


L’associazione Nazionale
al tuo fianco per le questioni
del settore LiveCom!



Editoriale
Gli incontri personali sono le forme di comunicazione più forti. Il nostro settore sta acquisendo importanza, 
soprattutto in tempi di crescente digitalizzazione. Le persone vogliono scambiare idee con altre persone. Il settore
è in una fase di mutamento. L'intreccio dei vari mezzi e canali di comunicazione è una realtà.

La nostra associazione è unica perché riunisce sotto lo stesso tetto il mondo delle fiere e degli eventi. Questa
eterogeneità è la nostra caratteristica, la nostra identità e il nostro USP. Formiamo una comunità e l'associazione
riunisce e consolida i nostri punti di forza. Agiamo sia come partner, che come colleghi. L'associazione da una
parte e lo scambio di membri all'interno dell'associazione dall’altra sono importanti, perché insieme formano un
settore vivace e innovativo, quindi influenziamo il futuro, cioè il nostro mercato di domani. 

Tuttavia, non possiamo rilassarci e riposare sul passato. Dobbiamo passare al posto di comando, assumere un
ruolo attivo, non possiamo aspettare passivamente. Entriamo in questo ruolo attivo espandendo ulteriormente la 
nostra forza innovativa e rafforzando la nostra fiducia in noi stessi. Con questa mentalità, saremmo lieti se 
decidessi di essere un nostro membro e di partecipare attivamente nel mercato.



Insieme per esperienze
forti!

- Per tutti coloro che contribuiscono all'esperienza
LiveCom

- Portavoce della storia del settore LiveCom

- Storia: l'associazione è stata creata nel 2009 dalla
fusione dell'Associazione Svizzera delle fiere (VMS) e 
dell'Associazione Svizzera Expo-Event



Attività dell’associazione

Qualità Formazione

Networking 
/ TrendStruttura

- Codice di condotta etica
- Azienda sostenibile
- Premio - XAVER

- Organismo di controllo
contratto collettivo
settore ospitalità

- Dati economici
- Lobbismo
- Principi
- COVID-19

- EXPO EVENT Academy
- Comitato consultivo
- Workshops

- Internazionalità
- Breakfast Club
- Eventi del settore
- Eventi



Eterogeneità come
vantaggio!

Un tetto comune nel settore LiveCom per 150 membri

Catering, Agenzie di eventi, Location , Allestitori e 
progettisti di stand, Organizzazioni e organizzatori di 
fiere, sedi espositive, Agenzie di servizi per il personale, 
fornitori, Luoghi, Tecnici audio/video e altri fornitori di 
servizi



Qualità

EXPO EVENT è sinonimo di qualità nel settore LiveCom

- Xaver Award è il più importante marchio di qualità a 
livello nazionale

- tramite Expo Event Academy con un comitato
consultivo (commissione) indipendente

- agendo in modo etico seguendo un codice di condotta

- attraverso il cerificato di azienda sostenibile



Formazione

EXPO EVENT è sinonimo di buona formazione
professionale

- attraverso la propria associazione Expo Event 
Academy “da professionisti per professionisti”

- attraverso un comitato consultivo indipendente che
seleziona corsi e supporti didattici

- attraverso Workshop nel segmento specifico della 
LiveCom

- attraverso incontri “Breakfast Club” che trasmettono i 
“migliori confronti” su argomenti rilevanti per il settore



Struttura

EXPO EVENT è sinonimo di buone condizioni quadro
idonee e specifiche del settore

- attraverso la pubblicazione dei principi del settore

- attraverso l’aiuto a problemi legati a contratti
collettivi

- raccogliendo ed elaborando dati economici rilevanti
per il settore

- Attraverso confronti efficienti ed efficaci nelle
amministrazioni pubbliche e nella politica



Rete di contatti

EXPO EVENT offre un’unica piattaforma per il
networking e le informazioni

- organizzando un incontro mensile di networking
attraverso la piattaforma Breakfast Club

