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Switzerland Global Enterprise (S-GE) è stata fondata come 
associazione nel 1927. S-GE opera su mandato della 
Confederazione (Segreteria di Stato dell’economia SECO) 
quale promotore ufficiale dell’export. In qualità di primo 
punto di contatto per l’internazionalizzazione, S-GE aiuta 
le aziende svizzere, soprattutto le PMI, a reperire e ad 
accedere ad ogni nuovo potenziale commerciale su scala 
mondiale. Fornisce aggiornamenti costanti sugli sviluppi 
rilevanti nei mercati globali. S-GE propone una consulenza 
professionale, assiste nell’intermediazione di contatti e 
partner e identifica nuove opportunità d’affari. Nel quadro 
di un ulteriore mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente 
UFAM, dell’Ufficio federale dell’energia UFE e della Segrete-
ria di Stato dell’economia SECO, promuove la posizione 
internazionale dell’economia d’esportazione nel mercato 
globale Cleantech in crescita e offre supporto interset-
toriale alle imprese nella ricerca e nella concretizzazione 
di possibilità di vendita nel segmento di mercato clean-
tech all’estero.
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Introduzione

Nonostante alcuni ostacoli protezionistici, la globalizzazione dellʼeconomia 
avanza grazie alla spinta fornita dalle nuove tecnologie e dalla crescita dei  
Paesi emergenti. Per le piccole e medie imprese (PMI) attive a livello internazi
onale non è, perciò, mai stato così indispensabile e potenzialmente redditizio 
come ora fare business a livello internazionale. Al contempo però, le PMI incor
rono in barriere commerciali sempre nuove e complesse nei mercati target.

La rete svizzera di accordi di libero scambio (ALS) offre alle PMI un buon vantag
gio competitivo, ma applicare gli ALS e affrontare le barriere commerciali non  
è sempre semplice. Switzerland Global Enterprise (SGE) sostiene le PMI espor
tatrici in questo ambito e in generale nei progetti di internazionalizzazione.

Il successo di un progetto di esportazione richiede una preparazione approfon
dita. In essa rientrano unʼampia analisi di mercato, in cui vengono esaminati 
attentamente gruppi target, clienti, settori e concorrenza, ma anche soluzioni 
specifiche di finanziamento, a tutela dai possibili rischi nel business interna
zionale.

Per poter fornire una consulenza ancora più completa alle PMI, SGE fa 
affidamento anche sulle conoscenze e competenze di partner privati. Da dieci 
anni collaboriamo strettamente con Credit Suisse, nostro partner Premium: 
siamo convinti di riuscire a offrire, assieme, soluzioni a tutto campo e a sostenere 
al meglio le PMI nei loro progetti di internazionalizzazione, proprio anche in 
tempi in cui il protezionismo costituisce una tendenza.
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1. PREPAZIONE ALL’EXPORT
Desiderate dare respiro internazionale alla vostra attività e cercate  
nuovi mercati di sbocco all’estero?
I nostri specialisti sapranno consigliarvi sul modo migliore di procedere.

2. ANALISI DEI MERCATI
Siete alla ricerca di un nuovo mercato per i vostri prodotti e servizi?
Scegliere il mercato più idoneo e capirlo fino in fondo è una sfida. La rete  
e l’esperienza pluriennale di cui disponiamo sono a vostra disposizione.

3. INGRESSO SUL MERCATO
Avete bisogno di conoscenze pratiche per penetrare efficacemente  
nel mercato prescelto ed ampliare la vostra attività?
I nostri esperti in Svizzera e nel Paese target vi forniranno un’analisi professionale 
e un’indagine sulle opportunità di mercato che vi consentiranno di potenziare le 
esportazioni.

4. PARTNER COMMERCIALI
Siete alla ricerca di partner commerciali affidabili nel mercato target?
La nostra rete di contatti ci permette di individuare per voi nuovi potenziali  
partner commerciali, affinché possiate ampliare le vostre attività nel mercato target. 
Rimaniamo al vostro fianco anche nelle fasi successive per rispondere a tutte  
le vostre esigenze.

5. ATTUAZIONE GLOBALE
Desiderate rafforzare la vostra presenza all’estero, conquistare nuovi  
mercati oppure ottimizzare l’attività già avviata?
Conosciamo al meglio i requisiti specifici legati ai Paesi e alla cultura commerciale 
locale, così possiamo posizionarci con successo. Offriamo i nostri servizi di infor
mazione, consulenza e intermediazione di contatti per i mercati internazionali.

