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Introduzione
Per intrattenere relazioni commerciali di successo, un fattore chiave è costituito dall’incontro dei vari
partner. Soprattutto in Italia, sia per quanto riguarda l’attuale presenza sul mercato, sia per l’ingresso
sul mercato, i contatti personali non devono essere sottovalutati.
Switzerland Global Enterprise, in collaborazione con lo Swiss Business Hub Italy ha elaborato delle
piattaforme predefinite per l’utilizzo dalle imprese svizzere. Nelle principali metropoli sono a
disposizione diverse soluzioni per meeting bilaterali, incontri informali, presentazioni di prodotti,
seminari, conferenze stampa o eventi rappresentativi.

Clubhouse Brera, Milano

Infrastruttura
L’infrastruttura nel cuore di Milano, realizzata con stile business-club di alta qualità, si presta per
incontri/meeting individuali, pranzi di lavoro e per lavori d’ufficio a breve termine:
-

Single Office room
Business lounge
Meeting room
Relax room
Area business lunch

Costi
Le imprese svizzere usufruiscono gratuitamente dell’intera infrastruttura (max. 2 volte l’anno/2 h).
L’accreditamento si verifica tramite un collaboratore dello Swiss Business Hub. Sono escluso il Food
& Beverage.
Al contempo, lo Swiss Business Hub può mettere a disposizione i suoi servizi tramite un’offerta
individuale in qualsiasi momento:
-

Ricerca di partner/distributori
Networking/Lead generation
Analisi di mercato
Supporto giuridico
Fact finding
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Palazzo Trevisan, Venezia

Infrastruttura
Palazzo Trevisan, che è la sede del Consolato onorario svizzero a Venezia e al contempo retroscena
di progetti culturali di Pro Helvetia, dell’Amabasciata svizzera a Roma e del Consolato generale
svizzero a Milano, offre un contesto rappresentativo per gli eventi. Il Piano Nobile presenta una sala
di circa 140 m2 che può essere utilizzata per diversi scopi, quali ricevimenti, esposizioni,
presentazioni.
Costi
Viene fatturato un contributo per l’utilizzo a seconda dell’impiego. Al contempo, il catering e i costi
di coordinamento dello Swiss Business Hub sono fatturati separatamente. Tramite i dettagli
dell’evento è possibile elaborare un’offerta.

Ambasciata svizzera, Roma

Infrastruttura
I locali della residenza dell’Ambasciata svizzera possono essere utilizzati in misura limitata e previa
valutazione dei progetti, per eventi di imprese svizzere. I locali dispongono di una capienza di circa
90 persone (posti a sedere), rispettivamente di 200 persone (posti in piedi).

Costi
Si applica un contributo per l’utilizzo dei locali stessi. Se i ricavi sono superiori rispetto ai costi
dell’impresa, i fondi vengono utilizzati per eventi bilaterali Svizzera-Italia. Separatamente vengono
conteggiati le spese di catering ed eventuali costi di coordinamento dello Swiss Business Hub.
Tramite i dettagli dell’evento è possibile elaborare un’offerta.
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