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Premio XAVER 2023: La fase di presentazione è 

iniziata 
 

Zurigo, 15 febbraio 2023 - È stato dato il segnale di partenza per il Premio XAVER 2023: I progetti 

innovativi del settore LiveCom possono essere presentati fino al 31 maggio. La presentazione del più 

importante premio svizzero avrà luogo il 5 settembre - per la prima volta nel JED - Innovation Campus 

di Zurigo. I concetti e le personalità implementate con successo saranno premiati in un contesto di 

festa. 

 

Innovazione, creatività e networking in massa: da 21 anni il premio XAVER dell'Associazione EXPO EVENT 

Swiss LiveCom è il più importante marchio di qualità nazionale nel settore LiveCom e rappresenta la 

piattaforma di networking per gli esperti del settore degli eventi. Ora si passa al turno successivo: la giuria 

composta da sei membri e presieduta da Dany Waldner sta avviando la fase di presentazione delle 

candidature, gettando così le basi per l'edizione 2023. Waldner non vede l'ora di onorare i punti di forza del 

settore in qualità di presidente della giuria: "Il Premio XAVER è molto più di un premio per singoli progetti. 

L'iniziativa premia i fari che pongono l'intero settore sotto una luce positiva in termini di creatività e innovazione 

e ha quindi un effetto di vasta portata sull'intero settore LiveCom." 

 

Giuria di esperti composta da professionisti di LiveCom 

I progetti presentati saranno valutati e selezionati da una giuria di esperti composta dalle seguenti personalità: 

Dany Waldner (Presidente della giuria, Dipl. Architekt ETH, Fondatore waldner partner), Norbert Egli (Head of 

Branding), Maximilian Souchay (Managing Partner), Andrea Meier (Head of Partnership & Live Experience), 

Mauro Testerini (Architetto d'interni, Scenografo, Designer, Exhibition Designer & Project Manager) e Nadine 

Imboden (Show Producer, Director, Choreographer). È la seconda volta che la giuria lavora in questa 

costellazione, e per una buona ragione: "Nell'edizione dell'anno scorso, abbiamo notato che questa 

combinazione di professionisti provenienti da vari settori dell'industria LiveCom offre un reale valore aggiunto 

per la valutazione dei progetti presentati", spiega Waldner. 

 

Fase di candidatura pubblica fino al 31 maggio 

La fase di candidatura al Premio XAVER è aperta al pubblico e durerà dal 15 febbraio al 31 maggio 2023. I 

progetti LiveCom realizzati tra il 1° febbraio 2022 e il 31 maggio 2023 possono essere presentati su xaver-

award.ch fino a quella data. I partecipanti che presenteranno i loro progetti prima del 1° aprile beneficeranno 

della tariffa ridotta Early Bird. Le condizioni di partecipazione e ulteriori informazioni sul Premio XAVER sono 

riportate sul sito web. 

 

  



 

EXPO EVENT 
Swiss LiveCom Association 
Kapellenstrasse 14 | Postfach | 3001 Bern 
T +41 58 796 99 54 | info@expo-event.ch 
expo-event.ch   

Le date più importanti fino alla cerimonia di premiazione 
 
15 febbraio 2023 - Inizio della fase di presentazione delle domande Early Bird 
Tassa di presentazione ridotta a 390 franchi svizzeri. 
 
1° aprile 2023 - Inizio della fase di presentazione periodica 
Quota di iscrizione per i membri di EXPO EVENT: CHF 590.-. 
Quota di iscrizione per i non soci di EXPO EVENT: CHF 690.-. 
 
31 maggio 2023 - Fine del periodo di presentazione delle domande 
 
28 e 29 giugno 2023 - Giornate di presentazione del progetto 
 
5 settembre 2023 - Presentazione del Premio XAVER 
 
Contatto con i media 
Adrian Erni, Portavoce dei media EXPO EVENT 
adrian.erni@expo-event.ch, +41 79 464 64 59 
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ÜBER EXPO EVENT 

L'Associazione Svizzera LiveCom Expo Event è sinonimo di una forte associazione nazionale di settore che promuove le 

istanze dell'industria della live communication. L'associazione è nata nel 2009 dalla fusione dell'Associazione svizzera delle 

fiere (VMS) e dell'Associazione svizzera Expo-Event. Con fiere, fornitori e agenzie, tutti i fornitori del mondo degli eventi 

sono riuniti in un'unica associazione. Di conseguenza, Expo Event è ora il portavoce del settore LiveCom. L'obiettivo 

dell'associazione è quello di mettere in rete i suoi membri con eventi e workshop regolari e di evidenziare le nuove 

tendenze del settore. Questo è in relazione allo scambio di competenze e informazioni tra i membri. 

mailto:info@expo-event.ch
http://www.expo-event.ch/

