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La migliore mini-impresa della Svizzera 
 
Oggi, le migliori 25 mini-imprese della Svizzera si sono contese il 
titolo di Company of the Year 2022 nell‘atrio della stazione cen-
trale di Zurigo. La squadra vincitrice è ormai certa: MOREinga! 
Grazie al loro superfood in polvere, la moringa, il team ha convin-
to la giuria e ha vinto il titolo di migliore mini-impresa della 
Svizzera.

La Finale Nazionale si è svolta nell‘ambito del Company Programme 
dell‘organizzazione senza scopo di lucro YES, in cui le allieve e gli al-
lievi fondano e gestiscono delle vere e proprie mini-imprese durante 
un anno scolastico. Su quasi 200 mini-imprese, le migliori 25 si sono 
qualificate per la Finale Nazionale. Dopo due anni di eventi intera-
mente online, le/i giovani hanno finalmente potuto esporre i loro 
stand nell‘atrio della stazione centrale di Zurigo. Per convincere la 
giuria della loro idea commerciale, i team hanno venduto i loro pro-
dotti e servizi, condotto interviste con esperte ed esperti e realizzato 
presentazioni sul palco. Oltre alla classifica ufficiale, sono stati asse-
gnati premi specifici da vari partner (nella tabella a sinistra), tra cui la 
mini-impresa Swaggy-Baggy della Scuola Cantonale di Commer-
cio, che ha vinto il Best Vocational Education Team Award.

MOREinga eletta Company of the Year 2022
I/le giovani hanno convinto in tutto e per tutto. Hanno agito in modo 
professionale e imprenditoriale, implementando al meglio le que-
stioni sociali e la gestione sostenibile dell’impresa. “La giornata è 
stata piuttosto impegnativa, nonostante ciò, siamo riusciti a vendere 
tutti i pezzi che avevamo – siamo davvero contentissimi!”, dice Peter 
Stoilkov della mini-impresa Aine Bags della Scuola Cantonale di 
Commercio (SCC) di Bellinzona. Il team vincitore MOREinga rappre-
senterà inoltre la Svizzera alla Finale Europea di Tallinn (Estonia) a 
luglio. Il resto del podio è stato occupato da POM del Lycée Je-
an-Piaget e da Pastissima della Kantonsschule Hottingen Zürich.

Informazioni su YES e sul Compnay Programme
L‘evento è proposto dall‘organizzazione senza scopo di lucro Young Enterprise Switzerland (YES), che pro-
getta e gestisce programmi di formazione economica e di formazione dell‘opinione orientati alla pratica 
in Svizzera. Nel Company Programme, le allieve e gli allievi delle scuole di grado secondario II (dai 16 ai 20 
anni) creano e gestiscono una vera e propria mini-impresa durante un anno scolastico e fanno le loro prime 
esperienze come imprenditrici e imprenditori. 
«[...] La Confederazione ritiene che si tratti di un programma esemplare che offre ai giovani di tutta la 
Svizzera la possibilità di scoprire e sviluppare il loro potenziale creativo e imprenditoriale, apprendendo 
capacità e competenze essenziali per loro, per la nostra economia e per la nostra società.» Johann Schnei-
der-Ammann, ex. Consigliere federale e Presidente della Confederazione

Podio
Company of the Year 2022 
MOREinga | Alte Kantonsschule Aarau

2nd Place 
POM | Lycée Jean-Piaget

3rd Place 
Pastissima | Kantonsschule Hottingen

Awards
Best Brand Award 
RocketBar | Alte Kantonsschule Aarau

Best Presentation Award 
AlpeDose | Kantonsschule Uster

Best Vocational Education Team Award
Swaggy-Baggy | Scuola Cantonale di 
Commercio 
 
Accenture x YES Alumni 
Moonshot Award
AlpeDose | Kantonsschule Uster

Premio per la sostenibilità Coop
Omid | Kantonsschule am Burggraben

IGE IP Management Award
PETTASTIC | Kantonsschule Schaffhausen 

YES Media Award
AlpeDose | Kantonsschule Uster

Swiss Prime Site Best Marketing & 
Sales Award
Pastissima | Kantonsschule Hottingen

UBS Most Innovative Product Award
TryNew | Kantonsschule Olten


