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MEMBERSHIP AZIENDALE 



Cosa volete raggiungere con gli eventi di team building?

State raccogliendo i feedback dei vostri dipendenti dopo l'evento?

Perché fate la festa di natale?

Avete mai fissato degli obiettivi per il vostro evento annuale con i clienti?

STAGEND VI ASSISTE NEL FISSARE E RAGGIUNGERE I VOSTRI OBIETTIVI!

Ecco alcuni esempi di obiettivi e traguardi per un evento:

❑ Migliorare l'ambiente di lavoro del 10% /anno

❑ Intensificare lo spirito di squadra tra colleghi, raggiungendo 8,5 NPS entro dicembre 2022

❑ Attirare i talenti nella tua azienda e mantenerli, diminuendo il turnover del 5% in 3 anni

❑ Aumentare le vendite ricorrenti dai clienti del 3% YoY entro la fine dell'anno

❑ Migliorare la rete di contatti, aumentando i nuovi clienti del 5% entro la fine del 2023

MEMBERSHIP AZIENDALE
SFIDE DI GESTIONE DEGLI EVENTI 



MEMBERSHIP AZIENDALE 
PERCHÉ PIANIFICARE I VOSTRI EVENTI ANNUALI?

Che tipo di eventi interni ed esterni potete organizzare come azienda? 

➢ Due eventi aziendali annuali con un tema distinto (es. cena di Natale e festa d'estate) 
➢ Eventi interni di networking per ogni dipartimento (es. colazione o pranzo di squadra, attività di team 

building, concorso di vendita con premio, olimpiadi in ufficio, ...)
➢ Portare i bambini alla giornata di lavoro, è un modo efficiente per coinvolgere anche le famiglie e creare una 

grande famiglia
➢ Evento annuale dell'azienda con partner o clienti (es. Cocktail Dinner con diversi intrattenimenti)
➢ Esperienze su misura per i tuoi clienti (es. esperienze Wine & Dine, notti nei musei, ...)

E quali benefici si ottengono come azienda con un programma pianificato?

➢ Migliori relazioni con i colleghi, riduzione del turnover

➢ Maggiore motivazione dei dipendenti, luogo di lavoro più efficiente e produttivo 

➢ Immagine aziendale migliorata con valore e visione

AVETE MAI PENSATO A UN FORMULARIO DI FEEDBACK ANONIMO PER VALUTARE L'IMPEGNO 
DEI DIPENDENTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA?



MEMBERSHIP AZIENDALE 
PERCHÉ PIANIFICARE IL VOSTRO INTRATTENIMENTO CON NOI? 

❑ RICEVERE ASSISTENZA & IDEE

Con un coaching iniziale degli eventi, vi assistiamo nella definizione degli obiettivi da 
raggiungere attraverso eventi e attività (es. felicità e motivazione dei dipendenti con attività 
di team building personalizzate per i reparti, celebrazione del successo H1 in estate con un 
aperitivo aziendale, cena di Natale. Efficienza dei clienti aziendali o dei partner con un evento 
annuale di benvenuto unico e piccole riunioni su misura).

❑ RISPARMIARE TEMPO E DENARO

Organizzare un evento è molto stressante e richiede tempo, ma perché non risparmiare 
tempo e denaro nella ricerca delle idee giuste o del giusto intrattenimento? Noi forniamo idee 
per il momento pronte all'uso con il controllo del budget e dei costi.

❑ RICEVERE RAPPORTI & FEEDBACK

Ogni evento aziendale ha uno scopo e un obiettivo chiaro. Con il nostro aiuto, dopo l'evento 
potete monitorare la soddisfazione dei vostri dipendenti o clienti attraverso un sondaggio 
pronto all'uso: basta inviare un link e valutare se avete raggiunto il vostro obiettivo e 
ottenere nuovi input per i prossimi anni. 
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➢ RALLEGRA GLI OSPITI E IL TEAM. Potreste scoprire che gli ospiti o i colleghi durante l'evento
possano sentirsi un po' annoiati e non raggiungereste l'obiettivo del vostro evento. Quello che
serve è il giusto intrattenimento che si allinea con i gusti e gli interessi del vostro pubblico.
L'intrattenimento dal vivo può aiutare gli ospiti a sentirsi più positivi e a divertirsi.

