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Panoramica / Istruzioni
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Panoramica della Campagna di lancio per il settore
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SITO WEB

Social Media

FIERA

Indirizzato all'intero gruppo di riferimento Indirizzato all'intero gruppo di riferimento

Live DAL

23 AGOSTO 2022

Live DAL

24 AGOSTO 2022

Primo utilizzo agli 

Swissskills

7. – 11.9.22

live

DAgli swissskills
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Obiettivi

• Sensibilizzare i membri delle 
associazioni alla campagna

• Moltiplicare la campagna attraverso i 
membri delle associazioni e 
diffonderla più ampiamente

Gruppi di riferimento

• Membri e personale delle 
associazioni quali moltiplicatori e 
moltiplicatrici

• I giovani e il loro ambiente quali 
gruppi di riferimento della campagna

Lancio della Campagna per il settore
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Attualmente cosa è disponibile?
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Sito web rielaborato (elemento centrale)

https://www.faszination-technik.ch/it/ 

Le nostre professioni
Ti appassionano i macchinari moderni, i problemi tecnici e i compiti complessi da svolgere al computer? Vuoi apportare il tuo contributo alle sfide che si presentano 
al giorno d’oggi, come ad esempio la transizione energetica o l’utilizzo sostenibile delle risorse? Insieme a noi puoi contribuire attivamente al mondo di domani. 
Insieme al tuo team elabori soluzioni creative e innovative per il futuro della nostra tecnica. Ti mostriamo quale apprendistato è più adatto a te.

Insieme per la tecnica.
Insieme per il futuro.

https://www.faszination-technik.ch/it/
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Logo (in tre lingue)
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Slogan
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Video 

https://youtu.be/WVilohGTYro

https://youtu.be/WVilohGTYro
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Settore in immagine
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Canali Social

FacebookInstagram linkedin Tiktok

De
Fr
It

De
Fr
It

Un 
canale

Un 
canale
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Mezzi standard / "modelli per la stampa"

Volantini Info 
Formato A6

Modello da 
parete TikTok 
(Challenge)

Modello di 
stampa per la 
borsa di iuta

➩ Secondo le esigenze, è possibile creare altri modelli (ad esempio, per i roll-up)
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❏ Ulteriori prodotti di stampa
❏ T-Shirt
❏ Se possibile e se richiesto: materiale per le interazioni in loco
❏ Mobili e elementi standard:

❏ Tavoli

❏ Elementi per la seduta

❏ Flyer informativi

❏ Striscioni 

❏ ecc.

Mobili / Altro materiale per fiere

Gli arredi e gli altri materiali saranno forniti solo ai 
partner delle fiere con un relativo accordo di 
partenariato
-> Contatto o.habegger@swissmem.ch oppure 
m.naef@swissmechanic.ch 

mailto:o.habegger@swissmem.ch
mailto:m.naef@swissmechanic.ch
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Come vengono resi disponibili i 
contenuti esistenti?
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Piattaforma di scambio online: la "cassetta degli attrezzi"

Sito web
Social media organici
Paid Ads
Eventi informativi
Volantini
Striscioni
Poster
Fiere

Scarica le immagini per:

Scarica immagini dinamiche 
(video + Snippets) per:

Sito web
Social media organici
Paid Ads
Schermi
Eventi informativi
Volantini
Fiere

Mezzi standard per fiere, 
eventi informativi, esposizioni

Volantini impaginati
Presentazioni impaginate
ecc.
→ secondo il fabbisogno

Utilizzo della portata degli 
account nazionali dei social
 

ACCESSO E 
ADATTAMENTI:

REGIONALI / LOCALI

PIATTAFORMA DI 
SCAMBIO ONLINE

FORNITURA 
NAZIONALE
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Qual è il principio della piattaforma di scambio online?

Marchio nazionale – Fascino Tecnica
CI/CD, Condizioni quadro &  direttive, strumenti per il lancio, Sparring Partner

Regionale
Adattamenti regionali, libertà ai sensi della CI/CD & delle direttive, Pool di contenuti

Locale
Adattamenti locali, libertà ai sensi della CI/CD & delle direttive, Pool di contenuti
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Come funziona la piattaforma di scambio online?

