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Comunicato stampa 
 
Prix Montagne 2020: nominate sei imprese 
 
Berna/Adliswil, 13 ottobre 2020 – Sei imprese, che con la loro attività 
contribuiscono in maniera determinante alla diversificazione economica delle 
regioni svizzere di montagna, sono state nominate per il Prix Montagne 2020 con 
una dotazione di 40’000 franchi. Il premio viene assegnato annualmente dall’Aiuto 
Svizzero alla Montagna e dal Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB). 
Inoltre, viene assegnato il premio del pubblico Prix Montagne del valore di 20’000 
franchi, patrocinato da quattro anni dalla Mobiliare Svizzera Società Cooperativa. 
La votazione online dura ancora fino al 19 novembre. 
 
La giuria, diretta dall’ex sciatore alpino e consulente Bernhard Russi, ha nominato per la 
decima volta una scelta di imprese delle regioni svizzere di montagna per il Prix 
Montagne. I 42 progetti inoltrati sono stati valutati secondo criteri di redditività, di 
esemplarità e di sostenibilità ecologica, economica e sociale. «Sei imprese ci hanno 
convinto in particolare per l’importante ruolo che svolgono nella loro regione, sia come 
datore di lavoro, sia come partner per l’industria locale e il turismo», spiega Bernhard 
Russi. «Desideriamo promuovere e rendere note proprio questo tipo di imprese, perché 
con le loro straordinarie prestazioni ispirano altre regioni periferiche della Svizzera». 
 
Assegnazione del decimo Prix Montagne da parte del consigliere federale Guy 
Parmelin 
Anche quest’anno i settori da cui provengono i progetti nominati sono molto vari e 
comprendono offerte turistiche, aziende di trasformazione agricola, imprese del settore 
energetico e del settore delle comunicazioni nonché un tradizionale laboratorio di 
artigianato. «Dietro a tutti i progetti nominati ci sono le menti di visionari e creatori, che 
realizzano le loro idee con grande impegno ed elevate esigenze; tutti loro meriterebbero il 
Prix Montagne», dichiara Russi. Il vincitore sarà reso noto in occasione della premiazione 
a Berna il 10 dicembre 2020. «Sono molto felice che il ministro dell’economia Guy 
Parmelin consegnerà personalmente il 10° Prix Montagne. Ciò ci conferma che, con il 
Prix Montagne, siamo sulla strada giusta», aggiunge Russi. 
 
Votazione online per il premio del pubblico Prix Montagne  
Oltre al Prix Montagne, viene assegnato il premio del pubblico Prix Montagne, del valore 
di 20’000 franchi, patrocinato dal 2017 dalla Mobiliare Svizzera Società Cooperativa 
nell’ambito del suo impegno sociale. Il pubblico può votare da subito su prixmontagne.ch 
per il suo progetto preferito. La votazione si chiude il 19 novembre a mezzogiorno. Anche 
il premio del pubblico Prix Montagne viene assegnato giovedì 10 dicembre 2020 a Berna.  

https://prixmontagne.ch/it
https://prixmontagne.ch/it
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I nominati 2020 

communicaziun.ch, Ilanz / GR 
Lo «stabilimento» riunisce tutte le discipline della comunicazione sotto uno stesso tetto. 
Chi si reca presso la ditta «communicaziun.ch» a Ilanz nei Grigioni incontra un ambiente 
di lavoro uguale a quello di una grande città. Nei moderni locali lavorano spalla a spalla 
menti creative, strateghi e realizzatori nella creazione di soluzioni di comunicazione. 
 
Gantrisch Goldkorn, Längenbühl / BE 
Il mulino tradizionale con shop online per miscele per prodotti da forno e muesli è situato 
nel Parco naturale del Gantrisch, nel triangolo tra Berna, Thun e Friburgo. Nella regione 
del Gantrisch il grano viene coltivato dalla metà del XVIII secolo, esattamente da quando 
esiste anche il mulino di Dittlig a Längenbühl. Oggi, solo il grano di altissima qualità della 
regione viene lavorato nelle sue macine. 
 
