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Switzerland Global Enterprise (S-GE) accompagna le 
aziende verso nuovi mercati. S-GE promuove su mandato 
della Confederazione (Segreteria di Stato dell’economia 
SECO) e dei Cantoni l’export e gli investimenti aiutando i 
suoi clienti a sfruttare nuovo potenziale per il loro business 
internazionale e in tal senso a rafforzare la piazza econo-
mica svizzera. In qualità di promotrice di una rete globale 
di esperti e quale partner solido e fidato dei clienti, dei 
Cantoni e del Governo svizzero, S-GE rappresenta il primo 
punto di contatto per la Svizzera nelle domande legate 
all’internazionalizzazione.

La presenza internazionale di S-GE è garantita dagli 
«Swiss Business Hub». Essi sono ospitati prevalentemen-
te presso le ambasciate o i consolati generali svizzeri.  
Gli Swiss Business Hub sostengono le imprese svizzere 
nell’accesso ai mercati e informano le imprese estere  
sui vantaggi dell’insediamento nella piazza economica 
svizzera. Grazie al loro status istituzionale, gli hub  
possono contare su un’ottima rete di relazioni in loco.



Gentili lettrici e gentili lettori,

Switzerland Global Enterprise (S-GE) accompagna le aziende verso nuovi mercati 
promuovendo, su mandato della Confederazione (Segreteria di Stato dellʼeco
nomia SECO) e dei Cantoni, lʼexport e gli investimenti secondo il motto «Enabling 
new business».

Le PMI svizzere sono leader di mercato mondiali in molti settori e la messa in rete 
internazionale è di fondamentale importanza per la Svizzera, che dipende 
dallʼexport. La globalizzazione avanza grazie alla spinta fornita dalle nuove tecno-
logie e dai mercati emergenti. Il ceto medio in crescita crea un enorme  
potenziale di vendita per i beni di consumo e di investimento.

Al contempo però, nei loro mercati target, le PMI incorrono sempre più spesso in 
complesse barriere commerciali. Noi le informiamo su come affrontare tali  
ostacoli, usufruire degli accordi di libero scambio, fornendo loro altresì una con-
sulenza per aiutarle a preparare al meglio il loro ingresso sui mercati.

Aziende estere con una forte catena del valore apportano la loro forza innovativa, 
mandati per le imprese locali e creano posti di lavoro nel nostro Paese. Marchi  
conosciuti a livello internazionale nei settori cluster leader quali life science, MEM 
e TIC contribuiscono alla competitività dellʼeconomia svizzera. La Svizzera  
offre condizioni quadro ottimali per permettere lʼavvio di nuove attività di busi-
ness anche nel settore fintech.

Oltre alle nostre sedi svizzere di Zurigo, Renens e Lugano siamo presenti nel mondo 
con 22 Swiss Business Hub e 5 Trade Point per fornire una consulenza completa 
agli esportatori svizzeri e agli investitori esteri. Queste rappresentanze estere sono 
dislocate presso le ambasciate e i consolati generali svizzeri e aprono alle imprese 
rossocrociate le migliori opportunità fungendo altresì da primo punto di contatto 
per potenziali investitori. In Svizzera e allʼestero possiamo contare su una vasta 
rete di partner ed esperti.

Vi accompagniamo nellʼinternazionalizzazione della vostra catena del valore sia 
in Svizzera, sia allʼestero.

DANIEL KÜNG
CEO
Switzerland Global Enterprise
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Il saluto del CEO

DANIEL KÜNG
CEO di Switzerland Global Enterprise



I punti di appoggio di S-GE all’estero sono denominati «Swiss Business Hub» e 
sono ospitati prevalentemente presso le ambasciate o i consolati generali svizzeri. 
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 S-GE è inoltre rappresentata da camere di commer-
cio bilaterali. Dopo la consulenza iniziale in Svizzera, gli Swiss Business Hub 
rappresentano lo sportello successivo nel mercato d’esportazione d’interesse per 
i clienti. Curano altresì la promozione della piazza economica svizzera all’estero. 
Grazie al loro ruolo di rappresentanze ufficiali, gli hub possono contare su un’otti-
ma rete di contatti in loco. In qualità di organizzazione con fondi pubblici 
e senza scopo di lucro, S-GE è obiettiva e neutrale.