Sia che esportiate per la prima volta, sia che desi- 

deriate ampliare le attività internazionali,  

S-GE vi supporta passo dopo passo nei vari stadi 

di sviluppo nonché nella pianificazione e  

realizzazione del vostro progetto. Avvaletevi della 

nostra esperienza pluriennale e della nostra 

presenza ufficiale nel Paese target. Mirati, persona-

lizzati e modulari: fatevi un’idea dei prodotti e 

servizi che vi aiutano a penetrare efficacemente 

nel mercato target.

2’098
colloqui di consulenza 

nella Svizzera

progetti di clienti

796

4’401
aziende svizzere  

supportate

PROMOZIONE DELL’EX-
PORT PRESTAZIONI 2017

Enabling
New Busines
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PAESI, RAMI, TEMI
Desiderate essere sempre informati sugli ultimi sviluppi dei mercati, Paesi e 
rami? Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita «export.news» oppure consultate 
le numerose informazioni utili pubblicate sul nostro sito.

EXPORTHELP
Il nostro team ExportHelp si occupa di fornire informazioni di base e soste
gno alle PMI in qualsiasi domanda inerente allʼesportazione: accordi di libero 
scambio, questioni doganali, imposta sul valore aggiunto, oppure domande 
sullʼorigine. Richieste a cui è possibile fornire una pronta risposta, oppure che 
prevedono tempi di elaborazione di massimo unʼora sono evase gratuita- 
mente. Ora è possibile contattare il team di ExportHelp anche via chat online  
al sito www.sge.com.

TOOL ONLINE
Switzerland Global Enterprise mette a disposizione vari tool online, in grado  
di fornire un sostegno nei differenti ambiti dell’internazionalizzazione.

MANIFESTAZIONI
Approfondite le vostre conoscenze. Il Forum del commercio estero, le consu
lenze Paese, i forum sui singoli rami e gli eventi per affiliati che organizziamo 
regolarmente vi offrono l’opportunità di allacciare contatti preziosi.

INFORMAZIONI

CONSULENZA

CONSULENZA DI BASE E CONSULENZA PAESE
Nell’ambito di un primo colloquio personale con i nostri consulenti Paese avete la 
possibilità di analizzare nel dettaglio il vostro progetto di export e di raccogliere 
già le prime esperienze ed informazioni importanti. Dopo questa prima consulenza 
gratuita valutate quali dei nostri servizi specifici fanno al caso vostro. Saremo  
lieti di accogliervi presso uno dei nostri uffici a Zurigo, Renens o Lugano o di venire 
direttamente da voi.

MARKET FINDER
Desiderate sapere quale potrebbe essere il mercato più interessante per voi? Lo 
strumento online «Market Navigator» vi aiuta a compiere una prima scelta. Grazie 
a 30 parametri impostabili singolarmente e ad una selezione di 100 Paesi potete 
ponderare i mercati in base alle vostre esigenze. Saremo molto lieti di concretizzare 
il vostro progetto di export con voi. Approfittate di un workshop strategico per-
sonalizzato o di un colloquio di consulenza individuale con i nostri esperti Paese.

ANALISI DI MERCATO
Non disponete ancora delle conoscenze specifiche del mercato e desiderate saper
ne di più sui requisiti specifici in relazione ad un determinato prodotto o  
Paese? Dalla panoramica generale di mercato all’analisi dettagliata del comparto, 
i nostri servizi sono studiati per rispondere alle vostre esigenze.

INFORMAZIONE
Mercati
Export know-how  
Novità / studi

CONTATTICONSULENZA
Analisi 
Strategia 
Attuazione

Partner / aziende  
Uffici governativi 
Partecipanti a fiere

RETE
Swiss Business Hub, ambasciate, camere di commercio,  
esperti, piattaforme export, associazioni, partner

EXPORTHELP
Beneficiate del nostro servizio di
consulenza gratuito per le PMI ora
anche via chat online
sge.com/exporthelp
exporthelp@sge.com
T 0844 811 812

EXPORT NEWSLETTER
Aggiornamenti interessanti  
su tematiche di export
sge.com/exportnews

EXPORT DIGITAL
Una piattaforma online completa 
con strumenti digitali e knowhow 
pratico per l’esportazione
www.exportdigital.ch

SOCIAL MEDIA
Seguiteci su LinkedIn e Twitter:
sge.com/LinkedIn
twitter.com/sge



RICERCA DI DISTRIBUTORI
Trovare i rappresentanti, agenti, commercianti o clienti finali giusti è di fon
damentale importanza. La nostra efficace procedura strutturata in varie fasi vi 
assicura un valido aiuto a tal fine. Inoltre, possiamo sempre contare sulla  
collaborazione con i nostri partner ufficiali in loco.

