
Eccellenza professionale in primo piano
Campionati svizzeri delle professioni per impiegati in logistica AFC

A Berna, dal 9 al 13 settembre 2020

Grazie del vostro sostegno
Dal 9 al 13 settembre 2020 a Berna
www.svbl.ch/it/swiss-skills2020/

Dossier per gli sponsor



Non sarebbe realistico pensare che
l’Oml possa sobbarcarsi da sola tutti
i costi per lo svolgimento del campio-
natosvizzero delle professioni per im-
piegati in logistica AFC. L’ASFL SVBL 
ha deciso con grande entusiasmo di 
farsi carico della gestione e dello svol-
gimento del campionato svizzero de-
lle professioni 2018 per impiegati in 
logistica AFC. Ma ciò non per un pro-
prio interesse, bensì per incrementare 
le opportunità di successo per il pro-
filo professionale che rappresenta.

Desiderate avere una presenza pub- 
blicitaria efficace e contribuire al 
successo di SwissSkills 2020?
Il consiglio d’amministrazione de-
ll’ASFL SVBL ha deciso, in ragione del 
successo di SwissSkills 2018, un bud-
get e la direzione e le collaboratrici 
e i collaboratori hanno già iniziato i 
preparativi. Alfine di poter condurre 
in modo eccellente e costante questo 
progetto l’Oml deve potersi appoggi-
are sull’impegno totale dei partners, 
clienti e fornitori implicati ma anche 
sui collaboratori delle aziende for-
matrici e delle scuole professionali.

Abbiamo creato vantaggiosi pacchetti
di sponsorizzazione, disponibili nelle
categorie oro, argento e bronzo. Come 
partner formatori potete partecipare
attivamente allo stand informati-
vo, mentre come sostenitori potete 
scegliere liberamente la somme che 
volete destinare ai campionati sviz-
zeri delle professioni. Ogni contribu-
to è essenziale per la realizzazione 
e la riuscita del progetto nel tempo. 
Sonotanti i vantaggi per chi vuoleda-

re il proprio sostegno. Gli SwissSkills 
non solo hanno il merito di consentire
agli impiegati in logistica di farsi va-
lere nei campionati svizzeri, ma sono 
anche la piattaforma ideale per met-
tere in mostra i propri prodotti e ser-
vizi di fronte agli specialisti svizzeri del 
futuro. Gli sponsor di livello Oro, Ar-
gento e Bronzo godono di speciali pri-
vilegi in termini di visibilità e presenza 
al campionato e allo stand informati-
vo. Gli SwissSkills sono un’esperienza 
unica, anche per gli sponsor: appro-
fittate della partecipazione dell’ASFL

SVBL per garantire alla vostra azienda 
la visibilità che merita.

Contatti
In caso di domande sulla sponsoriz-
zazione dei campionati svizzeri delle 
professioni per impiegati in logistica, 
potete rivolgervi a:

Ticino
Paola Conte
paola.conte@asfl.ch
Tel. 058 258 36 60

La logistica gioca un ruolo importante nel mercato del lavoro e vogliamo sottolinearlo con la partecipa-
zione degli impiegati in logistica AFC agli SwissSkills di Berna (9 –13 settembre 2020). I campionati svizze-
ri delle professioni della capitale sono l’occasione perfetta per presentare questa figura professionale in 
tutte le sue sfaccettature e mostrare le possibilità di crescita e sviluppo che offre.

Wir danken allen die uns an den SwissSkills 2018 materiell, finanziell und ideell unterstützt haben! 
Nous remercions tous du soutien et de la prise en charge matérielle et financière pour les SwissSkills 2018! 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto materialmente, finanziariamente e ideologicamente per 
Swiss-Skills 2018!
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Campionati svizzeri delle professioni per impiegati in logistica AFC
Pacchetto Oro
Il regolamento degli SwissSkills di Berna garantisce agli sponsor di livello oro una presenza continua per tutta la fie-
ra. I contributi, di un minimo di CHF 20 000, possono essere in natura o monetari. Gli sponsor Oro possono anche so- 
stenere l’evento VIP previsto per una delle sere della fiera. Ecco gli interessanti vantaggi offerti da questo pacchetto:
– Logo aziendale come sponsor Oro sulla bacheca degli sponsor
– Logo aziendale sul sito web SwissSkills
– Inserimento sui canali social (Facebook, Instagram, Linkedin)
– Reportage pubblicitario di 4 pagine nel Bollettino dei membri dell’ASFL SVBL (12000 esemplari)
– Invito all’aperitivo degli sponsor dopo gli SwissSkills 2020 a Rupperswil (AG)

Pacchetto Argento
Per il campionato svizzero delle professioni e per le dimostrazioni pratiche abbiamo bisogno di carrelli elevatori, ma
anche di piattaforme elevatrici, attrezzature tecniche e scaffalature. Per la gara contiamo sulla collaborazione di al-
menotre fornitori di carrelli elevatori, oltre che su di un sostegno in termini di scaffalature, attrezzature tecniche e
prodotti su pallet di ogni tipo, da utilizzare per le prove di gara o magari come donazioni per i visitatori. Per contri-
buti in natura o monetari a partire da CHF 10 000 donati per il futuro della professione, gli sponsor Argento possono
approfittare degli interessanti vantaggi seguenti:
– Logo aziendale come sponsor Argento sulla bacheca degli sponsor
– Logo aziendale sul sito web SwissSkills
– Inserimento sui canali social (Facebook, Instagram, Linkedin)
– Reportage pubblicitario di 1 pagina nel Bollettino dei membri dell‘ASFL SVBL (12000 esemplari)
– Invito all‘aperitivo degli sponsor dopo gli SwissSkills 2020 a Rupperswil (AG)

Pacchetto Bronzo
I fornitori, i clienti e tutti coloro che come privati o aziende hanno a cuore il futuro della logistica possono
dare il proprio sostegno a tante giovani promesse del settore come sponsor Bronzo, offrendo un contributo
a partire da CHF 2500. Questo pacchetto garantisce i vantaggi seguenti:
– Logo aziendale come sponsor Bronzo sulla bacheca degli sponsor
– Logo aziendale sul sito web SwissSkills
– Inserimento sui canali social (Facebook, Instagram, Linkedin)
– Reportage pubblicitario di 1/2 pagina nel Bollettino dei membri dell’ASFL SVBL (12000 esemplari)
– Invito all‘aperitivo degli sponsor dopo gli SwissSkills 2020 a Rupperswil (AG)

Nel 2020 verrete pubblicati nell’elenco degli sponsor
Diventate sponsor dell’ASFL SVBL
Donando una somma a vostra scelta, darete il vostro sostegno a giovani impiegati
in logistica con tante aspettative, ed entrerete inoltre nell’albo dei membri
sostenitori.
Su www.asfl.ch sono disponibili un modulo di registrazione e una polizza di versamen-
to con il numero di conto riservato al campionato
svizzero delle professioni per impiegati in logistica AFC.

Stand informativo per partner formatori
Lo stand informativo è articolato secondo le varie tappe della formazione professionale di base: è quindi la vetrina
ideale per chi vuole presentarsi come azienda innovativa o come scuola professionale all’avanguardia. Donando un
contributo di CHF 1500 al giorno, in quanto partner formatori (azienda formatrice/scuola professionale) potete
approfittare dei seguenti vantaggi:
– Infrastruttura professionale in una posizione ideale (incl. uso di magazzini, guardaroba, corrente elettrica ecc.)
– Logo sul pannello informativo o presso il desk
– Ripiano per gli opuscoli riservato nell’espositore dello stand informativo


