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Premiazione 

Un successo anche grazie  
a Enterprize
Di Fabienne Kriesi

Il progetto «Azienda formatrice top» dell’Unione Svizze-
ra dei Carrozzieri, dal 2019 carrosserie suisse, tre anni fa 
ha vinto il premio Enterprize. Il direttore Thomas Rentsch 
spiega cosa è cambiato grazie al premio. 

Primavera 2017: Thomas Rentsch esibiva raggiante il tro-
feo del premio Enterprize ottenuto per il suo progetto 
«Azienda formatrice top». Durante il suo discorso di rin-
graziamento, l’attuale direttore di carrosserie suisse ave-
va espresso il desiderio di estendere il progetto a impre-
se appartenenti a tutti i rami. Per Rentsch si trattava di 
un passo logico, poiché il progetto trasmette competenze  
formative trasversali. Oggi, dopo tre anni, Rentsch afferma  
che: «Grazie a Enterprize siamo riusciti a consolidare il 
successo di ‹Azienda formatrice top›. Imprese di diversi 
settori e addirittura intere associazioni professionali han-
no aderito al progetto».

Lo spunto è nato dalle difficoltà
Che il successo non sia scontato lo dimostra uno sguar-
do retrospettivo al momento del lancio del progetto. 
«Azienda formatrice top» è scaturito da una situazione 
difficile all’interno dell’Unione. «Formatori e formatrici 
mi riferivano spesso di difficoltà incontrate nei rapporti 
con le persone in formazione all’interno delle aziende». 
Succedeva che le apprendiste e gli apprendistati venisse-
ro interrotti. Rentsch spiega che in un primo tempo è sta-
to investito molto impegno nel marketing professionale. 
«Ma la migliore pubblicità serve a poco se la formazione 
non è allettante per i e le giovani». L’Unione ha reagito 
alla problematica elaborando mezzi ausiliari e strumen-
ti destinati ai formatori e alle formatrici. Da queste cir-
costanze è nato il sistema di certificazione «Azienda for-
matrice top», suddiviso in tre livelli. Nel 2014 sono state 
certificate le prime imprese al primo livello e da allora il 
sistema viene costantemente ampliato e ottimizzato. 

Enterprize dà slancio
Il premio Enterprize 2017 ha dato ulteriore slancio all’i-
dea. «Azienda formatrice top» potrebbe addirittura esse-
re inserita nell’iniziativa «Formazione professionale 2030» 
della Segreteria di Stato per la formazione, l’innovazione 

e la ricerca. Thomas Rentsch è soddisfatto di questi svi-
luppi ma sottolinea che il terreno è stato ed è spesso dis-
seminato di ostacoli. «Occorre molto sostegno concreto 
per dare ali a un’idea».

■ Fabienne Kriesi, stagiaire universitaria Stato maggiore di Direzione 
e Comunicazione, IUFFP

▶ www.topausbildungsbetrieb.ch (in tedesco)

↑ La gioia di Thomas Rentsch per la vincita del premio Enterprize 2017 
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Enterprize 2020

Enterprize è un premio conferito dalla Fondazione SVC per lo spirito 
imprenditoriale in collaborazione con lo IUFFP quale partner 
specializzato. Premia progetti e personalità della formazione e della 
formazione continua che si impegnano a favore di progetti rivolti al 
futuro nell’ambito della formazione professionale. Enterprize 2020 è 
conteso da 57 progetti. La giuria ha scelto i 3 vincitori. A causa della 
crisi legata al coronavirus la loro premiazione sarà rimandata e si terrà 
in occasione del convegno IUFFP a maggio 2021. 

▶ www.enterprize.ch


