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Care imprenditrici e cari imprenditori,

Nel mese di settembre 2021 è stato assegnato per la decima volta il Family 

 Business Award istituito da AMAG per l’imprenditoria sostenibile e orientata 

ai valori. Questa volta l’ambito riconoscimento è andato a Killer Interior AG di 

Lupfig nel Cantone di Argovia. Killer Interior AG, azienda fondata nel 1936 e 

giunta alla sua terza generazione, è specializzata in concezione, progettazione, 

produzione, logistica e montaggio di arredi di alta qualità per negozi e interni in 

Svizzera e all’estero.

L’idea del Family Business Award è nata in occasione del 100° compleanno di 

Walter Haefner, l’imprenditore che ha fondato AMAG nel 1945 rendendola nei 

decenni successivi la più grande azienda di importazione, commercio e assistenza 

del settore automobilistico svizzero. Tuttavia, l’attività imprenditoriale di mio padre non si è concentrata 

solo sul successo commerciale, ma anche sui valori che oggi vengono riassunti con il concetto di soste-

nibilità: il perseguimento determinato delle strategie di lungo termine, il consolidamento di un bilancio 

aziendale a prova di crisi e l’assunzione di responsabilità sociale d’impresa.

Anche al giorno d’oggi, in cui assistiamo a rapidi cambiamenti, la politica aziendale sostenibile resta una 

costante di AMAG, cui si ispira l’intero management e tutto l’organico, formato da circa 6500 persone di cui 

740 apprendisti. Obiettivo del Family Business Award è rafforzare questa linea di pensiero imprenditoriale 

e garantirne la visibilità esterna, nella consapevolezza che le imprese a conduzione familiare operanti in 

modo sostenibile rappresentano il fulcro economico imprescindibile del nostro paese. Se siete un’azienda 

a conduzione familiare con più di 25 collaboratori, vi esorto a candidarvi per l’undicesima edizione del 

 Family Business Award. Avete tempo fino al 13 maggio 2022 per registrarvi sulla piattaforma online.

Attendiamo con piacere la vostra candidatura!

Con i migliori auguri

Martin Haefner

Presidente del Consiglio d’amministrazione

Imprenditoria sostenibile e responsabilità  
sociale d’impresa
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A chi è assegnato il Family Business Award?

Possono candidarsi per l’ambito premio tutte le imprese a conduzione fami-

liare con più di 25 collaboratori che si rispecchiano nella tipologia di azienda 

familiare sopra descritta, hanno una forte cultura aziendale e ogni giorno 

dimostrano un alto livello di responsabilità sociale d’impresa. 

La partecipazione è riservata alle aziende con sede legale e direzione ope-

rativa in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, fondate in questi paesi e 

con alle spalle almeno un cambio generazionale.

Family Business (made) in Switzerland

Le imprese familiari sono quelle aziende in cui la maggioranza del capitale è nelle mani di una 

singola famiglia. Inoltre alla presidenza del consiglio di amministrazione o negli organi operativi 

della direzione siedono membri della famiglia.

L’importanza delle imprese familiari per l’economia svizzera è superiore 

alla media:

• 88 % di tutte le aziende in Svizzera

• 50 % delle imprese con più di 250 collaboratori

• 37 % delle aziende quotate in borsa

•  65 % di tutti i lavoratori nel nostro paese lavora in imprese familiari e 

contribuisce con circa il 60 % al PIL

Le imprese a conduzione familiaresi 
distinguono per

• mentalità e operato orientati al lungo termine

• una solida cultura aziendale

• una grande responsabilità sociale

• dinamismo e flessibilità

• solide relazioni personali con i collaboratori

• elevato autofinanziamento
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Il Family Business Award

Dal 2012 il Family Business Award viene conferito ogni anno a un’impresa familiare svizzera o del 

Principato del Liechtenstein che si è distinta nel tempo per il suo operato imprenditoriale superiore 

alla media e improntato alla sostenibilità. Il Family Business Award punta a promuovere una ge-

stione aziendale basata sul senso di responsabilità e orientata ai valori, nonché a trasmettere al 

pubblico i principi di autenticità propri dell’imprenditorialità familiare.

Killer Interior AG vince il 
Family Business Award 2021

Killer Interior AG, fondata nel 1936, impiega circa 75 persone. Marco Killer, proprietario e presidente 

del Consiglio di amministrazione, rappresenta la terza generazione. I servizi forniti dalla sua azienda 

spaziano da concezione e progettazione fino a produzione, logistica e montaggio di arredi di alta 

qualità per negozi e interni in Svizzera e all’estero. L’impresa a conduzione familiare è caratterizzata 

da uno sviluppo aziendale sostenibile e orientato ai valori. 

