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SVIK-Rating 2020: I punti essenziali 

Mostrate l'importanza che attribuite alle prestazioni dei vostri collaboratori, soprattutto con 
la vostra comunicazione interna e integrata! 

I supporti di comunicazione interna possono fare molto di più che non mostrare belle immagini o sto-
rie divertenti. Con la vostra partecipazione all’ASCI Rating, dimostrate di applicare con successo i vostri 
concetti e di attuare la vostra strategia di comunicazione in modo mirato!  

Approfittate del know-how di una giuria esperta e collaudata sottoposta a peer review! Valutazioni e 
audizioni professionali sono a vostra disposizione con il Rating. Scegliete una o più categorie del Ra-
ting! 

Condizioni di partecipazione 

In ogni categoria possono essere ammesse pubblicazioni interne convenzionali e digitali, i media, i pro-
getti i testi e le immagini dei media interni, nonché i concetti per la comunicazione aziendale interna e 
integrata che sono stati creati tra il 15.8.2019 e il 13.8.2020. 

Il Grand Prix europeo FEIEA 

In qualità di organizzazione svizzera o internazionale, la vostra comunicazione interna e integrata 
sarà per voi una sfida anche a livello internazionale: il Grand Prix dell'Associazione europea dei comu-
nicatori interni (FEIEA) è aperto a tutte le organizzazioni europee. I migliori delle categorie ASCI 1, 2, 3 
e 5 partecipano al Grand Prix, a condizione che le iscrizioni presentate soddisfino gli standard di qualità 
internazionali; il modulo di iscrizione FEIEA è disponibile in inglese e i partecipanti si presentano con un 
breve video. Joachim Tillessen, docente della SUPNW, Olten contatterà tempestivamente le aziende in 
questione. 

ASCI-Awards 
12 novembre 2020, dalle ore 17.30 alle 18.30, luogo da determinare 

I vincitori riceveranno la "Piuma d'oro" durante questo evento. Oltre ai premi, l’evento offre un'eccel-
lente panoramica sulla pratica della comunicazione interna nelle piccole e medie imprese, nelle grandi 
aziende e nelle Amministrazioni.  

I partecipanti presenteranno i loro contributi e mostreranno come mettono in pratica la comunicazione 
interna e integrata in Svizzera e all'estero. 

Colloqui: valutazioni dei lavori insieme ai membri della giuria 
Colloqui per il premio ASCI: giovedì e venerdì, 26 e 27 novembre 2020 a Berna 

I gruppi che hanno presentato un progetto si incontreranno con il capo e un altro membro della giuria 
della categoria corrispondente, per una discussione tra esperti e quindi per conoscere il risultato delle 
valutazioni. I colloqui si basano sul materiale presentato e sulle valutazioni della giuria dell’ASCI Rating 
e si svolgono tra le ore 9.00 e le 17.00 a Berna. Un colloquio dura 50 minuti. Gli appuntamenti indivi-
duali si effettuano secondo un programma separato. 

Categoria 4, testi aziendali e delle organizzazioni: a disposizione solo il giovedì 26.11.20 per questa ca-
tegoria. 

Quota di partecipazione: membri ASCI CHF 280.00│ non membri CHF 390.00  
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Dove e quando saranno pubblicati i risultati? 

 I risultati della valutazione ASCI-RELATIONS sono riassunti nella rivista SVIK-RELATIONS. Per i parte-
cipanti, la quota di CHF 12.00 della pubblicazione è inclusa nella quota di partecipazione. 

 A partire dal 22 novembre 2020 i risultati saranno disponibili sul sito www.svik.ch. 
 Per motivi di riservatezza, non verrà effettuata alcuna corrispondenza in merito ai risultati della 

giuria. 

Come si effettua la registrazione online?  
La registrazione online si effettua tramite il modulo di registrazione e i file che documentano l'iscri-
zione. Potete inviare i vostri file come PDF o in altri formati comuni. In questo modo si intende mettere 
in evidenza la documentazione e la presentazione delle varie possibilità di comunicazione digitale e 
analogica e presentarne gli obiettivi e i risultati in modo trasparente. I contenuti dipendono dalla cate-
goria. I dettagli si trovano nella descrizione della rispettiva categoria.  

Il modulo di partecipazione si trova sul sito web ASCI (www.svik.ch). Bisogna compilare un modulo per 
ogni categoria presentata, e si prega di rispondere a tutte le domande.  

In seguito inviare una e-mail a rating@svik.ch e allegare i file corrispondenti. Se si devono inviare file 
di dimensioni superiori a 10 MB, si prega di suddividere i dati in più mail o di inviare una mail senza file 
e poi    

 trasmettere i codici e i dati di accesso al vostro sito Internet, oppure 
 inviare i documenti tramite una delle note piattaforme di trasferimento dati che si trovano su In-

ternet 

Si consiglia di creare prima i file e poi trasmetterli. In questo modo è possibile caricare la documenta-
zione direttamente al momento della registrazione. Quindi, per favore, prendetevi il tempo necessario 
per completare la registrazione passo dopo passo.  

L'ufficio ASCI confermerà la vostra registrazione online entro tre giorni. Nel contempo vi invierà una 
fattura con una polizza di versamento. 

Link per la registrazione delle categorie da 1 a 5: svik@bluewin.ch 

Link per la registrazione delle categorie 6 e 7: svik@bluewin.ch 

Ultimo termine per le iscrizioni online: venerdì 14 agosto 2020, ore 17.00  

In caso di problemi tecnici con la registrazione online si prega di contattare rating@svik.ch. 

Ultimo termine per l'invio del modulo d'iscrizione via posta: venerdì 14 agosto 
2020, ore 17.00 

La spedizione via posta è importante solo per quei documenti che non possono essere caricati online. 
Si prega di inviare per ogni contributo la/le documentazione/i in quattro copie stampate e su quattro 
chiavette USB con file PDF all'ufficio ASCI, CP 3033, 3001 Berna.  

Si prega di allegare anche una copia della conferma di iscrizione, che riceverete via e-mail dopo la regi-
strazione online. I vostri documenti saranno archiviati da ASCI e non saranno restituiti.  

Fa fede la data del timbro postale (Posta A). 

Indirizzo postale: SVIK¦ASCI, SVIK-Rating Categoria X (per cortesia indicare la categoria!), CP 3033, 
3001 Bern 


