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VANTAGGI PER I MEMBRI 
 
Come associazione innovatrice, EXPO EVENT costruisce ponti attraverso le aree sempre più 
convergenti dell'intera scena fieristica e degli eventi. Questo rafforza ulteriormente il settore 
LiveCom in Svizzera. Inoltre, la presenza dell'associazione mostra agli enti responsabili, alle 
autorità, alle amministrazioni, alla politica e all'economia l'importanza economica del settore. 
Questo aumenta la reputazione e l'impatto dell'industria della comunicazione dal vivo. 
 
 
Questi sono i vostri vantaggi: 
 
Contatti 

Accesso alla rete e agli eventi del settore in modo da poter mantenere ed espandere la propria rete 
di contatti 

  
Notizie del settore 

Presentazione dell'EXPO & EVENT Trend Study, che fornisce gli ultimi risultati di un'indagine di 
esperti di comunicazione sulle dimensioni del mercato, la spesa, le tendenze e gli sviluppi futuri,  
in modo da essere sempre aggiornati 

  
Il marchio  

Autorizzazione all'uso on e offline del logo dell'associazione, che vi qualifica e mette la vostra 
azienda nella giusta luce 

  
Informazioni 

Abbonamento gratuito alla rivista specializzata "persönlich" (personale) 
  
Mercato del lavoro  

Pubblicazione gratuita di annunci di lavoro sul sito web dell'associazione, in modo da poter trovare 
nuovi collaboratori qualificati senza perdite di tempo 

  
Portale del lavoro 

Su persoenlich.com: inserire offerte di lavoro sulla piattaforma persoenlich.com a condizioni speciali 
 
 
 
In qualità di membro di EXPO EVENT, potete beneficiare continuamente di varie offerte speciali e 
servizi, ad esempio: 
 
Istruzione e formazione 

Uno sconto del 25% sulla partecipazione alla campagna di formazione e perfezionamento 
professionale EXPO EVENT Academy dell'associazione, per garantire che la vostra azienda 
rimanga attraente e interessante per i giovani professionisti 

  
Documenti specialistici 

Partecipazione gratuita per voi e per i membri della vostra azienda ai Breakfast Clubs che si tengono 
ogni secondo mercoledì del mese nelle regioni, in modo che voi e i vostri dipendenti possiate 
apprendere le ultime tendenze dai professionisti 
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XAVER-Award 
Agevolazioni per la presentazione di progetti e biglietti gratuiti per l'evento più importante del settore, 
la cerimonia XAVER-Award, dove vengono premiati i risultati eccezionali nella LiveCom, dandovi la 
possibilità di presentare e convincere con le performance della vostra azienda 

  
La notorietà 

Inserire la vostra azienda nel sito web dell'associazione e nella documentazione 
dell'associazione in modo che la vostra azienda possa aumentare il suo profilo e che clienti e 
fornitori possano trovare voi e la vostra azienda più facilmente 

  
Certificazione 

Sconto per la certificazione e, dopo aver superato l'esame, il premio e il diritto di utilizzare il marchio 
"Azienda sostenibile", in modo che le azioni sostenibili della vostra azienda siano riconosciute 

  
Sicurezza sul lavoro 

Condizioni speciali per il collegamento della soluzione industriale SIKO 2000 per l'attuazione dei 
requisiti di legge in materia di sicurezza sul lavoro delle imprese di falegnameria e delle associazioni 
partner, in modo che i dipendenti della vostra azienda siano formati professionalmente per i rischi e 
la loro prevenzione 

  
RETE DI MARKETING ESB 

15% di sconto sulle offerte di congressi e seminari di ESB per i membri di EXPO EVENT  
  
Google marketing 

Sconto del 35% sulla verifica della qualità tecnica del sito web aziendale da parte della ditta 
PLAKATIV GmbH - offerta SEO - ad un prezzo preferenziale di CHF 97.50 + IVA invece di CHF 
150.00 + IVA Controllo dei metadati e analisi dei backlink e della densità delle parole chiave per 
aumentare la vostra rete e la vostra consapevolezza su Internet. Solo chi si trova vende! 

 
 
 
 