VIAGGI PER IMPRENDITORI
Desiderate farvi un’idea personale del mercato target? Vorreste incontrare sul 
posto i decision maker del vostro settore, potenziali clienti o rappresentanti 
del governo o delle autorità? Organizziamo viaggi in linea con i vostri interessi, 
nonché viaggi di gruppo in vari Paesi per le imprese operanti in un determinato 
comparto.

PARTECIPAZIONE A FIERE
Desiderate ottenere un’ottima visibilità alle fiere senza dovervi preoccupare delle 
questioni organizzative? Presso gli SWISS Pavilion, il nostro team vi offre assi 
stenza per tutti gli aspetti relativi alla partecipazione fieristica, dalla a alla z. Con 
lo SWISS Pavilion siamo presenti alle principali fiere internazionali.

CONTATTI

Grazie ad una rete globale di specialisti propri e di partner qualificati, S-GE  
vi mette ovunque in collegamento con i contatti giusti.

RETE

ACCERTAMENTI GIURIDICI
Analizziamo per voi le disposizioni giuridiche nazionali per assicurarvi un ingresso 
ottimale nel mercato. I nostri servizi di consulenza comprendono i contratti, la 
protezione dei marchi, la tutela della proprietà intellettuale e molto altro ancora.

SUPPORTO MARKETING
Grazie alla nostra rete vi offriamo supporto per qualsiasi attività di marketing 
intendiate organizzare nel Paese target, dalla presenza alle fiere fino agli eventi 
con i clienti.

GESTIONE DEL PERSONALE
Per la gestione dei collaboratori all’estero è fondamentale disporre di conoscenze 
approfondite sulle consuetudini locali e sulle differenze culturali. Vi forniamo 
tutte le risposte alle questioni legate al reclutamento e, in generale, alla gestione 
del personale.

COSTITUIRE UNA DITTA
Aprire un’impresa nel Paese d’esportazione con rapidità, sicurezza e senza buro
crazia, risparmiando tempo e risorse. Noi vi accompagniamo durante le singole 
fasi oppure durante l’intera operazione insieme con gli esperti più adatti. 
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I NOSTRI TOOL ONLINE
sge.com/marketnavigator
sge.com/trade4free
sge.com/customstariffs



EVENTI SU RAMI O PAESI
Approfondite le vostre conoscenze sui mercati esteri e partecipate ai nostri eventi 
per ampliare la rete di contatti. Oltre ad ottenere informazioni di prima mano,  
potete scoprire la strategia di export che ha portato al successo altre imprese nazio
nali. Relatori con una comprovata esperienza provenienti da rami, Paesi e settori 
specialistici vi forniscono know-how specifico. Potrete così trovare idee brillanti per 
i vostri prossimi progetti dʼexport.

SWISS PAVILION
Nei nostri SWISS Pavilion offriamo alle PMI l’opportunità di presentare – sotto  
il marchio comune «Svizzera» – i propri prodotti e servizi ad un ampio pubblico  
internazionale, assieme ad altri fornitori svizzeri. SGE è presente ogni anno ad 
oltre 20 fiere. Vi forniamo una consulenza completa per la vostra presenza a fiere  
a partire dallʼidea iniziale fino alla sua realizzazione e ci occupiamo dell’intera  
organizzazione della vostra partecipazione. Con una presenza a uno SWISS Pavilion 
beneficiate del marchio mantello Svizzera e di uno stand fieristico perfettamente 
equi paggiato e posizionato, inoltre, potrete concentrarvi sulla presentazione dei 
vostri servizi e prodotti, nonché sullʼacquisizione di nuovi clienti e sulla gestione 
delle relazioni con quelli esistenti.

FORUM DEL COMMERCIO ESTERO
Il Forum del commercio estero, l’appuntamento annuale del settore svizzero 
dell’esportazione, vede la partecipazione di direttori, titolari di aziende, responsabi
li marketing e dell’export, nonché esperti in materia. Ogni primavera, ricevete  
qui impulsi al commercio estero svizzero di imprenditori di successo internazio
nale e di prestigiosi specialisti del settore. Le conferenze, le tavole rotonde e i 
seminari di approfondimento offrono informazioni, spunti di riflessione e consigli 
utili sul tema dell’internazionalizzazione. Nelle pause dedicate all’attività di 
netwkorking è possibile stringere contatti con le figure chiave dell’export svizzero. 
Scoprite le svariate opportunità di export per la vostra azienda e parlate con i 
nostri esperti Paese e con i responsabili dei nostri Swiss Business Hub. I nostri 
specialisti saranno lieti di fornirvi informazioni di mercato di prima mano,  
senza impegno.

