sette membri della giuria analizzeranno le candidature e sceglieranno i finalisti. I nomi dei
vincitori saranno resi noti in occasione della cerimonia di premiazione il 7 settembre 2021
a Berna.
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I vincitori dal 2011 al 2020
Vincitore 2020: communicaziun.ch, Ilanz/GR
Entrando alla communicaziun.ch si ha la sensazione di trovarsi in un’agenzia di una
grande città. Nelle sedi di Ilanz e Coira lavora una sessantina di creativi ed esperti di
comunicazione.
Vincitore 2019: Geosatis SA, Le Noirmont/JU
La Geosatis ha concepito un braccialetto elettronico all’avanguardia avvalendosi della
competenza dell’industria orologiera locale. Questa azienda ambisce a creare un centro
regionale di competenza per la tecnologia a Le Noirmont.
Vincitore 2018: La Conditoria, Sedrun/GR
Nella Conditoria vengono prodotte le «torte di noci più piccole al mondo». Ogni anno circa
trenta dipendenti realizzano cinque milioni di mini-torte di noci che vengono esportate da
Sedrun in tutto il mondo.
Vincitore 2017: Wyssen Avalanche Control AG, Reichenbach/BE
L’azienda di Reichenbach im Kandertal sviluppa sistemi avanzati per il disgaggio
preventivo di valanghe e occupa in totale tredici collaboratori nella sede principale.
Vincitore 2016: Gomina AG, Niederwald/VS
La Gomina AG realizza seghe e lime di alta precisione per la chirurgia ossea, un’attività
che in questa regione periferica dà lavoro a 35 collaboratori. I suoi prodotti vengono
venduti in quattordici paesi, oltre che in oltre 45 ospedali svizzeri.
Vincitore 2015: servizi domestici delle contadine urane, Altdorf/UR
Nel Canton Uri, oltre al loro lavoro in fattoria, 77 contadine svolgono servizi domestici
professionali: si occupano per esempio di bambini e anziani, danno una mano con le
faccende domestiche e forniscono specialità del posto in occasione di eventi particolari.
Vincitore 2014: La Cavagne, Troistorrents/VS
Nel dialetto di Val-d’Illiez, la cavagne è un cesto di vimini intrecciati, ma è anche il nome
della cooperativa del Vallese inferiore che riunisce quaranta produttori della regione e ne
vende gli articoli in due negozi.
Vincitore 2013: Festival Musikdorf Ernen, Ernen/VS
Il Festival Musikdorf Ernen è da quarant’anni un punto d’incontro per artisti e amanti della
musica da tutto il mondo. Lo dimostrano gli oltre seimila biglietti venduti ogni anno per le
sue sei settimane di durata.
Vincitore 2012: Erlebniswelt Muotathal, Muotathal/SZ
La Erlebniswelt Muotathal GmbH offre ai turisti esperienze qualitativamente valide a
contatto con la natura. L’attrazione principale sono le magnifiche gite in slitte trainate da
cani. L’azienda impiega attualmente otto persone a tempo pieno e oltre 35 a tempo
parziale.
Vincitore 2011: coltivazione di orzo da birra Gran Alpin, Tiefencastel/GR
35 agricoltori grigionesi si sono organizzati nella cooperativa Gran Alpin iniziando a
coltivare con successo orzo da birra biologico a oltre 1000 metri di altitudine. Oggi, la
cooperativa comprende quasi un centinaio di produttori di cereali.
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Premio del pubblico Prix Montagne
Dal 2017, oltre al Prix Montagne viene attribuito anche il premio del pubblico
sponsorizzato dalla Mobiliare nel quadro del suo impegno sociale. Il vincitore del premio
del pubblico viene determinato con una votazione online aperta a tutti.
Vincitore 2020: Tessanda, Santa Maria/GR
La Val Monastero è conosciuta per i suoi luoghi sacri, il parco nazionale e la più grande
azienda di tessitura a mano della Svizzera. La Tessanda, fondata oltre novant’anni fa, è
riuscita a stare al passo con i tempi, contribuisce alla salvaguardia del patrimonio
culturale svizzero e crea posti di lavoro.
Vincitore 2019: Soglio-Produkte SA, Castasegna/GR
I prodotti per la cura del corpo dell’azienda bregagliotta sono apprezzati in tutta la
Svizzera e riflettono anche la natura unica della regione, promuovendone così il turismo.
La Soglio Produkte SA occupa una ventina di persone ed è un importante datore di lavoro
per la Val Bregaglia.
Vincitore 2018: Die Lötschentaler, Blatten/VS
Tre albergatori di Blatten si sono uniti nella cooperativa dei «Lötschentaler», che occupa
una quarantina di persone e offre agli ospiti vacanze uniche e personalizzabili.
Vincitore 2017: Centro scout internazionale di Kandersteg/BE
Il Centro scout internazionale di Kandersteg ospita ogni anno 12’000 ragazzi e ragazze
da tutto il mondo che d’estate conferiscono al paesino di 1200 abitanti un sapore
insolitamente internazionale.

Informazioni sul Prix Montagne
I criteri
Al concorso per il Prix Montagne possono partecipare progetti di successo che generano
effetti tangibili nelle regioni di montagna svizzere. La valutazione dei progetti avviene in
base ai seguenti criteri:
• successo economico da almeno tre anni;
• contributo alla creazione di valore aggiunto, all’occupazione e alla diversificazione
delle strutture economiche nelle regioni di montagna;
• potenzialità di essere riprodotti e sviluppati in altre regioni montane (carattere di
esemplarità).
La giuria
• Bernhard Russi (Presidente), ex campione di sci, consulente
• Hans Rudolf Heinimann, già professore di ingegneria forestale al Politecnico di Zurigo
• Jean-Paul Lachat, Direttore del Servizio dell’economia rurale del Canton Giura
• Gabriela Manser, CEO e presidente del CdA della Goba AG Mineralquelle und
Manufaktur
• Peter Niederer, Vicedirettore e responsabile dei progetti regionali del Gruppo svizzero
per le regioni di montagna (SAB)
• Roland Schegg, professore ed esperto di turismo, HES SO Valais-Wallis
• Kurt Zgraggen, Condirettore dell’Aiuto svizzero alla montagna
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Presentazione dei progetti
Maggiori informazioni sulla presentazione dei progetti si trovano al sito prixmontagne.ch.
Le candidature possono essere inoltrate fino al 30 aprile.
è

Informazioni e contatto: prixmontagne.ch
Sarah Eicher, T 044 712 60 55, sarah.eicher@berghilfe.ch

Organizzazioni promotrici

Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) si impegna per lo sviluppo sostenibile
delle regioni montane e delle zone rurali della Svizzera, tutelandone gli interessi a livello
politico.
sab.ch

Dal 1943, Aiuto svizzero alla montagna si impegna per le persone che risiedono nelle
zone di montagna in Svizzera. La fondazione, finanziata da donazioni, persegue
l’obiettivo di sviluppare la vita e l’economia nelle regioni di montagna e di contrastarne
l’esodo.
aituomontagna.ch

La Mobiliare è la più antica società privata di assicurazioni della Svizzera e sin dal 1826,
anno della sua fondazione, ha struttura di cooperativa. La Mobiliare patrocina il Premio
del pubblico Prix Montagne, che viene assegnato dal 2017.
mobiliare.ch
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