Il miglior datore di lavoro svizzero 2020 nella categoria „Medie imprese“ è una
macelleria dell’Appenzello:

Alta qualità dei posti di lavoro nel settore svizzero della
carne - Breitenmoser Fleischspezialitäten AG premiata con
lo Swiss Arbeitgeber Award 2020
Zurigo, …… novembre 2020 – Il miglior datore di lavoro tra le medie imprese (50 – 99
dipendenti) è una rinomata azienda specializzata di macelleria. La ditta, con sede nel
capoluogo dell’Appenzello Interno, Appenzello, la Breitenmoser Fleischspezialitäten AG
è stata premiata dall’azienda svizzera di sondaggi e consulenze iCommit con lo Swiss
Arbeitgeber Award 2020 nella categoria „piccole imprese“. Il premio, assegnato dalla
iCommit dal 2000, si concentra principalmente sulle PMI tipiche della Svizzera. L’Award
è co-sponsorizzato dall’Unione Svizzera Imprenditori e dall’HR Swiss. L’assegnazione
del premio si basa su sondaggi dettagliati tra i collaboratori tramite un questionario
scientificamente elaborato e consolidato nella pratica. Si tratta del sondaggio più
grande tra collaboratori in Svizzera. Dal punto di vista dell’Unione Professionale
Svizzera della carne UPSC, l’assegnazione del premio alla Breitenmoser
Fleischspezialitäten AG sottolinea ancora una volta l’alta qualità dei posti di lavoro che
il settore svizzero della carne è in grado di offrire.
Ai collaboratori delle aziende valutate vengono poste tra l’altro delle domande sulle condizioni
generali organizzative percepite presso i loro datori di lavoro, come la collaborazione, la gestione
dei cambiamenti, la direzione aziendale, la conduzione, il coinvolgimento dei dipendenti, il
contenuto del lavoro, la promozione dei collaboratori ed il divertimento.
Barbara Ehrbar-Sutter, titolare della Breitenmoser Fleischspezialitäten AG, commenta così
l’assegnazione del premio: „Il premio mi riempie di gioia e di orgoglio, poiché in questo caso si
tratta di un lavoro congiunto, al quale ciascuno dei nostri collaboratori ha contribuito con il
proprio grande impegno e la sua forte identificazione con l’azienda. Si tratta di una bella
ricompensa per il nostro lavoro e ci dimostra che facciamo la cosa giusta. Nella nostra azienda
di famiglia, i collaboratori possono svilupparsi secondo le loro capacità e così hanno
un’influenza diretta sul loro futuro percorso personale.“
Per Ivo Bischofberger, Presidente dell’Unione Professionale Svizzera della carne e già
consigliere agli Stati, l’assegnazione del premio costituisce un’ulteriore conferma dell’alta qualità
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dei posti di lavoro che il settore svizzero della carne può offrire: „Come ben sappiamo, il nostro
settore soffre da tempo di una mancanza di professionisti qualificati tale da minarne l’esistenza.
Ma lamentarci non ci aiuta ad andare avanti. Negli anni passati abbiamo ripetuto più e più
volte quanto sia alta la qualità e la possibilità di fare carriera nei posti di lavoro del nostro settore.
La premiazione della Breitenmoser Fleischspezialitäten AG quale miglior datore di lavoro
svizzero è la dimostrazione chiara che dietro alle suddette parole vi sono dei fatti concreti e che il
nostro è un settore del futuro per quanto riguarda le opportunità professionali. E naturalmente mi
fa piacere e mi riempie di orgoglio il fatto che il premio sia stato assegnato ad un’ azienda
del mio cantone d’origine.“ (ic)

Contatto per i media:
Dr. Ruedi Hadorn, Direttore Unione Professionale Svizzera della carne UPSC,
Tel.: 044 250 70 60, E-Mail: r.hadorn@sff.ch
Ufficio stampa e materiale visivo:
Huber & Partner PR AG, Peter Zimmermann,
Tel.: 044 385 99 99, Fax: 044 385 99 95, E-Mail: contact@huber-partner.com

2

