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Comunicato stampa  
 
Prix Montagne 2019: le candidature sono aperte 
Imprese esemplari per le regioni di montagna cercasi 
 
Berna/Adliswil, 13 marzo 2019 – Le imprese delle regioni svizzere di montagna che 
con la loro attività contribuiscono in maniera determinante all’occupazione e alla crea-
zione di valore aggiunto hanno nuovamente la possibilità di vincere il Prix Montagne, 
del valore di 40 000 franchi. La Mobiliare Svizzera patrocina inoltre il Premio del pub-
blico Prix Montagne, del valore di 20 000 franchi. Il termine per l’invio delle candida-
ture è il 30 aprile. 
 
Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) e l’Aiuto Svizzero alla Montagna asse-
gnano per la nona volta il Prix Montagne. Questo premio ricompensa i promotori di progetti 
che con la loro attività hanno fornito un contributo diretto alla creazione di valore aggiunto e 
allo sviluppo dell’occupazione o alla diversificazione delle strutture economiche nelle regioni 
svizzere di montagna. È possibile inoltrare candidature per progetti relativi a qualsiasi settore 
che da almeno tre anni registrano un successo economico. «Ogni anno mi sorprendo per 
l’originalità dei progetti candidati», ha dichiarato il presidente della giuria ed ex sciatore  
alpino Bernhard Russi. «Ogni regione di montagna ha bisogno di persone ambiziose che le 
rendano luoghi attraenti a livello economico e abitativo». 
 
La ricetta del successo di Sedrun 
Il Prix Montagne 2018 è stato assegnato alla «Conditoria» di Reto Schmid a Sedrun. Con la 
sua tortina di noci, Schmid riuscito a convincere la giuria. «Grazie a un’idea semplice ma  
geniale, tanto coraggio e perseveranza, Reto Schmid è riuscito a riportare sulla giusta rotta 
un’impresa un tempo in difficoltà», ha dichiarato Russi. Oggi la «Conditoria», che occupa 
circa 30 dipendenti, produce ogni anno circa 5 milioni di tortine e le esporta in tutto il mondo.  
 
Premio del pubblico Prix Montagne 
Ad aggiudicarsi il Premio del pubblico Prix Montagne 2018, patrocinato dalla Mobiliare  
Svizzera, è stata la cooperativa alberghiera dei «Lötschentaler». I tre hotel vallesani hanno 
lavorato in sinergia e questa unione va a vantaggio sia della clientela che degli albergatori,  
i quali, con il loro progetto, hanno ottenuto la maggioranza dei voti del pubblico. 
 
Premiazione presentata dal famoso conduttore televisivo Nik Hartmann 
Le imprese, le organizzazioni e le singole persone delle regioni di montagna sono invitate  
a inoltrare le loro candidature per il Prix Montagne entro il 30 aprile. Scaduto il termine di 
inoltro, i progetti pervenuti saranno valutati dalla giuria sulla base di criteri come il contributo 
al valore aggiunto, alla creazione di nuovi posti di lavoro, alla diversificazione delle strutture 
economiche e alla loro esemplarità. Il 4 settembre si terrà a Berna la consegna dei premi, 
durante la quale saranno scelti i due progetti vincitori.  
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Prix Montagne: i vincitori dal 2011 al 2018 
 
Vincitore 2018: La Conditoria, Sedrun/GR 
Nella «Conditoria» vengono prodotte le «torte di noci più piccole al mondo». Ogni anno circa 
30 dipendenti producono 5 milioni di tortine di noci, che vengono esportate da Sedrun in tutto 
il mondo. 
 
Vincitore 2017: Wyssen Avalanche Control AG, Reichenbach/BE 
L’azienda di Reichenbach im Kandertal sviluppa sistemi avanzati per il disgaggio preventivo 
di valanghe. La produzione di questi sistemi avviene nella sede principale di Reichenbach, 
dove sono impiegati in totale 13 collaboratori.  
 
Vincitore 2016: Gomina AG, Niederwald/VS 
Specializzata in lime e seghe di alta precisione per la chirurgia ossea, un’attività che in  
questa regione periferica impiega 35 collaboratori, la Gomina è il più grande datore di lavoro 
attivo tutto l’anno nel distretto di Goms. I suoi prodotti vengono venduti in 14 paesi, oltre che 
in più di 45 ospedali svizzeri. 
 
Vincitore 2015: servizi domestici delle contadine urane, Altdorf/UR 
Nel Canton Uri, oltre al loro lavoro in fattoria, 77 contadine urane svolgono servizi domestici 
professionali: si occupano per esempio di bambini e anziani, aiutano nelle faccende domesti-
che e forniscono specialità del posto in occasione di eventi particolari. 
 