EXPORT AWARD
L’Export Award premia ogni anno le imprese svizzere e del Liechtenstein che  
si sono distinte per la concezione innovativa così come per l’eccellente implemen
tazione di un progetto di export. Questo riconoscimento valuta l’intero pro 
cesso, dalla pianificazione alla struttura e all’attuazione, fino all’estensione del 
progetto. Lo scopo è quello di mettere in luce alcune storie di successo esem
plari nell’industria svizzera delle esportazioni, che possono servire da fonte di 
ispirazione per altre imprese.

ULTERIORI INFORMAZIONI
sge.com/swisspavilion
sge.com/events
sge.com/awf
sge.com/exportaward

Ai nostri eventi dedicati ai singoli Paesi o settori  

è possibile incontrare altri imprenditori interes- 

sati all’export. Il Forum del commercio estero è 

l’appuntamento annuale più importante per 

l’export svizzero. In questa occasione le migliori 

soluzioni di esportazione vengono premiate  

con l’Export Award. Con gli SWISS Pavilion, S-GE 

offre un pacchetto di servizi completo per la 

partecipazione alle maggiori fiere internazionali.

Connecting

CRESCITA NELL’EXPORT 
7

Assegnazione dell’Export Award con Ruth Metzler-Arnold, 
Presidente del Consiglio d’amministrazione

SWISS Pavilion: forte presenza alle fiere specializzate



Dopo un colloquio iniziale in Svizzera con il con- 

sulente Paese competente, è possibile rivol- 

gersi allo Swiss Business Hub del mercato target. 

Queste rappresentanze di S-GE all’estero sono 

ospitate generalmente presso le ambasciate o i 

consolati generali svizzeri. Grazie al carattere di 

ufficialità, i collaboratori e le collaboratrici, in gran 

parte locali, possono procurare informazioni in 

modo competente e trovare i contatti utili per le 

imprese rossocrociate. In alcuni Paesi questo ruolo 

è svolto dalle camere di commercio bilaterali.

International Network

SWISS BUSINESS HUB

America
Brazil / São Paulo

Canada / Montreal
Mexico / Mexico City
USA / New York City

Europe 
Austria / Vienna 

France / Paris
Germany / Stuttgart

Italy / Milan
Poland / Warsaw
Russia / Moscow

Spain / Madrid
Turkey / Istanbul

United Kingdom + Ireland / London

Africa
Southern Africa / Pretoria

Asia
ASEAN / Singapore

China / Beijing
China / Hong Kong
Middle East / Dubai

India / Mumbai 
Indonesia / Jakarta

Japan / Tokyo
South Korea / Seoul

22



RETE NAZIONALE
Il radicamento regionale in Svizzera e una rete ben funzionante a livello globale, 
in modo particolare in tutti i Paesi e le regioni di rilevanza economica, sono  
per S-GE la premessa essenziale al fine di operare con successo. In Svizzera S-GE 
intrattiene stretti rapporti con le camere di commercio cantonali, integrati  
anche da contratti di collaborazione e di cooperazione per singoli progetti con 
esperti ed associazioni di categoria.

RETE GLOBALE
Gli Swiss Business Hub rivestono un ruolo centrale per la promozione dell’export.
Essi sono presenti in 22 Paesi e regioni importanti per l’industria svizzera dell’e
sportazione. In alcuni Paesi gli uffici principali degli Swiss Business Hub sono 
integrati da uffici locali. In cinque mercati in crescita la promozione dell’export  
è assunta da Trade Point. In diversi Paesi SGE è inoltre rappresentata da camere 
di commercio bilaterali. In tutti i mercati chiave dell’industria svizzera dell’e
sportazione, SGE può così contare su ambasciate, consolati, camere di commer
cio bilaterali e partner privati.
 