FATTI E CIFRE 2017
– 22 Swiss Business Hub
– progetti realizzati in 96 Paesi
– supporto a 221 imprese durante fiere allʼestero (SWISS Pavilion)
– 4ʼ401 aziende sostenute nel loro progetto di export
– 206 imprese con potenziale di insediamento intermediate ai Cantoni

Corporate

CORPORATE 2017

103
collaboratori  

in Svizzera

2’290
affiliati

s-ge.com/member

 Swiss Business Hubs

 Trade Points

	 	Additional	Offices



In qualità di primo punto di contatto per l’interna-

zionalizzazione, S-GE opera su mandato della  

Segreteria di Stato dell’economia SECO al fine di 

aiutare le aziende svizzere, soprattutto le PMI,  

a reperire e ad accedere ad ogni nuovo potenziale 

commerciale su scala mondiale. Fornisce aggior-

namenti costanti sugli sviluppi rilevanti nei mercati 

globali. S-GE propone una consulenza profes-

sionale, assiste nell’intermediazione di contatti e 

partner e identifica nuove opportunità d’affari.

AL VOSTRO FIANCO FIN DALL’INIZIO
I nostri consulenti Paese ed esperti di settore vi aiutano a porre le basi per 
un’attività di export di successo. Dall’individuazione della piazza target 
più adeguata fino alla ricerca qualificata di partner di vendita, clienti o autorità, 
vi aiutiamo a pianificare al meglio l’ingresso nel mercato e ad affermarvi 
rapidamente e in modo proficuo e duraturo nel vostro mercato target.

Usufruite dei nostri eventi tenuti da esperti della materia per conoscere meglio 
i Paesi, rami e temi che più vi interessano. Per ogni Paese target offriamo un 
servizio di consulenza gratuito e approfondito nell’ambito di colloqui individuali 
o in occasione delle giornate di consulenza Paese. Vi accompagniamo anche sul 
posto: nei viaggi d’affari, ad esempio, avete l’opportunità di conoscere partner 
commerciali e potenziali clienti e di confrontarvi con altre PMI.

VANTAGGI PER I SOCI 
I soci beneficiano di sconti interessanti per l’acquisto di prestazioni a pagamento, 
nonché di offerte esclusive. L’affiliazione sostiene e promuove lo scambio e il 
networking tra i decision maker delle PMI a vocazione internazionale.  
www.s-ge.com/members

EXPORTHELP – IL VOSTRO PRIMO CONTATTO
Avete domande in merito alle questioni doganali, all’IVA o alle denominazioni  
di origine? Quale primo punto di contatto, il team ExportHelp vi offre tutte le 
informazioni di base per domande di natura tecnica legate all’export. Il nostro 
personale specializzato con pluriennale esperienza nellʼexport e con cono
scenze fondate risponde a circa 2ʼ000 richieste allʼanno. Richiedete una consu-
lenza gratuita via chat online sul sito sge.com, per email (exporthelp@sge.com), 
oppure telefonicamente al numero 0844 811 812. 

FIERE: FATTORE DI SUCCESSO SENZA TEMPO
Nei nostri SWISS Pavilion presenti nelle fiere internazionali all’estero, offriamo alle 
aziende l’opportunità di presentare i propri prodotti e servizi ad un ampio 
pubblico, assieme ad altri fornitori svizzeri, sotto il marchio Svizzera. In tal senso, 
forniamo sostegno prima, durante e dopo la manifestazione, affinché voi 
possiate assistere al meglio i vostri clienti e acquisirne altri. Allacciate i primi contatti 
con potenziali clienti e distributori, verificatene il loro interesse. Attraverso il 
Mini SWISS Pavilion, vogliamo offrirvi una nuova opportunità per fare i vostri primi 
passi in un nuovo mercato, contenendo i costi, senza grandi preparativi e farvi 
una prima impressione.

