
L’AFFILIAZIONE A S-GE
E I SUOI VANTAGGI 
Switzerland Global Enterprise (S-GE) si impegna su scala mondiale a favore  
dell’imprenditorialità e della piazza economica svizzera e offre, con una rete globale  
di consulenti ed esperti, un sostegno versatile e competente nell’identificazione e 
nella conquista di nuovi mercati, piazze e potenziali di business. 

3 MOTIVI PER AFFILIARSI 
• Rete: farete parte di una straordinaria comunità costituita da forti  

partner economici e rappresentanti di PMI svizzere.
• Knowhow: avrete accesso a informazioni esclusive per le PMI e potrete  

beneficiare del bagaglio d’esperienza internazionale.
• Vantaggio del prezzo: usufruirete di sconti, ad esempio su servizi di  

consulenza, presenze a fiere o viaggi per imprenditori.

CONTATTO

TOBIAS GERFIN
CEO, Kuhn Rikon AG
Socio dal 2004 

«Grazie a Switzerland Global Enterprise siamo riusciti 
a valutare il potenziale dei mercati target del Giappone e 
del Messico e ad elaborare la nostra strategia d’export.»

ARNOLD FURTWAENGLER
CEO, Wander AG
Socio dal 2013

«Grazie a Switzerland Global Enterprise, durante le  
nostre presenze fieristiche possiamo dedicarci total-
mente ai clienti e lasciamo che siano i professionisti  
ad occuparsi degli aspetti organizzativi.»

SYLVIA ZBINDEN 
Office Manager Affiliazioni e Alleanze 
T +41 44 365 53 33
member@s-ge.com
s-ge.com/member
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•  Piccole imprese da 1 a 10  
collaboratori con sede in  
Svizzera o nel Liechtenstein

•  CHF 350.–

Consulenza
•  5% di sconto sui mandati

Fiere
•  CHF 150.– di sconto sulla tassa 

di iscrizione alle fiere

Viaggi per imprenditori
•  CHF 200.– di sconto sui viaggi 

per imprenditori

Eventi
•  50% di sconto per il Forum del commercio estero
•  Member Program, in esclusiva per i soci

Informazione
•  Studi di settore e di mercato gratuiti

Network
•  accesso alla C-Level Member Community di S-GE su LinkedIn,  

in esclusiva per i soci
•  Member Mentoring negli Swiss Business Hub

Corsi
•  Sconti per seminari e corsi di formazione presso SSIB – Swiss School 

for International Business / Export & Import

•  Imprese con sede in Svizzera  
o nel Liechtenstein

In base al fatturato complessivo:
•  fino a 5 mio.: CHF 700.–
•  da 6-50 mio.: CHF  1’100.–
•  da 51-150 mio.: CHF  1’500.–
•  da 151-250 mio.: CHF  1’800.–
•  oltre 250 mio.:  secondo accordi
•  Holding:  da CHF 2’000.–

Consulenza
•  15% di sconto sui mandati

Fiere
•  CHF 300.– di sconto sulla tassa 

di iscrizione alle fiere

Viaggi per imprenditori
•  CHF 500.– di sconto sui viaggi 

per imprenditori
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AFFILIAZIONE ARGENTO AFFILIAZIONE ORO

TUTTI I VANTAGGI IN BREVE
S-GE offre affiliazioni di tipo Argento o Oro per le diverse esigenze di piccole e grandi 
aziende.

I NOSTRI SERVIZI
s-ge.com/services
s-ge.com/exporthelp
s-ge.com/swisspavilion
s-ge.com/events

SOCIAL MEDIA
Seguiteci su LinkedIn
e Twitter:

s-ge.com/linkedin
twitter.com/sge

Switzerland Global Enterprise
Stampfenbachstrasse 85 | 8006 Zurigo | s-ge.com/member
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AZIENDA 

VIA, N° 

CASELLA POSTALE 

CAP/ LUOGO 

PERSONA DI CONTATTO 

FUNZIONE 

TELEFONO 

E-MAIL 

WWW 

@
TWITTER 

PROFILO LINKEDIN AZIENDALE

NUMERO DI DIPENDENTI 

FATTURATO COMPLESSIVO ANNUO 

PERCENTUALE D‘ESPORTAZIONE 

Affiliazione Argento (cfr. vantaggi)

  Piccole imprese (max. 10 collaboratori): CHF  350.–

Affiliazione Oro (cfr. vantaggi)

  fino a 5 mio. di fatturato compl.: CHF  700.–

  fino a 50 mio. di fatturato compl.: CHF  1’100.–

  fino a 150 mio. di fatturato compl.: CHF  1’500.–

  fino a 250 mio. di fatturato compl.: CHF  1’800.–

  oltre 250 mio. di fatturato compl: secondo accordi

  Holding:  da CHF  2’000.–

  Enti pubblici: secondo accordi

  Associazioni:  secondo accordi

  Fornitori S-GE: secondo accordi 

  Ho preso visione degli statuti su s-ge.com/statutes

A seguito del ricevimento di questa dichiarazione di adesione, le invieremo una conferma. 

Inviare cortesemente a: Switzerland Global Enterprise, Gestione Soci, Stampfenbachstrasse 85, CH-8006 Zurigo, 
in formato PDF a member@s-ge.com oppure compilare online su s-ge.com/joinusnow

LUOGO E DATA 

ANNO DI FONDAZIONE

LUOGO E DATA TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA 

1. RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO 4. DATI RELATIVI ALL’AZIENDA

5.  CONTRIBUTO ANNUO (IVA ESCL.) SECONDO  
I SEGUENTI CRITERI

2. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO

3. LA SUA AZIENDA APPARTIENE AD UN GRUPPO?

Dichiarazione di adesione 
a Switzerland Global Enterprise (S-GE)

  Sì       No

SE SÌ, A QUALE?

I dati inerenti i soci sono conservati e utilizzati internamente da S-GE, dai suoi uffici regionali e dai suoi partner contrattuali in Svizzera e all’estero per scopi di analisi di mercato. I dati genera-
li e accessibili pubblicamente possono essere trasmessi da S-GE a terzi e pubblicati in ambito digitale, menzionando l’adesione in qualità di socio. Il socio si dichiara d’accordo affinché S-GE, 
i suoi uffici regionali e i suoi partner contrattuali in Svizzera e all’estero lo informino per lettera, telefono o comunicazioni a distanza in merito alle attività economiche in generale, sia per tutta 
la durata dell’adesione sia in seguito. S-GE agisce nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI).
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