EXPERT DIRECTORY
L’Expert Directory è una banca dati online degli esperti in internazionalizzazione 
ed esportazione. Al suo interno potete trovare in modo semplice, rapido e  
gratuito personale esperto locale in materia di strategia, marketing, vendite, diritto, 
logistica e risorse umane.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
sge.com/map
s-ge.com/expertdirectory

TRADE POINT

ALTRI UFFICI

America
Chile / Santiago 

Europe
Nordics / Stockholm

Africa
Nigeria / Lagos 

Asia
Kazakhstan / Astana 

Australia
Australia / Sydney

America
San Francisco / Atlanta / Houston

Asia
Riyadh / Doha / New Delhi / 

Shanghai / Guangzhou / Osaka /
Hanoi / Ho Chi Minh City / 

Kuala Lumpur

5

12



MERCATI E RAMI IN PRIMO PIANO
SGE dispone di ampie conoscenze sui principali settori internazionali in  
espansione. Grazie allo stretto contatto con le industrie dell’export, alle rispettive 
associazioni, nonché alla presenza sui mercati internazionali più importanti, 
SGE è sempre aggiornata sulle realtà locali. Offriamo una consulenza mirata per 
qualsiasi settore e rispondiamo alle esigenze individuali di ogni azienda.  
Osserviamo continuamente l’andamento dei singoli mercati target e vi indichiamo 
le prospettive più promettenti.

RAMI CHIAVE
SGE si concentra in particolar modo sui settori in espansione nei quali le  
PMI svizzere sono altamente competenti e concorrenziali. Il potenziale offerto 
da comparti quali food, ICT, life science, cleantech oppure industria metal
meccanica è ancora poco sfruttato all’estero. In questi rami chiave collaboriamo 
strettamente con le rispettive associazioni svizzere di categoria e offriamo  
studi, eventi e/o viaggi per imprenditori ad hoc. Naturalmente saremo lieti di 
fornirvi il nostro supporto anche se non operate in uno dei settori sopra  
indicati. Grazie alla nostra rete internazionale siamo in grado di trasmettervi 
informazioni utili e segnalarvi contatti preziosi in tutto il mondo.

Grazie alla presenza in loco conosciamo bene i 

vostri potenziali mercati di sbocco. I nostri 

specialisti possono fornirvi una consulenza mirata 

sulle opportunità e sulle condizioni locali.  

Oltre alle competenze sui Paesi, disponiamo di 

solide conoscenze sui singoli settori chiave. 

Considerando le possibilità commerciali con una 

duplice attenzione al Paese e al segmento di 

mercato, siamo in grado di fornirvi una valutazione 

ad ampio raggio del potenziale, di tracciare 

rapidamente le interrelazioni esistenti e di offrire 

un know-how interdisciplinare.

 Business Expertise 



Switzerland Global Enterprise ha grande con- 

siderazione dei propri affiliati (oltre 2’200) e 

riserva loro importanti agevolazioni: essi ricevono 

informazioni esaustive e in tempi rapidi su 

argomenti legati all’esportazione. Godono altresì 

della possibilità di incontri personali e virtuali, 

oltre a beneficiare di un’ampia gamma di impor-

tanti servizi gratuiti e di esclusivi vantaggi.

Abbiamo constatato con piacere un continuo aumento del numero di affiliati ne
gli scorsi anni. Saremo lieti di poterla contare nella nostra Member Community.

AFFILIARSI CONVIENE 
Gli affiliati beneficiano di sconti interessanti per l’acquisto di servizi a paga- 
mento e ricevono offerte esclusive. L’affiliazione sostiene e promuove lo scambio 
e il networking tra i decision maker delle PMI a vocazione internazionale.

«Grazie a Switzerland Global Enterprise, durante il nostro 
viaggio per imprenditori, abbiamo trovato il partner di 
distribuzione ideale e possiamo ora prendere piede in 
Corea del Sud.»
Goetz Winter, CEO, Louis Widmer SA

«Grazie a Switzerland Global Enterprise ci sono state 
fornite le basi per la nostra espansione negli USA e siamo 
riusciti a orientarci velocemente nel nuovo mercato.»
Cédric Morel, CEO Sensile Technologies SA
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AFFILIATEVI SUBITO!
sge.com/member
sge.com/joinusnow
member@sge.com

Affiliazione
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ExportHelp
sge.com/exporthelp
exporthelp@sge.com
T 0844 811 812

Switzerland Global Enterprise
Stampfenbachstrasse 85
CH-8006 Zürich
T +41 44 365 51 51

Switzerland Global Enterprise
Corso Elvezia 16
CH-6901 Lugano
T +41 91 601 86 86

Switzerland Global Enterprise
Chemin du Closel 3
CH-1020 Renens
T +41 21 545 94 94

s-ge.com
info@s-ge.com

PREMIUM PARTNER

PARTNER STRATEGICI

OFFICIAL PROGRAM