IL VOSTRO PARTNER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Che esportiate per la prima volta o che desideriate ampliare la vostra presenza 
internazionale, SGE vi supporta nei vari stadi di sviluppo e nella pianificazione e 
realizzazione dei prossimi passi. Oltre ad ampie conoscenze dei settori e dei 
Paesi, disponiamo di una rete globale straordinaria.

Export
INFORMAZIONI
CONSULENZA
NETWORKING
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PROMOZIONE 
DELL’EXPORT 2017 

2’098
colloqui di consulenza 

con PMI svizzere

100
trade & investment  

officer al di  
fuori della Svizzera

4’401
imprese sostenute 

nel loro progetto 
d’esportazione 



«Grazie a Switzerland Global Enterprise siamo riusciti  
a valutare il potenziale dei mercati target Giappone e 
Messico e ad elaborare la nostra strategia d’export.»
Tobias Gerfin, CEO di Kuhn Rikon

Dal	1899	Kuhn	Rikon	produce	pentole	e	stoviglie.	Tramite	i	suoi	prodotti	innovativi,	il	produttore	svizzero	
entusiasma	il	mondo	della	cucina	nella	preparazione,	nel	servizio	e	nella	degustazione	delle	pietanze.	
L’impresa	familiare	svizzera	con	la	sede	principale	a	Rikon	gestisce	le	filiali	nel	Regno	Unito,	in	Spagna	
e	negli	USA.



«Mediante la collaborazione con Switzerland Global  
Enterprise (S-GE) offriamo alle nostre imprese affiliate la 
partecipazione ad un’eccezionale rete internazionale.» 
Jasmin	Schmid,	direttrice	Economia	e	Statistica,	Swiss	Textiles

«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	di	Louis	Widmer	SA

«Ogni anno il Forum del commercio estero offre ai nostri 
clienti tre importanti vantaggi. L’evento funge innanzitutto 
da piattaforma di networking ideale e, in secondo luogo, 
fornisce alle imprese preziosi spunti di business grazie 
all’intervento di relatori autorevoli. Il terzo vantaggio è 
costituito dalle postazioni di consulenza Paese che permet-
tono ai nostri clienti di confrontarsi e allacciare contatti 
sul posto con gli esperti di Switzerland Global Enterprise.»
Andreas	Gerber,	responsabile	Affari	PMI	Svizzera,	Credit	Suisse	(Svizzera)	SA,	premium	partner	di	
Switzerland Global Enterprise
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I NOSTRI SETTORI CHIAVE 2018
–  Food
–  Tecnologie dell’informazione  

e della comunicazione (TIC)
–  Life science
–  MEM
–  Cleantech

 MASSIMA ATTENZIONE AI SETTORI IN CRESCITA
Vantiamo vaste conoscenze nei principali settori internazionali in espansione 
e monitoriamo costantemente i mercati. Grazie allo stretto contratto con 
imprese orientate all’export e alla nostra presenza mondiale nei più importanti 
mercati dell’industria svizzera dell’esportazione, conosciamo nel dettaglio le 
realtà locali, pertanto possiamo aprirvi le porte giuste e segnalarvi contatti preziosi. 

KNOW-HOW SETTORIALE ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE  
CON LE ASSOCIAZIONI 
Le associazioni delle più importanti industrie svizzere d’esportazione sono 
affiliate a SGE. Intratteniamo stretti contatti con esse, offrendo ai nostri clienti la 
giusta componente di internazionalizzazione e know-how settoriale.