- attraverso eventi mirati e di settore

- attraverso una rete internazionale riconosciuta

- attraverso lo scambio con associazioni creative
leader a livello nazionale e internazionale

- attraverso lo scambio di esperienze di rilievo per il
settore tra colleghi e professionisti



Vantaggi per i membri

diventando membro posso beneficiare
immediatamente

- tramite benefici finanziari sotto forma di 
sconti/agevolazioni

- tramite l’accesso a informazioni privilegiate

- tramite una ampia rete di contatti

- tramite un marchio di qualità

- tramite una maggiore presenza/visibilità



Comitato

Un consiglio di amministrazione preparato e
motivato, eterogeneo formato da professionisti in 
tutte le categorie della LiveCom, che si prende cura
di voi!



Membri del consiglio

Christian Künzli

Vicepresidente, Finanze, Comitato per le 
ammissioni, finanze, sponsorizzazione 
XAVER, associazione di settore IG,
Team COVID

–
Managing Director, Winkler Livecom AG
christian.kuenzli@winkler.ch

Bala Trachsel

Membro del consiglio
comunicazione, XAVER 
comunicazione, Team COVID

–
CEO/Founder, Republica AG
bala.trachsel@republica.ch

Christoph Kamber

Presidente dell'Associazione
Comitato per le ammissioni, 
Contatti internazionali (LiveCom
Alliance), Team COVID

–
Managing Partner, Red Spark AG
christoph.kamber@redspark.ch

Gregor Ming

Membro del consiglio Associati, 
Comitato per le ammissioni, 
Sustainability, Amici dello XAVER

–
Founder / VR, India Zelt & Event AG
gregor.ming@indiazelt.ch

mailto:christian.kuenzli@winkler.ch
mailto:bala.trachsel@republica.ch
mailto:christoph.kamber@redspark.ch
mailto:gregor.ming@indiazelt.ch


Membri del consiglio

Theresia Saner

Membro del consiglio,
Formazione e corsi

–
Head of Segment & Senior 
Marketing Specialist, MCH Messe 
Schweiz(Basel) AG
theresia.saner@messe.ch

Andreas Kern

Membro del consiglio
XAVER-Award

–
Geschäftsleitung, JMT Mietmobiliar GmbH
a.kern@jmt-schweiz.ch

Oliver Vrieze

Membro del consiglio, 
XAVER-Sponsoring, Associazione
Promotori / Servizi

–
CMSO, BERNEXPO AG
oliver.vrieze@bernexpo.ch

Daniel Wyss

Membro del consiglio Breakfast Club, 
Cifre chiave dell'industria

–
Verkaufsleiter / Mitglied der GL, 
Andreas Messerli AG
daniel.wyss@messerli3d.com

mailto:theresia.saner@messe.ch
mailto:a.kern@jmt-schweiz.ch
mailto:oliver.vrieze@bernexpo.ch
mailto:daniel.wyss@messerli3d.com


Delegazione Ticino
Nicole Pandiscia Hasler

Founder & Event Manager
EventsDesigner Sagl

_
+41 79 798 22 77
nicole.pandiscia@eventsdesigner.ch
eventsdesigner.ch

mailto:nicole.pandiscia@eventsdesigner.ch
https://eventsdesigner.ch/


Sede Centrale

Centro Patronale Berna, dove uno specialista del 
settore manageriale gestisce l’associazione Expo 
Event!



Ufficio

Evelyn Mischler

Manager
–
info@expo-event.ch

Stephanie Frei

Assistente manager
–
info@expo-event.ch

Angela Mast

Assistente manager
–
info@expo-event.ch

mailto:info@expo-event.ch
mailto:info@expo-event.ch
mailto:info@expo-event.ch


Diventa membro
adesso!

EXPO EVENT Swiss LiveCom Association
Kapellenstrasse 14
Postfach
CH-3001 Bern 

Tel. +41 58 796 99 54
Fax +41 58 796 99 03
www.expo-event.ch
info@expo-event.ch

http://www.expo-event.ch/
mailto:info@expo-event.ch
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