La spinta interiore e l’impegno ad aggiornarsi costantemente scaturiscono dalla lungimiranza del 

management e da gerarchie piatte. Le decisioni non vengono prese in funzione delle gerarchie, ma in 

base a conoscenze e competenze. L’attenzione è rivolta al coinvolgimento e alla responsabilizzazione 

di tutti i dipendenti attraverso una formazione sistematica presso la Killer Lean Academy.
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Finalisti 

2021
•  Hobet AG

• Zenhäusern Frères SA

2020
• Michel Gruppe AG

• Schibli-Gruppe

2019
•  Burgerstein Vitamine -  

Antistress AG

• Vipa Group SA

I vincitori fino ad oggi

2021 Killer Interior AG

2020 Metzler & Co. AG

2019 Wilhelm Schmidlin AG

FBA_21-Ausschreibung-IT.indd   5FBA_21-Ausschreibung-IT.indd   5 03.03.22   15:2203.03.22   15:22



Dr. Karin Lenzlinger 
Presidente della Camera di 
Commercio di Zurigo
Imprenditore 
Membro del Consiglio di 
amministrazione

Hans Hess
Presidente del Consiglio  
di amministrazione di  
Reichle & De-Massari AG
Presidente del Consiglio di 
amministrazione Synhelion SA

Gabriela Manser
Presidente Jury Family  
Business Award
Co-CEO e Presidente Consiglio 
di Amministrazione Goba AG 
Mineralquelle und Manufaktur 
Presidente Camera di  
Commercio e Industria AI

Raphael Richterich
Vicepresidente del  
Consiglio di amministrazione 
di Ricola Group SA

Dr. Thomas Staehelin
Membro del Consiglio di  
amministrazione di Switzerland 
Global Enterprise
Presidente del Consiglio di am-
ministrazione Lantal Textiles AG

Peter Stähli
CEO Swiss Entrepreneurs 
Foundation

Franziska Tschudi Sauber
CEO e delegata del  
Consiglio di amministrazione 
di Weidmann Holding AG

Dr. Bianca Braun
Membro del Consiglio di  
amministrazione e  
responsabile Internal Audit 
maxon international sa

Dr. Philipp Aerni
Direttore del CCRS  
della School of Management 
Fribourg (HES-SO)

Dr. h.c. Klaus Endress
Presidente del Consiglio di 
amministrazione del gruppo 
Endress+Hauser

Giuria e metodo di valutazione

Il vincitore sarà scelto da una giuria di dieci membri. Il comitato è composto da personalità dotate di gran-

de esperienza e comprovate conoscenze specialistiche che durante l’intero processo di valutazione lavora-

no con grande impegno per giungere a un risultato equo e obiettivo.

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

(CCRS) della School of Management Fribourg (HES-SO). Il procedimento scientifico offre la base per una 

valutazione obiettiva dei concorrenti da parte della giuria indipendente.
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Premiazione 
14 settembre 2022

Il Family Business Award verrà assegnato per l’undicesima volta nel 2022. 

Il premio sarà consegnato all’impresa vincitrice nell’ambito di una  

cerimonia di gala presso il Kursaal di Berna. Alla cerimonia  

parteciperanno numerosi esponenti dell’economia e della politica.

Le imprese a conduzione familiare almeno alla seconda generazione  

e con più di 25 dipendenti possono candidarsi per il Family Business  

Award 2022 su www.family-business-award.ch. Il modulo di candidatura 

compilato deve essere accompagnato dalla più recente relazione d’esercizio,  

dai documenti sulla sostenibilità e da altre pubblicazioni e notizie  

apparse sui media. Tutti i dati sono trattati con riservatezza.

Un comitato di nomina composto da un ampio gruppo di  

esperti valuta accuratamente la documentazione dei candidati  

e nomina tre imprese finaliste.

La giuria di esperti visita le tre imprese finaliste presso le  

rispettive sedi e successivamente decreta la vincitrice del  

Family Business Award 2022.

13 maggio 2022 Candidatura

9 giugno 2022 Valutazione preliminare e nomina delle imprese finaliste

23 / 24 agosto 2022 Valutazione finale
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AMAG Group SA

L’AMAG Group SA è un’azienda svizzera 
che si occupa di mobilità. Importa veicoli 
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, CUPRA e 

veicolicommerciali VW. I clienti finali vengo-
no raggiunti tramite concessionarie proprie 

e una rete di rivenditori in Svizzera.  
L’offerta viene completata da ulteriori  

servizi sulla mobilità.

CCRS

Il Center for Corporate Responsibility  
and Sustainability è un istituto associato della 

School of Management Fribourg (HES-SO) 
che si occupa del ruolo del settore privato 

nella promozione dello sviluppo  
sostenibile a livello locale e globale.

FBN Switzerland

FBN Switzerland (associazione privata  
senza scopo di lucro) cura lo scambio di  

esperienze delle famiglie imprenditoriali su  
questioni relative alla conduzione e allo  
sviluppo delle imprese familiari e alla  

pianificazione successoria.

Patronato

Partner della rete

Family Business Award | p.A. NZZ Connect | C.F.L. Lohnerstrasse 24 | CH-3645 Gwatt (Thun)

www.family-business-award.ch | connect@nzz.ch | Tel. 0848 900 901
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