Goût et Région, Couvet / NE 
Già dal nome della rete turistica si evince che nella Val-de-Travers molto ha a che fare 
con il piacere. La storia di Goût et Région inizia negli anni ’90. Matthias von Wyss era 
convinto che la Val-de-Travers celava un grande potenziale. Oggi si impegna assieme 
alle figlie per la sua commercializzazione. 
 
Tessanda, Santa Maria / GR 
La selvaggia Val Müstair, nella punta più orientale della Svizzera, non ospita solo il Parco 
Nazionale e un noto convento. Altrettanto importante per la regione è il più grande 
laboratorio di tessitura a mano svizzero, che con i suoi pregiati tessuti e moderni design è 
riuscito a fare il salto nel futuro. 
 
Von Rickenbach Energy, Muotathal / SZ 
La lavorazione del legno massiccio produce una grande quantità di scarti. Scarti di ottima 
qualità e con un elevato valore energetico. Paul von Rickenbach se ne è reso conto e nel 
1994 è stato uno dei primi della regione a creare una rete di teleriscaldamento. L’azienda 
pioniera si muove quindi già da vent’anni in direzione della Strategia energetica 2050. 
 
Votre Cercle de Vie, Château d’Oex / VD 
All’origine di questa avventura c’era una fattoria biologica con un proprio negozio di 
prodotti agricoli. Oggi la famiglia Mottier-Gerber gestisce due negozi biologici, che hanno 
portato diversi cambiamenti nelle due sedi di Château d’Oex e di Zweisimmen. Votre 
Cercle de Vie è un concetto lungimirante che guarda oltre il fossato del Rösti. 
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Il Prix Montagne 

Criteri 
Al concorso per il Prix Montagne possono partecipare progetti documentati che 
comportano risultati tangibili per le regioni di montagna svizzere. I progetti vengono 
effettivamente valutati a condizione che si rispettino i seguenti criteri: 
• successo economico da almeno tre anni 
• contributo alla creazione di valore aggiunto, all’occupazione e alla diversificazione 

delle strutture economiche nelle regioni di montagna. 
• potenziale di replicabilità e sviluppo in altre regioni montane (carattere di esemplarità). 

 
La giuria 
• Bernhard Russi (Presidente), ex sciatore alpino, consulente  
• Jean-Claude Biver, presidente del CdA della Hublot SA 
• Hans Rudolf Heinimann, professore emerito di ingegneria forestale al Politecnico, ZH  
• Peter Niederer, vicedirettore e responsabile dei progetti regionali SAB 
• Jean-François Roth, ex presidente di Svizzera Turismo 
• Sandra Weber, ex sindaca di Hasliberg/BE 
• Kurt Zgraggen, co-direttore di Aiuto svizzero alla montagna 

 
Informazioni e contatto 
Maggiori informazioni sul Prix Montagne e sulla votazione online nonché immagini e video 
dei progetti nominati sono riportati su: prixmontagne.ch  
 
 Contatto: Sarah Eicher, T 044 712 60 55, sarah.eicher@berghilfe.ch  
  

https://prixmontagne.ch/
mailto:sarah.eicher@berghilfe.ch
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Organizzazioni promotrici 

 
 

 
 
Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) si impegna per lo sviluppo sostenibile 
delle regioni montane e delle zone rurali della Svizzera, tutelandone gli interessi a livello 
politico.  
sab.ch 
 
 

 
 
Dal 1943, Aiuto svizzero alla montagna si impegna per le persone che risiedono nelle 
zone di montagna in Svizzera. La fondazione, finanziata da donazioni, persegue 
l’obiettivo di sviluppare la vita e l’economia nelle regioni di montagna e di contrastarne 
l’esodo. 
aituomontagna.ch 
 
 

 
 
La Mobiliare è la più antica società privata di assicurazioni della Svizzera e sin dal 1826, 
anno della sua fondazione, ha struttura di cooperativa. La Mobiliare patrocina il Premio 
del pubblico Prix Montagne, che viene assegnato dal 2017.  
mobiliare.ch 
 
     

http://www.sab.ch/
http://www.aiutomontagna.ch/
http://www.mobiliar.ch/
https://www.sab.ch/
http://www.aiutomontagna.ch
http://www.mobiliare.ch