➢ RIFLETTE I VALORI E LA VISIONE. L'intrattenimento dal vivo è un modo eccellente per mostrare i
valori e la visione che la vostra azienda adotta. Avere un intrattenimento che sia compatibile con lo
scopo dell'evento rende l'evento più fluido e naturale.

➢ RENDE L'EVENTO MEMORABILE. Un evento aziendale di successo può rimanere impresso nei
vostri ospiti o colleghi per sempre con buona musica o uno spettacolo divertente sul palco. Gli ospiti
o colleghi lo ricorderanno sicuramente e saranno felici di partecipare al vostro prossimo evento
aziendale.

➢ MIGLIORA IL MORALE DEI COLLEGHI. Potete dare ai vostri dipendenti che lavorano duramente
tutto l’anno una carica di energia fornendo un perfetto intrattenimento o attività dal vivo al fine di
motivarli. In aggiunta, un buon ambiente di lavoro e relazioni felici possono dare ai vostri dipendenti
un motivo per rimanere nell'azienda.

MEMBERSHIP AZIENDALE 
PERCHÉ IL GIUSTO INTRATTENIMENTO È IMPORTANTE? 



SILVER
Coaching iniziale

CHF 500 all’anno

✔ 20% di sconto sulla tariffa
Stagend

✔ Fatturazione a costo zero

✔ Controllo Agente in caso di 
necessità

✔ Energia certificata rinnovabile

✔ Coaching iniziale eventi (2h)

X Rapporti e feedback dopo
l’evento

X Pianificazione annuale e 
coaching

X Offerte segrete animatori

X Idee uniche di intrattenitori

X Accesso a casi di eventi di
successo

MEMBERSHIP AZIENDALE 
SILVER, GOLD AND ROCKSTAR PACKAGE

GOLD
Pro Coaching

CHF 5‘000 all’anno

✔ Fino a 5 booking senza tassa
Stagend, dopo 20% sconto

✔ Fatturazione a costo zero

✔ Controllo Key Account per ogni
booking

✔ Energia certificata rinnovabile

✔ Coaching iniziale eventi (2h)

✔ Rapporti e Feedback dopo
l‘evento

X Pianificazione annuale e 
coaching

X Offerte segrete animatori

X Idee uniche di intrattenitori

X Accesso a casi di eventi di
successo

All prices VAT Excl.

ROCKSTAR
Happiness Manager

CHF 20‘000 all’anno

✔ Nessuna tassa Stagend

✔ Fatturazione a costo zero

✔ Key Account personale per la 
società

✔ Energia certificata rinnovabile

✔ Coaching iniziale eventi (2h)

✔ Rapporti e Feedback dopo 
l‘evento

✔ Pianificazione annuale e 
coaching

✔ Offerte segrete di animatori

✔ Idee uniche di intratteniori

✔ Accesso a casi di eventi di
successo



1. UNA GRANDE VARIETA' DI ANIMATORI UNICI Abbiamo più di 3000+ animatori di ogni tipo -
Live band, DJ, Mago, Illusionista... 

2. IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO Con la nostra esperienza troverete l'animatore più 
adatto con il miglior rapporto qualità/prezzo per la vostra azienda.

3. TI ASSISTIAMO Abbiamo un team dedicato a sostenerti se qualcosa cambia nel tuo piano.
4. SICURO Gli eventi sono stressanti e l'inaspettato può accadere. Con Stagend hai un team completo 

che ti aiuta e una grande famiglia di animatori pronti a salvare la tua occasione speciale.
5. CONTRATTO, FATTURA, PAGAMENTO FACILE Con Stagend in un solo click hai un contratto, una 

fattura e il sistema più sicuro di pagamento possibile.

STAGEND in numeri

☺ Più di 1500 prenotazioni aziendali

☺ Oltre 300 clienti aziendali in tutta la Svizzera

☺ Nvalue AG che rende il tuo evento certificato verde

MEMBERSHIP AZIENDALE 
CHI SIAMO



Stagend riceve il marchio Swiss Made Software

Stagend annuncia l'adesione all'associazione di settore EXPO EVENT

Stagend con Nvalue AG rende gli eventi "verdi"

Stagend selezionata da INNOSUISSE per il programma scale-up

MEMBERSHIP AZIENDALE 
STAGEND.COM

Stagend SA
Via G. Bagutti 10
CH – 6900 Lugano
+41 71 588 03 03

Carlotta Wolff
Key Account Manager
+41 71 588 03 02
carlotta@stagend.com


