Informazioni

Artisana Award
Per delle PMI sane e dinamiche

1. Chi è Artisana?
Artisana è stata fondata nel 1952 come assicurazione d'indennità giornaliera da costruttori
bernesi. Successivamente l'attività di assicurazione infortuni e malattia è stata costantemente
ampliata. Il 1° gennaio 1997 ha avuto luogo la fusione di Artisana con l'assicurazione malattia
Helvetia per dare così vita a Helsana Assicurazioni SA. Da allora Artisana è azionista di
minoranza di Helsana, di cui detiene il 21 per cento delle azioni. L'Associazione è
rappresentata da due membri nel Consiglio d'amministrazione di Helsana.

2. Qual è lo scopo del premio per il Artisana Award?
Dal 2005 Artisana conferisce una volta all'anno il premio per la promozione della salute, con il
quale l'Associazione insignisce aziende pubbliche o private che si siano impegnate
attivamente per la salute dei propri collaboratori e che abbiano conseguito significativi e
misurabili risultati nella promozione della salute in azienda. I vincitori devono essere d'esempio
per altre aziende.

3. Chi può candidarsi?
Tutte le aziende assicurate presso il gruppo Helsana possono candidarsi al premio per la
promozione della salute Artisana. Hanno maggiori possibilità di conquistare il premio le
imprese che promuovono la salute sia fisica che psichica dei propri collaboratori attuando
misure efficaci e di varia natura.

4. Chi sceglie il vincitore del premio e in base a quali criteri?
Il comitato dell'Associazione Artisana sceglie il vincitore.
Le candidature sono valutate secondo i criteri seguenti:
-

esempio, motivazione dell'azienda, specificità e originalità delle
coinvolgimento die collaboratori, conseguenze per l'immagine dell'azienda;

misure,

-

efficacia (soddisfazione dei collaboratori, andamento del tasso delle assenze,
fluttuazione del personale, reintegrazione, ecc.) e

-

efficienza (rapporto costi-utilità) delle misure sulla base di indici
misurabili;

-

sostenibilità delle misure e dei risultati

-

documentazione delle misure e dei risultati, comunicazione interna ed esterna

5. Come si svolge la procedura di candidatura e di selezione?
Il sono vincolanti le seguenti tappe:
30 Giugno

Termine di invio delle candidature

Luglio

Selezione del vincitore da parte del comitato e informazione del
vincitore

Agosto/settembre

Riprese presso l'azienda del vincitore (mezza giornata)

novembre

Conferimento del premio in occasione dell'evento synergy 2018
presso il Kursaal di Berna

6. Con che modalità e quando si tiene il conferimento del premio?
La premiazione avviene nell'ambito di synergy, un evento organizzato dalla Fondazione PMI
Svizzera e Unione svizzera delle arti e mestieri. synergy è un forum dedicato a temi attuali
delle PMI svizzere che si tiene presso il Kursaal di Berna.

7. Cosa riceve il vincitore?
Ogni vincitore riceve un attestato e un premio in denaro che di norma ammonta a CHF 10‘
000. L'importo esatto viene definito ogni anno dal comitato di Artisana. Nel corso dell'evento
synergy il vincitore del premio conquista inoltre uno spazio importante per la promozione della
propria immagine in presenza di circa 600 persone del mondo della politica e dell'economia.

8. Quali oneri comporta la candidatura?
Affinché la candidatura vada a buon fine è necessario che l'apposito modulo pervenga
compilato correttamente in tutte le sue parti ed entro i termini previsti. Una delegazione del
comitato Artisana visiterà le aziende che rientrano nella cerchia più ristretta dei candidati
selezionati. In agosto o settembre verrà realizzato un breve filmato dedicato al vincitore. Per
le riprese in azienda e le interviste è richiesta una mezza giornata di lavoro. Una delegazione
del vincitore prenderà inoltre parte all'evento synergy presso il Kursaal di Berna.

9. A chi ci si deve rivolgere per la candidatura?
Il modulo per la candidatura, disponibile sul sito www.artisana.ch, deve essere compilato ed
inviato per posta o in forma elettronica al seguente indirizzo:
Associazione Artisana, Geschäftsstelle, Postfach 40, 5210 Windisch
info@artisana.ch, Tél. 056 450 91 15