EVENTI INTERESSANTI: FORUM DEL COMMERCIO ESTERO,  
EVENTI PAESE E S-GE IMPULSE EVENT
Approfondite le vostre conoscenze sui mercati esteri e partecipate alle nostre 
manifestazioni per ampliare la vostra rete. Ai nostri eventi Paese e nei forum 
settoriali, oltre ad ottenere informazioni dirette beneficiate delle esperienze già 
maturate da altre imprese. Ad esempio, al Forum del commercio estero,  
ogni primavera potete discutere con più di 600 decision maker di PMI svizzere 
orientate all’export.



«La Svizzera offre il miglior contesto normativo e finanzia-
rio del mondo e di conseguenza il più grande livello di 
protezione per i Bitcoin ai nostri clienti.» 
Wences	Casares,	CEO	di	Xapo

Xapo	è	un’impresa	americana	che	offre	l’archiviazione	sicura	per	la	moneta	digitale	Bitcoin.	 
A	livello	internazionale	è	il	gestore	principale	di	Bitcoin	ed	è	in	rapida	crescita.	 
La	sede	principale	dell’impresa	si	trova	a	Zugo.
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UNA PIAZZA DAI MOLTI VANTAGGI 
La Svizzera è la piazza economica più concorrenziale al mondo. Sono molti i buoni 
motivi per insediare un’azienda in Svizzera: forza innovativa e tecnologica, un 
sistema economico liberale, stabilità politica, legami stretti con i mercati esteri, 
un sistema sanitario ed educativo eccellente, ottime infrastrutture, un’elevata 
qualità di vita e un sistema fiscale competitivo.

POLI SETTORIALI DI PUNTA
– Life science (industria chimica, farmaceutica, medtech, biotech)
– TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione)
– MEM (industria metalmeccanica ed elettrica)
 
GRANDE FORZA INNOVATIVA – SISTEMA EDUCATIVO SOLIDO
Una grande forza innovativa e risorse umane altamente qualificate con ampie 
conoscenze linguistiche costituiscono il capitale della Svizzera. A ciò si aggiungo-
no un sistema educativo solido, un ambiente competitivo per la ricerca e poli 
settoriali di fama mondiale.

STABILITÀ POLITICA ED ECONOMICA
La Svizzera è un Paese politicamente ed economicamente stabile. Il sistema statale 
federalista con decisioni basate sul consenso popolare offre un’elevata sicurezza 
degli investimenti. Il tasso di disoccupazione è basso. Tassi d’inflazione contenuti, 
bassi costi del capitale, stabilità monetaria, un buon clima per gli investimenti, 
un mercato dei capitali sano, un solido potere d’acquisto e un aggravio fiscale mo 
derato rendono l’economia svizzera tra le più liberali e concorrenziali del mondo. 
Il prodotto interno lordo è nettamente superiore alla media dell’UE.

QUALITÀ DELLA VITA
Secondo il ranking Mercer, Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna sono tra le città con la 
migliore qualità di vita al mondo. In quanto a reddito, scuole e sicurezza, sia le 
regioni urbane, sia le regioni rurali svizzere ottengono regolarmente ottimi voti. 
Per non contare la natura intatta, il paesaggio molto vario, un sistema sanitario  
di prim’ordine e l’affidabilità delle infrastrutture.

Switzerland Global Enterprise (S-GE) opera su 

mandato della Confederazione (Segreteria di Stato 

dell’economia SECO) e dei Cantoni al fine di infor-

mare i potenziali investitori esteri sui vantaggi e 

sulle condizioni quadro della piazza economica 

svizzera. S-GE accompagna le aziende provenienti 

dall’estero, ne valuta il potenziale e i progetti 

prima di affidarle ai Cantoni. S-GE sostiene l’inse-

diamento di aziende estere da parte dei Cantoni 

tramite una presenza comune svizzera e la coordi-

nazione delle attività di tutti gli uffici di promo-

zione della piazza economica svizzera.

