
Insieme per una forte area 
tecnologica svizzera.
Come membro di Electrosuisse.

www.electrosuisse.ch
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L’aumento di conoscenze attraverso il collettivo,  
genera forza, innovazione e valore oggettivo.

#electrosuisse



I nostri servizi – i vantaggi per voi Categorie e contributi

Membri individuali

Membri aziendali

www.electrosuisse.ch/adesione

Più conoscenze.  

Più rete.  

Più valore.

Expert Service

Ingegneri elettronici qualificati da  
impiegare ad interim nei progetti.

TechTalents

Scambio tra le nuove leve in campo 
tecnico e membri PMI.

Vantaggi in termini di prezzi

Offerte speciali, soluzioni collettive e 
sconti su convegni, corsi specializzati, 

norme e prodotti.

bulletin.ch

Abbonamento annuale alla rivista 
specializzata del settore e accesso al 
portale online.

Normalizzazione

Influsso sull’elettrotecnica con ac-
cesso esclusivo ai comitati normativi 
internazionali.

Convegni e forum

Trasferimento di conoscenze,  
scambio, trend e networking  
personale.

e‘mobile

Condizioni speciali per il Salone 
dell’auto di Ginevra, gli eventi Driving 
Experience e la consulenza riguardo 

alla mobilità efficiente dal punto di 
vista energetico.

Opuscoli e studi

Informazioni specializzate e analisi di  
mercato su diverse tematiche settoriali, 

come ad es. l’opuscolo «Creare il contatto» 
o lo studio sui salari «Focus Salaire».

newsflash

La rivista digitale per i membri, con 
trend e approfondimenti del settore.

Livello
Numero di dipendenti nel 
settore specialistico2 Quota annua3 Numero di voti

1 1-9 CHF 325 2

2 10-29 CHF 650 4

3 30-49 CHF 1150 6

4 50-99 CHF 1950 7

5 100-249 CHF 3250 8

6 250-499 CHF 4900 10

7 500-999 CHF 8800 12

8 1000-1999 CHF 15 300 16

9 da 2000 CHF 23 100 20

Light Classic Premium TechTalents1

CHF 80 CHF 140 CHF 220 CHF 0

fino a 25 anni / a partire da 65 anni CHF 60 CHF 120 CHF 200 CHF 0

Abbonamento annuale bulletin.ch    

newsflash Membri   

newsflash TechTalents 

Info ETG / ITG / e’mobile    

Info corsi / convegni / eventi    

FocusSalaire Electrosuisse    

Expert Service 50+   

Offerte speciali   

Visite ad aziende (PMI) 

15% di sconto su corsi, convegni, 
norme, prodotti  

Condizioni speciali per eventi 
selezionati 

1Studenti di università, scuole universitarie professionali e scuole specializzate superiori

2I settori specialistici comprendono elettrotecnica, tecnologie energetiche, tecnologie informatiche, tecnica dei sistemi e tecnologie 
ambientali, con i rispettivi ambiti di appartenenza (ad es.: mobilità).
3Contributo incl. il supporto per il lavoro normativo, IVA escl.

Approfittate della nostra rete!


