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https://www.yumpu.com/en/document/read/66150456/youre-next


Volete diventare sponsor o sostenitori? 
Contattate Paola Conte per telefono allo 058 258 36 60 o per e-mail a swiss-skills@svbl.ch

L’Associazione svizzera per la formazione professionale nella logistica sarebbe molto lieta di ricevere il vostro prezioso sostegno. 

SwissSkills Sponsoring 2022

Con la partecipazione delle impiegate ed impiegati in logistica agli SwissSkills del 7 fino all’11 settembre 2022 a Berna,  
l’importanza della logistica per il mercato del lavoro sarà ancora una volta un elemento di grande rilevanza. 
I Campionati Svizzeri delle professioni sono una piattaforma ideale per scoprire la diversità della professione e per evidenziare 
le opportunità di formazione e sviluppo.

Sostenete l’eccellenza professionale attraverso la sponsorizzazione, sia con un contributo in natura che in denaro.  
Approfittate inoltre della partecipazione di ASFL SVBL a SwissSkills 2022 nell’interesse del settore della professione di impiegato 
in logistica e della promozione dei giovani talenti.

L’ASFL SVBL offre i seguenti pacchetti di sponsorizzazione:

Supporto: importo liberamente 
selezionabile
• Menzione del nome sul tabellone  

degli sponsor all'ASFL SVBL Stand 
espositivo

Pacchetto ORO: CHF 10 000
• Massima presenza dell’azienda allo 

stand dell'ASFL SVBL
• Logo su asfl.ch
• Presenza nei canali dei social media
• Rapporto pubblico / Pubblicità di 2 

pagine nella rivista dei membri  
(bollettino)

• Esposizione del vostro logo nelle 
competizioni

• Aperitivo dello sponsor
• Stampa del vostro logo sulle magliette 

dei partecipanti e degli esperti
• Inserimento nel «Best of SwissSkills»

Pacchetto SILVER: CHF 10 000 
• Presenza marcata dell’azienda allo 

stand dell'ASFL SVBL
• Logo su asfl.ch
• Presenza nei canali dei social media
• Rapporto pubblico / Pubblicità di 1 

pagina nella rivista dei membri  
(bollettino)

• Esposizione del vostro logo nelle 
competizioni

• Aperitivo dello sponsor

Pacchetto BRONZO: 2500 CHF
• Presenza dell’azienda allo stand 

dell’ASFL SVBL
• Logo su asfl.ch 
• Pubblicità di mezza pagina nella  

rivista dei membri (bollettino)
• Aperitivo dello sponsor


