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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il premio ENTERPRIZE 2017 va all’Unione Svizzera dei Carrozzieri (USIC) 
Rafforzamento del personale qualificato nell’artigianato grazie al progetto 
«Azienda formatrice top» 
 
Zurigo, 14 marzo 2017 – In presenza del consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann, 
il 14 marzo 2017 la Fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale e l’Istituto Universitario 
Federale per la Formazione Professionale IUFFP hanno conferito per la sesta volta il premio 
ENTERPRIZE per progetti eccellenti di formazione e formazione continua in ambito 
professionale. La giuria ha premiato il progetto «Azienda formatrice top» dell’Unione 
Svizzera dei Carrozzieri (USIC) in quanto mira ad agire alla radice della carenza di personale 
qualificato nell’artigianato, migliorando così la qualità e l’immagine della formazione 
professionale di base. 
  
La giuria tecnica indipendente ha valutato gli oltre 20 progetti pervenuti in base a criteri quali il 
grado d’efficacia, il carattere innovativo e lo spirito imprenditoriale. Il 14 marzo 2017, in occasione 
del convegno CREATIVET per il 10° anniversario dello IUFFP presso il Kultur Casino di Berna, 
sono state premiate le tre iniziative migliori. 
 
Nel quadro del concorso di quest’anno si è imposta l’Unione Svizzera dei Carrozzieri (USIC) con il 
progetto «Azienda formatrice top», che intende rendere allettante il maggior numero di aziende 
accrescendo la qualità della formazione e le competenze sociali dei e delle giovani in cerca di 
un’alternativa alle scuole di specializzazione. Le imprese partecipanti al progetto sono sostenute 
per tutta la durata dello stesso: i collaboratori e le collaboratrici dell’USIC che lavorano fuori sede 
sono a disposizione quali consulenti e la competenza formativa è ottimizzata grazie a corsi 
obbligatori, inoltre i e le coach personali forniscono consigli preziosi sulla competenza 
metodologica. Il progetto «Azienda formatrice top» è attuato in modo coerente e ampliato in modo 
costante dal 2011. «Questo progetto punta sulla “vera” qualità della formazione. È efficace e rende 
la professione allettante agli occhi dei e delle giovani», riassume il Dr. Philippe Gnaegi, presidente 
della giuria e del Consiglio dello IUFFP. 
 
La giuria tecnica ha voluto premiare anche altre due iniziative: il progetto «go tec!» della 
fondazione go tec Sciaffusa getta un ponte tra industria, artigianato, scuola e politica, fornendo 
un’offerta supplementare esterna alle attività delle scuole pubbliche e agli obblighi dell’industria e 
dell’artigianato tecnico in materia di formazione professionale. Con il progetto della Comunità di 
apprendimento e di lavoro (LAG), invece, l’Ospedale universitario di Zurigo promuove la 
collaborazione interdisciplinare e interprofessionale tra le specialiste e gli specialisti delle 
professioni sanitarie nell’ospedale, al fine di assistere i e le pazienti in modo efficace ed efficiente. 
 
I primi tre progetti classificati sono stati premiati e omaggiati in presenza di 600 ospiti. Il consigliere 
federale Johann N. Schneider-Ammann ha premiato il progetto vincitore «Azienda formatrice top» 
con il trofeo ENTERPRIZE e 10 000 franchi. I due progetti classificatisi al secondo e al terzo posto 
sono stati ricompensati con 5000 franchi l’uno. Hans-Ulrich Müller, presidente della Fondazione 
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SVC per lo spirito imprenditoriale, si è congraturato con i vincitori: «Possiamo solo essere fieri del 
vostro coraggio e del vostro spirito d’iniziativa. Nella formazione e nella formazione continua in 
ambito professionale è importante sviluppare lo spirito imprenditoriale, assumere responsabilità 
personali e creare qualcosa di nuovo. I tre progetti premiati dimostrano in modo impressionante 
che ciò è possibile.» 
 
 

La Fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale 
La Fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale, che assume la responsabilità sociale in questo 
contesto, si è posta l’obiettivo di promuovere lo spirito imprenditoriale in tutte le regioni economiche della 
Svizzera e di migliorare la comprensione, in seno alla società, nei confronti di condizioni quadro che siano 
appropriate per le imprese. Al fine di realizzare i propri obiettivi, la Fondazione SVC per lo spirito 
imprenditoriale si concentra su tre ambiti di attività: formazione, sostenibilità e pubbliche relazioni. Il primo 
ambito («formazione») mira ad esempio a rafforzare il sistema di formazione duale e il secondo 
(«sostenibilità») a creare posti di lavoro orientati al futuro. Il terzo ambito («pubbliche relazioni») prevede 
di mettere in risalto i punti di forza della sede Svizzera e di rendere pubbliche le prestazioni 
imprenditoriali. 
 

L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP 
L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP è il centro di expertise svizzero per 
la formazione e la formazione continua dei e delle responsabili della formazione professionale, per la ricerca 
nel campo della formazione professionale e per lo sviluppo delle professioni. Lo IUFFP ha sede a Losanna, 
Lugano, Olten, Zollikofen (nei pressi di Berna) e Zurigo. www.iuffp.swiss  
 
 
Il premio ENTERPRIZE è sostenuto dalla fondazione «Prospettive» di Swiss Life, da Bühler Management 
AG, da IngCH Engineers Shape our Future e da Integra Holding AG. Il patronato è assunto dal consigliere 
federale Johann N. Schneider-Ammann e dall’Unione svizzera degli imprenditori. 
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