L’ ESPRIX Forum per Eccellenza è una delle piattaforme di Business di successo più alta della Svizzera.
Si distingue per risultati e impegni eccezionali, indipendenza, sostenibilità e visioni future.
Annualmente, nell’ambito del Forum ESPRIX, viene assegnato l’ ESPRIX Swiss Award for Excellence,
ovvero, – l’Oscar dell’economia Svizzera.

Il 6 marzo 2014 verrà assegnato il Swiss Award for Excellence per la 15esima
volta.

Il premio aziendale svizzero ESPRIX è nato nel 1998. L’obiettivo del premio era ed è tutt’ora quello di
promuovere la maggior qualità in tutte le aree aziendali e di motivare l’economia Svizzera e del
Lichtenstein, tramite un concorso, ad una eccellenza imprenditoriale. Il premio ESPRIX Swiss Award
for Excellence è al giorno d’oggi il premio imprenditoriale nazionale più significativo e più sostenibile
per l’economia di eccellenza. La vincita di un ESPRIX Premio svizzero per eccellenza, come è stato
dimostrato, non è solo un premio ma è un impegno verso una perfezione aziendale, sia al interno che
al esterno. Finora i premiati ed i vincitori hanno sempre ricevuto il premio Award da parte di un
rappresentante del Consiglio Federale.
Come finalisti ESPRIX per l’anno 2014 sono stati nominati in base alla loro efficienza 6 aziende ed
organizzazioni:
Clinique de la Source aus der französischen Schweiz
Ospedale Regionale di Locarno La Carità aus dem Tessin
Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn Genossenschaft
Schweizerische Bundesbahnen SBB, Division Personenverkehr, Geschäftsbereich Operating
SCHURTER AG
VEBO Genossenschaft
Sulla loro strada verso la perfezione aziendale hanno redatto e presentato dei dossier dettagliati.
Questi sono stati controllati fino nei minimi dettagli dagli assessori ESPRIX in team di 4-7
collaboratori. Durante le visite in loco, durate una settimana, venivano intervistati i collaboratori delle
aziende nominate da parte degli assessori. Questi risultati venivano poi confrontati con i documenti
della candidatura. La giuria dell’ ESPRIX, composta da 5 membri e sotto la guida del Sig. Dr. Wolfgang

Martz ha deciso all’inizio del mese di dicembre, quale impresa/e riceverà da parte del Consigliere
Federale il prestigioso premio ESPRIX Swiss Award for Excellence.