Invest
INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
SICUREZZA E FIDUCIA
AMBIENTE E VITA

PROMOZIONE DEGLI  
INVESTIMENTI 2017

206
aziende con potenziale  

di insediamento 
notificate ai Cantoni

67
eventi organizzati  

in dieci
 mercati target 



«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	di	Sensile	Technologies	SA

Sensile	Technologies	è	unʼimpresa	del	Canton	Vaud,	leader	dal	2001	nelle	soluzioni	di	monitoraggio	
a	distanza	di	cisterne	e	contatori	per	lʼindustria	del	petrolio	e	del	gas.	La	tecnologia	realizzata	in	
Svizzera	permette	di	diminuire	le	emissioni	di	CO2.	Oltre	60ʼ000	di	questi	sistemi	sono	installati	in	
cisterne	presenti	in	più	di	60	Paesi.
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Nel quadro di un ulteriore mandato dell’Ufficio fe-

derale dell’ambiente UFAM, dell’Ufficio federale 

dell’energia UFE e della Segreteria di Stato dell’e-

conomia SECO, S-GE promuove la posizione 

interna zionale dell’economia d’esportazione nel 

mercato globale cleantech in crescita e offre  

supporto intersettoriale alle imprese nella ricerca 

e nella concretizzazione di possibilità di vendita 

nel segmento di mercato Cleantech all’estero.

Per le imprese cleantech si prospettano grandi opportunità d’export in molti 
mercati, in particolare perché numerosi Paesi promuovono iniziative cleantech  
e le tecnologie svizzere godono di un’eccellente reputazione. Switzerland  
Global Enterprise vi accompagna nell’intero processo di internazionalizzazione.

1. INFORMAZIONI E KNOW-HOW MIRATI
Le imprese cleantech svizzere accedono alle informazioni di base relative a 
diverse regioni del mondo, Paesi e settori. Inoltre, S-GE sottopone opportunità 
mirate di business alle imprese registrate in CUBE.  

2. CONSULENZA PROFESSIONALE E COLLEGAMENTO IN RETE
S-GE offre una prima consulenza gratuita e assume anche mandati di consulenza 
a pagamento. Le PMI svizzere interessate ricevono supporto nel collegamento  
in rete con altre imprese in Svizzera e all’estero. Se necessario gli SWISS Business 
Hub, ovvero le rappresentanze estere ufficiali di SGE, forniscono ulteriore 
sostegno nel Paese di destinazione.
 
3. CONTATTI PERSONALI
S-GE organizza eventi in Svizzera e all’estero per permettere un networking  
attivo. Questo scambio consente alle imprese di allacciare contatti con altri 
rappresentanti di imprese e di scambiare esperienze in prima persona.

4. SCAMBIO D’ESPERIENZA 
S-GE è la piattaforma di scambio per un migliore collegamento tra imprese 
cleantech, associazioni professionali ed enti cantonali. Queste esperienze 
sostengono lo scambio d’esperienza e rafforzano la collaborazione. Un possibile 
risultato è costituito da progetti d’esportazione comuni. 

5. BANCA DATI AZIENDALE CLEANTECH
Le imprese cleantech possono registrarsi gratuitamente a CUBE, banca dati 
aziendale cleantech. Nella piattaforma CUBE sono contenuti gli interessi di 
mercato e le priorità del lavoro a seconda dei Paesi, affinché gli enti ufficiali della 
Confederazione (ambasciate, SBH, UFE) possano intermediare opportunità di 
business mirate sulla base di queste informazioni.

6. AFFILIAZIONE A S-GE
Anche le imprese cleantech possono beneficiare dell’affiliazione a SGE.
www.s-ge.com/members

ULTERIORI INFORMAZIONI
s-ge.com/cube

Cleantech

CLEANTECH 2017

475 
Imprese cleantech 
registrate in Cube

41
Progetti d’esportazione 

cleantech
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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

Social Media
Seguiteci su LinkedIn e Twitter:

Export
s-ge.com/LinkedIn
twitter.com/sge

Invest
s-ge.com/linkedin-invest
twitter.com/investCH
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