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Scheda informativa workshop 7 
iPunkt – Il marchio per i datori di lavoro di persone in situazione di 
disabilità 

Il marchio iPunkt rende più interessanti i datori di lavoro 

L’economia agisce in modo più sociale di quanto la società percepisca. L’innovativo marchio iPunkt per i 
datori di lavoro di persone in situazione di disabilità crea trasparenza: i datori di lavoro danno visibilità al 
loro impegno concreto a favore dell’inclusione e quindi un segno della responsabilità sociale della propria 
impresa. Il marchio iPunkt è protetto; destinato alle imprese che impiegano nel mercato del lavoro primario 
persone in situazione di disabilità, esige da esse il rispetto di criteri vincolanti per il suo conferimento. 

 

«Con iPunkt l’economia mantiene una promessa fatta nel quadro della 6
a
 revisione AI. Dà un segno chiaro e prezioso a favore 

dell’integrazione delle persone in situazione di disabilità nel mondo del lavoro e nella società» 

Consigliere federale Alain Berset, estratto del messaggio di benvenuto in occasione della cerimonia di lancio del marchio iPunkt  
nel giugno del 2013 

L’innovazione di iPunkt 

Il marchio iPunkt rende l’inclusione di persone in situazione di disabilità un valore aggiunto delle imprese, 
e questo senza sovvenzioni degli enti pubblici: iPunkt si autofinanzia mediante gli emolumenti versati 
annualmente per la licenza dalle imprese cui è stato conferito. 

Un valore aggiunto per tutti 

Il marchio iPunkt è ben più di uno strumento unico per la comunicazione della responsabilità sociale 
dell’impresa: promuove le conoscenze specifiche in materia di disabilità in seno all’impresa e lo scambio 
di esperienze con altri datori di lavoro cui è stato conferito. Questi beneficiano di sostegno per il 
reclutamento di dipendenti in situazione di disabilità. 

Il marchio iPunkt funge da orientamento per le persone in situazione di disabilità che cercano lavoro e ne 
promuove le pari opportunità professionali. Per gli uffici AI, le imprese impegnate a favore dell’integrazione 
e altre organizzazioni di aiuto ai disabili, iPunkt fa da ponte con il mercato del lavoro primario fornendo 
strumenti d’integrazione professionale in funzione del bisogno. 

Le esigenze poste alle imprese: un esempio 

I criteri per il conferimento del marchio abbattono le evidenti barriere all’inclusione professionale delle 
persone in situazione di disabilità e favoriscono il loro accesso ai posti di lavoro. I processi di iPunkt non 
hanno formalità burocratiche. 

Impresa: BSK Baumann + Schaufelberger Kaiseraugst AG 
Settore: installazioni elettriche Dimensioni: media impresa  Sede: Kaiseraugst, Basilea 

Titolare del marchio iPunkt, BSK Baumann + Schaufelberger Kaiseraugst AG adempie i 
principali criteri per il suo conferimento: ha più di un dipendente disabile con un 
contratto di assunzione a tempo indeterminato e ha anche preso l’impegno di 
soddisfare una delle ulteriori condizioni previste, cosa che sta facendo fornendo 
regolarmente agli uffici AI regionali possibilità di allenamento al lavoro per gli assicurati.  

«Il marchio iPunkt rassicura i nostri dipendenti: sentono che il loro datore di 
lavoro non li abbandonerà semmai dovesse succedere loro qualcosa.» 
Hanspeter Guarda, direttore di Baumann + Schaufelberger Kaiseraugst AG 

Partner forti 

Il marchio iPunkt è un’offerta per le imprese del mercato del lavoro primario proposta dall’associazione 
Impulse, che dal 2011 è un attore regionale competente in materia di lavoro e disabilità. 

Si tratta di un marchio dell’economia per l’economia: nato dall’iniziativa di rappresentanti di PMI presso 
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Impulse, è stato sviluppato con datori di lavoro e associazioni economiche regionali. Da allora, con un 
finanziamento iniziale della Confederazione, il marchio ha preso piede nella piazza economica della 
Svizzera nordoccidentale ed è sostenuto da importanti partner attivi nel settore economico, enti pubblici e 
organizzazioni di aiuto ai disabili. 