Vincitore 2014: La Cavagne, Troistorrents/VS 
Nel dialetto di Val-d’Illiez, la cavagne è un cesto di vimini intrecciati, ma è anche il nome  
del negozio dell’omonima cooperativa del Vallese inferiore che riunisce quaranta produttori,  
i quali mettono a disposizione prodotti regionali in due punti vendita.  
 
Vincitore 2013: Festival Musikdorf Ernen, Ernen/VS  
Il Festival Musikdorf Ernen è da quarant’anni un punto d’incontro per artisti e amanti della 
musica provenienti da tutto il mondo. Nel 2018 per questo festival di musica e letteratura di 
sei settimane sono stati venduti oltre 6000 biglietti. 
 
Vincitore 2012: Erlebniswelt Muotathal, Muotathal/SZ  
La Erlebniswelt Muotathal GmbH offre ai turisti esperienze di alta qualità a contatto con la 
natura. L’attrazione principale sono le magnifiche gite in slitta trainata da cani. La società  
impiega attualmente 8 dipendenti a tempo pieno e oltre 35 a tempo parziale. 
 
Vincitore 2011: coltivazione di orzo da birra Gran Alpin Tiefencastel/GR  
Un progetto partito originariamente con 35 contadini è oggi un’associazione di quasi 100  
produttori di cereali. La cooperativa Gran Alpin coltiva con successo orzo da birra biologico a 
oltre 1000 metri di altitudine.  
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Premio del pubblico Prix Montagne  
Dal 2017, oltre al premio della giuria, è in palio anche il Premio del pubblico Prix Montagne, 
patrocinato dalla Mobiliare Svizzera. Il vincitore del Premio del pubblico viene scelto tramite 
una votazione pubblica online. 
 
Premio del pubblico Prix Montagne 2018: «Die Lötschentaler», Blatten/VS 
Gli albergatori di tre hotel di Blatten si sono uniti nella cooperativa dei «Lötschentaler».  
La loro collaborazione dà lavoro a 40 dipendenti e rende possibile agli ospiti un’esperienza  
di vacanza personalizzata.  
 
Premio del pubblico Prix Montagne 2017: Int. Pfadfinderzentrum, Kandersteg/BE 
L’Internationales Pfadfinderzentrum dà alloggio ogni anno a 12 000 giovani scout da tutto il 
mondo i quali, specialmente nel mesi estivi, contribuiscono a donare a questo piccolo borgo 
di 1200 anime un piacevole tocco di multiculturalità. 
 
Prix Montagne: I 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 documentazione dettagliata del bando di concorso è disponibile alla pagina  
www.berghilfe.ch/prixmontagne. Le candidature possono essere inoltrate da subito con il  
riferimento «Prix Montagne 2019» alla segreteria del Gruppo svizzero per le regioni di  
montagna (SAB), Seilerstrasse 4, casella postale, 3001, Berna, e in copia digitale all’indirizzo 
e-mail info@sab.ch. 
 
Prix Montagne: La giuria 
• Bernhard Russ (Presidente), ex sciatore alpino, consulente  
• Jean-Claude Biver, Presidente CdA della Hublot SA 
• Hans Rudolf Heinimann, professore di ingegneria forestale al Politecnico di Zurigo 
• Peter Niederer, vicedirettore e responsabile dei progetti regionali SAB 
• Jean-François Roth, Presidente di Svizzera Turismo 
• Sandra Weber, ex sindaca di Hasliberg/BE 
• Kurt Zgraggen, responsabile progetti e partenariati dell’Aiuto Svizzero alla Montagna 
  

http://www.berghilfe.ch/prixmontagne
mailto:info@sab.ch


  
 
 

Pagina 4 di 4 
 

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. www.sab.ch 
 
L’Aiuto Svizzero alla Montagna è una fondazione finanziata da donazioni che mira a  
migliorare le basi dell’esistenza e le condizioni di vita della popolazione montana svizzera, 
sostenendola in base al principio dell’aiuto all’autoaiuto. www.berghilfe.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. www.mobiliare.ch 
 
Informazioni: Aiuto Svizzero alla Montagna, Sarah Eicher, Responsabile di progetto  
Telefono 044 712 60 55, sarah.eicher@berghilfe.ch 
 
 Ulteriori informazioni sul Prix Montagne: 

www.berghilfe.ch/prixmontagne oppure  
http://www.sab.ch/it/prestazioni/prix-montagne.html 

http://www.sab.ch/
http://www.berghilfe.ch/
http://www.mobiliare.ch/
mailto:sarah.eicher@berghilfe.ch
http://www.sab.ch/dienstleistungen/prix-montagne

