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Comunicato stampa 
 

«communicaziun.ch» si aggiudica il Prix Montagne 2020 
Il consigliere federale Guy Parmelin assegna il 10° Prix Montagne a Berna 

 
Berna/Adliswil, 10 dicembre 2020 – «communicaziun.ch», nata nella cittadina 

grigionese di Ilanz, si aggiudica i 40’000 franchi del Prix Montagne 2020. Nelle tre 

filiali situate a Ilanz e Coira, Armin Spescha dà lavoro a un totale di 60 specialisti 

della comunicazione. Anche il premio del pubblico Prix Montagne 2020 va nel 

Cantone dei Grigioni: Tessanda, il laboratorio di tessitura a mano della Val 

Monastero, conquista i 20’000 franchi previsti dal premio, patrocinato dalla 

Mobiliare Svizzera Società Cooperativa nell’ambito del suo impegno sociale. 

 

In occasione della premiazione tenutasi oggi a Berna, il consigliere federale Guy Parmelin 

ha consegnato il Prix Montagne 2020 ad Armin Spescha, direttore di 

«communicaziun.ch», che dedica il premio al suo team: «Le mie collaboratrici e i miei 

collaboratori sono stati incredibili negli ultimi anni e con le loro prestazioni sono riusciti a 

mantenere la nostra azienda sulla via del successo. Questo riconoscimento va soprattutto 

a loro». Il fornitore di servizi di comunicazione e il suo team, composto da un totale di 60 

collaboratori e apprendisti, riescono sempre a far confluire a Surselva i budget di clienti di 

tutta la Svizzera. Bernhard Russi, presidente della giuria del Prix Montagne ed ex sciatore 

alpino, è entusiasta del progetto vincitore: «Un datore di lavoro come communicaziun.ch 

vale oro in una regione periferica, soprattutto per i giovani che vogliono realizzarsi in un 

ambiente di lavoro moderno». 

Il premio del pubblico Prix Montagne va a Tessanda, il laboratorio di tessitura a 

mano della Val Monastero 

Il principale laboratorio di tessitura a mano della Svizzera, con sede a Santa Maria, nel 

Cantone dei Grigioni, è riuscito a convincere non solo la giuria, ma anche gran parte dei 

circa 6500 partecipanti alla votazione online. «Il laboratorio Tessanda, che vanta una 

storia lunga 90 anni, promuove in maniera eccezionale e impressionante la 

conservazione di un prezioso bene culturale e garantisce posti di lavoro molto graditi, 

importanti oggi per gli abitanti della Valle esattamente come ai tempi della fondazione», 

ha affermato Dorothea Strauss, responsabile Corporate Social Responsibility presso la 

Mobiliare Svizzera Società Cooperativa.  

Il consigliere federale Guy Parmelin consegna il 10° Prix Montagne 

Il Prix Montagne è stato creato dieci anni fa dal Gruppo svizzero per le regioni di 

montagna (SAB) e dall’Aiuto svizzero alla montagna. In occasione della decima 

premiazione tenutasi a Berna, il consigliere federale Guy Parmelin ha reso onore ai 

nominati. Nel suo breve discorso, ha sottolineato l’importanza dell’impegno pluriennale 

delle due organizzazioni promotrici. «Il Prix Montagne è molto più che un semplice 

riconoscimento. Esso conferisce alle imprenditrici e agli imprenditori di successo delle 

regioni svizzere di montagna una certa visibilità, tanto importante al giorno d’oggi», ha 

dichiarato il ministro dell’economia in carica. E ha aggiunto: «Sono certo che anche i 
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progetti nominati quest’anno incoraggeranno molte persone nelle regioni di montagna a 

intraprendere nuove vie e a tradurre in realtà le loro visioni». 

Premio attribuito ogni anno dal 2011 

Per la decima volta il Gruppo Svizzero per le regioni di montagna (SAB) e l’Aiuto svizzero 

alla montagna hanno premiato progetti e imprese di successo provenienti da regioni di 

montagna che hanno fornito un contributo concreto ed esemplare alla creazione di valore, 

all’occupazione e alla diversità economica. Dal 2017 è inoltre in palio il Premio del 

pubblico Prix Montagne del valore di 20 000 franchi, patrocinato dalla Mobiliare Svizzera 

Società Cooperativa nel quadro del suo impegno sociale.  

Nel 2020 erano 42 i progetti candidati. Sei progetti hanno superato il vaglio della giuria e 

uno è stato proclamato vincitore del Prix Montagne. Il premio del pubblico è stato scelto 

mettendo al voto i progetti finalisti. Nel 2019 circa 6500 persone hanno partecipato alla 

votazione. 

I sei finalisti provengono da diverse regioni della Svizzera, rappresentano tutte le aree 

linguistiche e mostrano in modo esemplare come è possibile sfruttare i punti di forza delle 

aree montane e migliorarne le condizioni economiche. Grazie alla loro efficienza e alla 

loro implementazione strutturata, questi progetti sono trasferibili anche in altre regioni e 

costituiscono una fonte di ispirazione per chi risiede nelle aree di montagna. 

 

➔ Informazioni 

Ulteriori informazioni in merito al Prix Montagne 2020 e i relativi filmati sono disponibili 

sul sito web prixmontagne.ch  

Le immagini della premiazione sono disponibili alla pagina web 

prixmontagne.ch/medien 

➔ Contatto 

Christine Urfer, ufficio stampa per la Svizzera italiana 

Tel.: 078 619 05 00 / 021 320 00 10, christine@pur-pr.com   

https://www.prixmontagne.ch/it/
https://www.prixmontagne.ch/it/medien
mailto:christine@pur-pr.com
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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

