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Il premio per l’imprenditoria svizzera sostenibile  
e orientata ai valori

Premiazione il 13 settembre 2023



Care imprenditrici e cari imprenditori,

nel mese di settembre 2022 è stato assegnato per l’undicesima volta il Family  

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

ri. Questa volta l’ambito riconoscimento è andato a Griesser AG di Aadorf nel Canto-

ne di Turgovia. Griesser AG, azienda fondata nel 1882, mette tutta la sua esperien-

za al servizio della produzione di sistemi di protezione solare innovativi e altamente 

qualitativi, che si distinguono anche per la loro bellezza. 

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 de-

cenni 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 sostenibilità: il perseguimento determinato delle strategie di lungo termine, il consolidamento di un bilan-

cio 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 7300 persone di cui 

770 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 la dodicesima edizione del Family 

Business Award. Avete tempo fino al 14 maggio 2023 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



A chi è assegnato il Family  
Business Award?

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

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 operativa 

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, la sua esistenza è legata al passaggio generazionale. Nella stragrande 

maggioranza delle imprese familiari svizzere, la famiglia, oltre a essere titolare dell’azienda, riveste 

un ruolo operativo e/o strategico.

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

media:

• circa il 90 % di tutte le aziende sono imprese a conduzione familiare

•  circa un terzo delle società svizzere quotate in borsa sono imprese fami-

liari 

•  circa 3,2 milioni di lavoratori in Svizzera lavorano in un’impresa a condu-

zione familiare

•  circa il 60 % del PIL è generato da imprese a conduzione familiare

 Fonte: PwC 2023

Le imprese a conduzione familiare  
si 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



Il Family Business Award

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

pato 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 gestione aziendale 

basata sul senso di responsabilità e orientata ai valori, nonché a trasmettere al pubblico i principi di 

autenticità propri dell’imprenditorialità familiare.

Griesser AG vince il  
Family Business Award 2022

La storia del successo di Griesser inizia nel 1882: acquistando un’officina molitoria ad Aadorf (TG) e aprendo 

una fabbrica di avvolgibili, Anton Griesser fu il pioniere che pone la prima pietra dell’impresa.

Oggi, circa 1500 collaboratori del gruppo Griesser operano quotidianamente con grande impegno ed  

entusiasmo per garantire alla clientela il comfort di soluzioni eccellenti per la protezione solare.

La sostenibilità è un valore fondamentale saldamente iscritto nel DNA di Griesser. Lo dimostra, sul piano eco-

nomico, la costanza dei rapporti di proprietà. La famiglia Strässle, proprietaria dell’impresa da quattro gene-

razioni, è rappresentata da Walter Strässle nella funzione di presidente del Consiglio di amministrazione. Dal 

2019 la direzione operativa è affidata al CEO Urs Neuhauser. Sul piano sociale, la sostenibilità della politica 

imprenditoriale si concretizza nel clima di rispetto e responsabilità che pervade tutti i livelli gerarchici. Inol-

tre Griesser promuove attivamente il proprio personale con corsi di formazione continua e aggiornamento 

offerti dalla propria Academy.

Sul piano ecologico, Griesser si è posta l’obiettivo di raggiun-

gere la neutralità climatica entro il 2050. Una delle misure per 

centrare questo obiettivo è la conversione entro il 2030 dei 400 

veicoli della flotta aziendale a sistemi di propulsione alternativi, 

come il motore elettrico. Entro il 2035 tutti gli stabilimenti pro-

duttivi saranno clima neutrali. Un passo importante in questa 

direzione è stato l’ampliamento dello stabilimento di Aadorf, 

ultimato nel 2022. Due nuovi capannoni garantiscono un uso 

efficiente dell’energia, grazie anche a un impianto fotovoltaico e 

al recupero del calore. Obiettivi e misure sono prova dello spirito 

antesignano che contraddistingue la quotidianità di Griesser da 

ormai 140 anni.



2022
• Nachbur AG

• CTA AG

2020
• Michel Gruppe AG

• Gruppo Schibli

Finalisti 

2021
•  Hobet AG

• Zenhäusern Frères SA

2022 Griesser AG

I vincitori fino ad oggi 

2021 Killer Interior AG

2020 Metzler & Co. AG



Dr. Karin Lenzlinger 
Presidente della Camera di  
Commercio di Zurigo
Imprenditore  
Membro del Consiglio di am-
ministrazione

Hans Hess
Titolare e amministratore 
Hanesco AG
Presidente del Consiglio di 
amministrazione 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

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

Dr. Sonja Kissling
Avvocata LL.M.,  
Mediatrice
Governance Advisor 
Family Business Matters

Brigitte Breisacher
CEO e titolare di 
Alpnach Schränke +  
Küchen 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)

Giuria e metodo di valutazione

Il vincitore sarà scelto da una giuria prestigiosa. Il comitato è composto da personalità dotate di grande 

esperienza e comprovate conoscenze specialistiche che durante l’intero processo di valutazione lavorano 

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 valutazio-

ne obiettiva dei concorrenti da parte della giuria indipendente. 



Premiazione  
13 settembre 2023

Il Family Business Award verrà assegnato per la dodicesima volta nel 

2023. Il premio sarà consegnato all’impresa vincitrice nell’ambito di una 

cerimonia di gala presso il Kursaal di Berna. Alla cerimonia parteciperan-

no 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 2023 

su www.familybusinessaward.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 2023

14 maggio Candidatura

22 giugno Valutazione preliminare e nomina delle imprese finaliste

24 / 25 agosto Valutazione finale



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.

Family Business Award | Neue Zürcher Zeitung AG | Zweigniederlassung NZZ Connect | Viktoriastrasse 72

CH-3013 Berna | www.family-business-award.ch | connect@nzz.ch | Tel. +41 31 334 88 88

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.

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 piani-
ficazione successoria.

Patronato

Business partner

Partner della rete

PwC

PwC Svizzera sostiene le imprese a condu-
zione familiare nella creazione di valore. 

Con più di 3480 dipendenti ci impegniamo 
a fornire servizi di prim’ordine nei settori 

della revisione contabile, della consulenza, 
delle imposte e del diritto. Per garantire il 
successo della vostra impresa anche nella 

prossima generazione. 


