ASLM

Conversazioni ASLM
sullo sviluppo economico
L'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI LOCATION MANAGEMENT (ASLM) HA SFRUTTATO LA
«PAUSA EVENTI» DOVUTA ALLA RECENTE PANDEMIA PER RIVEDERE LE SUE OFFERTE E ADATTARLE ALLE ESIGENZE ATTUALI: IL 17 NOVEMBRE, L'ASSOCIAZIONE VI
INVITA ALLA PRIMA EDIZIONE DI «CONVERSAZIONI ASLM» SUL TEMA DELLO SVILUPPO ECONOMICO. SI POTRÀ PARTECIPARE A QUESTO CONVEGNO, CHE DURERÀ UNA
MEZZA GIORNATA SIA IN PRESENZA A OLTEN OPPURE VIRTUALMENTE IN VIDEOCONFERENZA, COMODAMENTE SEDUTI ALLA PROPRIA SCRIVANIA.
Testo e Immagini: ALSM

primavera negli ultimi anni,
Idelnl'ASLM
ha organizzato le «Giornate
location management». Durante
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Schweizerische Vereinigung
für Standortmanagement SVSM
Geschäftsstelle
Ricketwilerstrasse 135
8352 Ricketwil (Winterthur)
Telefon 058 255 08 88
info@svsm-standortmanagement.ch
www.svsm-standortmanagement.ch

* NOTA IMPORTANTE PER I PARTECIPANTI IN PRESENZA: La salute dei
partecipanti e dei relatori è la nostra
massima priorità. Pertanto, solo le
persone con un certificato Covid valido e
un documento di identificazione saranno
ammesse. Un controllo appropriato
sarà effettuato all'ingresso del cinema
Capitol.
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questi eventi, professionisti del location management, del promovimento economico e del settore immobiliare, nonché i rappresentanti
di comuni, città e cantoni hanno potuto seguire relazioni su casi specifici, discutere di temi legati al settore,
scambiare esperienze e fare networking. A causa della pandemia l'evento
non ha potuto essere organizzato né
nel 2020 e neppure nel 2021. Il Consiglio ASLM ha sfruttato questa «pausa
forzata» per ripensarlo e riprogettarlo completamente. Ne sono scaturite una nuova serie di «Conversazioni ASLM» che dureranno mezza
giornata: a partire dal 2021, l'Associazione organizzerà due eventi
all'anno - in autunno con un focus sul
business development, e in primavera sulla gestione della location. Alfine di essere al passo con i tempi, gli
eventi saranno ibridi: si potrà partecipare sia in presenza sia virtualmente
online, grazie al live streaming.
Relazioni su casi pratici e
confronti di esperienze
La prima Conversazione ASLM sullo
sviluppo economico si terrà al cinema
Capitol di Olten mercoledì 17 novembre 2021, dalle ore 15 alle 19. L'evento
coinvolgerà location manager, promotori economici, esperti immobiliari, pianificatori e altri interessati.

Verranno approfonditi tre casi d'uso
pratici con un focus sullo sviluppo
economico, che forniranno informazioni importanti, soluzioni e strategie
per affrontare le sfide future.
Stefan Büeler, capo dell'Ufficio
dell'economia e dei trasporti pubblici
del Canton Uri, intratterrà sulla base
di progetti come lo sviluppo turistico
di Andermatt, il tunnel di base del Gottardo o gli Istituti di formazione e di ricerca, l'approccio del Promovimento
economico del Cantone. Parlerà anche delle procedure e forme organizzative che hanno avuto successo
nella pratica. Samuel Zuberbühler,
responsabile del Promovimento economico della città di San Gallo, farà
una panoramica sul marketing della
città con il titolo provocatorio «Sankt
ohne Senf» e illustrerà come hanno
affrontato temi attuali, ad esempio la
rivitalizzazione del centro città. Farà
una panoramica anche sulle criticità,
per stimolare una discussione su situazioni pratiche. Bernard Schmid,
amministratore delegato di Promove,
offrirà una panoramica su metodi di
lavoro, struttura e questioni attuali di
un'organizzazione di sviluppo economico della Svizzera occidentale: l'associazione Promove mira a promuovere l'economia di Riviera-Lavaux,
una regione della sponda svizzera del
lago Lemano e a tal proposito metterà a confronto autorità, imprese e
altri partner importanti. Al termine
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dell'evento un aperitivo rinforzato,
trasmesso anche in streaming - darà
l'opportunità agli ospiti di discutere
fra di loro e di coltivare le proprie relazioni.

Iscrizioni e programma dettagliato:
svsm-standortmanagement.ch/
anlaesse

Essere presenti sul posto
o in diretta streaming
I partecipanti possono assistere
all'evento in presenza al cinema Capitol di Olten* oppure online: l'intero
evento sarà trasmesso in streaming
e, grazie a una speciale piattaforma,
sarà possibile interagire con i partecipanti anche in videoconferenza.
Dopo la registrazione online, i partecipanti riceveranno un link con il
quale potranno accedere all'evento
tramite un browser. L'evento è gratuito per i soci ASLM. I non soci pagano un contributo di CHF 50 e a chi
si iscrive all'Associazione durante
l'evento questo importo verrà rimborsato.

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI
LOCATION MANAGEMENT (ASLM)
L‘ASLM conta circa 90 membri attivi in settori di
gestione della piazza economica, del marketing regionale e della promozione economica e immobiliare.
L‘associazione promuove lo scambio di esperienze e
il networking, favorendo lo scambio di informazioni
interdisciplinari. È impegnata a creare un collegamento tra teoria, ricerca e pratica e a promuovere la
professionalità nella gestione territoriale. Ogni anno
l‘ASLM invita a partecipare alla Giornata della gestione della piazza economica, in cui prestigiosi relatori
presentano i temi e i casi più attuali e i rappresentanti
del settore hanno la possibilità di incontrarsi per
sviluppare una rete di networking. Dal 2007 l‘ASLM
assegna gli ASLM Awards ai progetti innovativi
nell‘ambito del marketing e dello sviluppo territoriale
e della promozione economica, premiando una persona come Manager territoriale dell‘anno.
www.svsm-standortmanagement.ch
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