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SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEMS

FAI CERTIFICARE
LA TUA
AZIENDA
Contribuite a formare il profilo dell‘industria
svizzera degli eventi a lungo termine e fate
certificare la vostra azienda esclusivamente
da EXPO EVENT.

FATTORE DI SUCCESSO E IMMAGINE DI SÉ
La sostenibilità degli eventi è diventata un fattore chiave di successo e un criterio di valutazione nel settore degli eventi,
delle fiere e dei meeting di oggi. Questo non è un caso, dopo tutto, l‘introduzione di misure di sostenibilità non solo serve
al futuro del nostro pianeta, ma ha anche un‘influenza positiva diretta sull‘esito positivo del vostro progetto.
La realizzazione di eventi secondo criteri di sostenibilità vincolanti migliora l‘esperienza dei dipendenti e dei partecipanti.
C‘è una buona probabilità che questi standard non saranno solo un fattore di successo in futuro, ma un‘immagine centrale
di sé.

CERTIFICAZIONE SU MISURA
EXPO EVENT offre quindi ai suoi membri e ad altri rappresentanti del settore una certificazione basata su ISO 20121 - Sistemi di gestione della sostenibilità per eventi a partire dal 2021. In questo modo, i partecipanti non solo si impegnano attivamente per un futuro efficiente dal punto di vista delle risorse, ma anche per una moderna gestione aziendale. L‘obiettivo
della certificazione è quello di sostenere la strategia di sostenibilità delle aziende del settore degli eventi in aree come le
infrastrutture, il catering, l‘illuminazione, il suono, l‘installazione, la logistica, il marketing e la sponsorizzazione e di rilasciare un certificato riconosciuto che confermi l‘attuazione di un sistema di gestione.

SU DI NOI

COSTI

EXPO EVENT L‘associazione svizzera LiveCom e SchweryCade, esperti in prestazioni sostenibili, hanno sviluppato
congiuntamente una guida e un efficiente processo di audit
e certificazione basato sulla norma ISO 20121.

• fino a 20 dipendenti
• fino a 100 dipendenti
• da 100 dipendenti

PER CHI
Questa norma internazionale ISO è applicabile a qualsiasi
azienda che intende:
• Intrudurre e implementare un sistema un sistema di gestione per la sostenibilità degli eventi.
• Assicurare che la politica dell‘azienda sia coerente con lo
sviluppo sostenibile.
• Fornire la prova della conformità volontaria a questo standard internazionale.
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CHF 3’500
CHF 5’500
CHF 7’500

Opzione con Coaching SchweryCade:
• Option A: 6 Ori
CHF 1’000
• Option B: 12 Ori
CHF 1’800
• Option C: 16 Ori
CHF 2’600
Il certificato è valido per 3 anni.
La ricertificazione costa il 60% del costo iniziale.

ISCRIVITI
par mail via info@expo-event.ch
ou par téléphone au +41 58 796 99 54