Piatta- 
forma

Down-
load dei 

contenuti

Upload
 di 

contenuti

Esame 
dei 

contenuti

Upload diretto tramite questo link 
(è necessario un account 
Google)

Aziende associate

Fascino Tecnica

Fascino Tecnica

Aziende associate

Fascino Tecnica

Download diretto tramite 
questo link

https://drive.google.com/drive/folders/1iWByOI1ofOw-rYI8eNxJxXCwhWot1-mF?usp=share_link
https://www.dropbox.com/scl/fo/3vnm6maqns2dqa1bv1zgl/h?dl=0&rlkey=psx2tanrrdp5wbf1adpziymip
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Come è possibile utilizzare i 
contenuti esistenti? 
(Download)
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Per i propri canali social

➩ Moltiplicare i contenuti esistenti (condividere, (ri)postare, ...)
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Per la presenza a fiere
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Dare vita al 
marchio e alle 

professioni 
attraverso 

l'interazione con 
l’argomento e le 

persone 

Includere delle sfide
Includere un link 

verso Online 
Experience 

Un regalo che 
rimane e che è 

giovane 
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❏ Giornata nazionale del futuro ed eventi simili per ragazzi e alunni prima della scelta 
di una carriera (attività MINT per i giovani)

❏ Eventi di stage nelle aziende

❏ Giornate di porte aperte

❏ Visite di scolaresche

❏ ecc.

Per le attività di sviluppo dei giovani in generale
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Come possono essere generati 
ulteriori contenuti?
(Upload)
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Social Media: Interazione con la persona in formazione

Gli apprendisti delle aziende vengono coinvolti in qualità di 

ambasciatori/ambasciatrici (testimonial) sui canali social di Fascino Tecnica (in 

particolare su Instagram e TikTok). Fascino Tecnica può così beneficiare delle 

competenze degli apprendisti in materia di social media e delle loro conoscenze 

professionali. Questo produce contenuti autentici e offre alla comunità una 

visione trasparente dietro le quinte.

Gli apprendisti hanno l'opportunità di diventare attivi sui canali social di Fascino 

Tecnica o di postare sui propri canali. 

➩ Gli apprendisti entusiasti dei social devono essere reclutate e ricevere un 

adeguato incentivo. (-> Istruzioni ed esempi disponibili direttamente nell'area 

download)
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Nell'ambito delle proprie attività (eventi di stage, giornate delle porte aperte, 

promozione dei giovani in generale, ...), i membri delle associazioni settoriali 

possono … 

❏ … produrre autonomamente contenuti e renderli disponibili attraverso 

la piattaforma di scambio (per le istruzioni, vedere la diapositiva 15) in 

modo che Fascino Tecnica possa pubblicare anche le immagini/video 

(marcatura dei membri / contenuti autentici e accessibili)

❏ … menzionare Fascino Tecnica nei loro post, così che Fascino Tecnica 

possa condividerli. 

❏ … creare post da co-autore

➩ L'interazione tra i membri e Fascino Tecnica permette di raggiungere un 

pubblico più vasto. In questo modo è possibile sfruttare le sinergie ed 

entrambe le parti traggono vantaggio l'una dall'altra

Social Media: condividere proprie attività
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Date un'occhiata ai contenuti disponibili e utilizzateli per le vostre attività di 
di sviluppo dei giovani apprendisti. ⏩ 

Create o condividete il vostro contenuto per Fascino Tecnica.

Per un impegno comune e cooperativo a favore della promozione di giovani 
talenti!
Per un maggior numero di giovani impegnati e motivati nel settore MEM!

Insieme per la tecnica.
Insieme per il futuro.

Fascino Tecnica: uniti siamo più forti

https://www.dropbox.com/scl/fo/3vnm6maqns2dqa1bv1zgl/h?dl=0&rlkey=psx2tanrrdp5wbf1adpziymip
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In caso di domande o dubbi, saremo lieti di aiutarvi: 
luana@neoviso.ch
sara.rossini@fill-up.ch (per l’italiano)

Siamo inoltre lieti di ricevere qualsiasi altro feedback. 
Vi siamo molto grati!

Domande e suggerimenti

mailto:luana@neoviso.ch
mailto:sara.rossini@fill-up.ch

