
 

 

 
 
 
 

Sunrise starzone: il nuovo power package sul 
mercato musicale svizzero 
 

• Ticketcorner, Sunrise, Raiffeisen e la Mobiliare lanciano un ecosistema musicale di 

nuova concezione 

• Ai nostri clienti sono riservati vantaggi allettanti e nuove soluzioni per accedere alla 

musica 

 

Insieme al presenting partner Sunrise e ai co-partner Raiffeisen e la Mobiliare, 

Ticketcorner lancia una nuova piattaforma musicale disponibile in tutta la Svizzera. 

Sunrise starzone unisce coerentemente gli amanti della musica, gli organizzatori, i 

festival e le location in cui si svolgono gli eventi. 

 

Zurigo/Rümlang, 7 aprile 2022 – Con Sunrise starzone, il 7 aprile 2022 sul mercato culturale 

svizzero viene offerto il pacchetto più allettante di sempre. Infatti, connettendo in rete i player 

leader del settore musicale, viene proposto un portfolio di musica da tutto il territorio 

nazionale con festival eccezionali, le più grandi arene musicali e oltre 150 concerti live 

all’anno. 

 

In questo modo i tre partner nazionali di Sunrise starzone possono accedere a un 

programma vantaggi per i propri clienti. Questi ultimi hanno a disposizione esclusive offerte 

biglietti e VIP per concerti e festival in tutta la Svizzera. L’offerta è arricchita da una 

piattaforma musicale digitale con allettanti contenuti. 

 

«La richiesta di musica dal vivo continua a crescere e Sunrise starzone crea un’offerta 

completa per i fan dei concerti in Svizzera, con artisti sia nazionali che internazionali», 

commenta il CEO di Ticketcorner, Andreas Angehrn, che aggiunge: «Dopo due anni di 

insicurezza, con starzone puntiamo i riflettori sulla scena musicale svizzera e aiutiamo gli 

organizzatori a risollevarsi dalla crisi del coronavirus con un programma musicale innovativo 

e allettante.» 

 

Anche André Krause, CEO di Sunrise UPC, è entusiasta: «Con Sunrise starzone 

ringraziamo i nostri clienti con momenti unici e indimenticabili. Per loro sarà come 

abbracciare le star che amano, approfittando di vantaggi davvero esclusivi.» 

 

Offerte allettanti 

Con Sunrise starzone i clienti dei quattro partner approfittano di numerosi vantaggi, come di 

grandi contingenti di biglietti interessanti: dal Priority Sale, che consente di acquistare in 

anticipo i biglietti dei concerti, alle promozioni fino ai biglietti last-minute. Tutto ciò per ben 

150 concerti e festival eccezionali. In loco nelle maggiori sale da concerto svizzere, verranno 

allestite le Sunrise starzone Lounge dal design unico per i clienti Sunrise e Raiffeisen, con 

accesso Fastlane e ulteriori aspetti esclusivi all’interno, come il Signature Drink del campione 



 
 

   
 

mondiale di cocktail Andy Walch. Per occasioni particolari la Hospitality Zone accoglienza 

rimane aperta a tutti gli ospiti anche dopo l’evento per l’After-Party, con DJ e servizio bar. 

 

Le star diventano autori 

Sunrise starzone rimane comunque a disposizione di tutti i fan della musica anche dopo 

l’evento. Su starzone.ch una redazione competente si occupa di notizie dal mondo della 

musica, interviste, reportage, anteprime e playlist fantastiche. E su Sunrise starzone sono le 

star stesse a darsi alla scrittura. Baschi, Naomi Lareine e Dabu si mettono in gioco come 

autori, proponendo uno sguardo introspettivo sulla musica. Seguiranno interventi di altri 

artisti. 

 

«Ci sta davvero a cuore poter rafforzare il giornalismo musicale in Svizzera», sottolinea 

Andreas Angehrn. «Negli ultimi anni molte redazioni vi hanno infatti dedicato sempre meno 

spazio; e proprio in relazione alla musica, un tema così importante sia dal punto di vista 

sociale che emotivo.» 

 

Con Gadget abc Entertainment Group si può contare, in questo contesto, su uno strategico 

partner di rilievo di grande competenza. Sul lato organizzatori, AllBlues, act entertainment, 

Opus One, Live Nation e Good News aprono Sunrise starzone ai grandi nomi della scena 

musicale. Per quanto riguarda i festival, ad attendere i clienti di Sunrise starzone vi sono 

l’OpenAir St.Gallen, il Greenfield Festival, l’Heitere Open Air, il SummerDays Festival, il 

Seaside Festival, lo Zürich Openair nonché lo ZOA City, Stars in Town e il Venoge Festival. 

Le Sunrise starzone Lounges saranno allestite all’Hallenstadion Zürich, al Volkshaus Zürich, 

alla St. Jakobshalle Basel e all’Arena de Genève. Seguiranno altri partner e location. 
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_________________________________________________________________________________ 

Informazioni su Ticketcorner. 

Ticketcorner è leader sul mercato svizzero di ticketing e offre modernissime soluzioni di distribuzione biglietti per manifestazioni di 

qualsiasi tipo, tra cui, oltre a eventi nei settori intrattenimento, cultura e sport, anche l’offerta di skipass per circa 60 comprensori 

sciistici. La vendita di biglietti per fino a 15 000 manifestazioni all’anno avviene tramite un sito web molto frequentato, un’app 

mobile, una hot line per gli ordini e circa 200 punti di prevendita in tutta la Svizzera. Ticketcorner è il marchio di retail digitale più 

forte della Svizzera (secondo il BrandAsset™ Valuator) e gestisce delle piattaforme mediatiche proprie nonché la rivista cartacea 

event., canali digitali, blog e social media con contenuti propri. Ticketcorner SA è una società affiliata al 100 % di Eventim CH AG, di 

proprietà di CTS Eventim SA e Ringier SA al 50 % ciascuna. CTS Eventim AG & Co. KGaA, quotata nell’indice azionario MDAX, è 

leader sul mercato europeo di ticketing ed è attiva in 20 paesi. Ringier è un gruppo mediale svizzero attivo a livello multinazionale 

con marchi nei settori di stampa, TV, radio, online e mobile. 

 

Contatto per i media 

Stefan Epli, +41 (0)44 818 33 46, presse@ticketcorner.ch, ticketcorner.ch 

http://www.ticketcorner.ch/ski

