
OFFICIAL PROGRAM

Affiliazione S-GE

AFFILIATEVI ALLA NOSTRA 
EXPORT COMMUNITY



6 MOTIVI PER AFFILIARSI A S-GE
Desiderate essere sempre aggiornati sulle opportunità e le sfide del commercio  
internazionale e avere la possibilità di scambiare informazioni con aziende con  
esperienza nell’esportazione e con esperti? Entrate a far parte della nostra export  
community, che conta 2’300 affiliati: beneficerete di know-how nell’esportazione  
e di vantaggi esclusivi per gli affiliati!

#1
Community know-how
Approfittate del know-how 
specifico in materia di espor-
tazione della nostra commu-
nity, composta da PMI con 
esperienza internazionale, 
grandi aziende, associazioni 
di categoria e istituzioni  
attive nell’export.

#4
C-Level Member Community 
esclusiva
Nel quadro della nostra 
C-Level Member Community 
potete discutere di questioni 
strategiche in materia di 
export con i dirigenti di altre 
aziende esportatrici.

#2
Eventi esclusivi per i soci
Assistite a interventi  
di importanti personalità  
del mondo economico  
e politico, nonché di  
esperti internazionali.

#5
Presenza online 
Potete presentare la vostra 
azienda sul nostro sito web 
(www.s-ge.com) e sui nostri 
canali di social media.

#6
Rafforzare la piazza 
economica svizzera 
Con S-GE sostenete un’or-
ganizzazione senza scopo di 
lucro che, con i suoi servizi, 
promuove la piazza econo-
mica e le PMI svizzere.

#3
Vantaggi a livello di prezzi
Beneficiate di numerosi 
sconti sui nostri servizi,  
sulle offerte informative e 
sugli eventi.



LE NOSTRE AFFILIAZIONI
S-GE offre affiliazioni di tipo Argento e Oro per soddisfare le diverse esigenze delle  
piccole e delle grandi imprese.

AVETE DOMANDE? NON ESITATE A CONTATTARCI.
Ulteriori informazioni sono disponibili su s-ge.com/member

REQUISITI
Piccole imprese da 1 – 10 collaboratori con 
sede in Svizzera o nel Liechtenstein. 

CONTRIBUTO ANNUO
CHF 350.–

VANTAGGI A LIVELLO DI PREZZO  
DELL’AFFILIAZIONE ARGENTO

Consulenza
5 % di sconto sui mandati

Fiere
CHF 150.– di sconto sulla tassa d’iscrizione 
alle fiere

Viaggi per imprenditori
CHF 200.– di sconto sui viaggi d’affari

Event
Partecipazione a eventi gratuita o a prezzi 
vantaggiosi

Formazioni
Sconti per formazioni (ad esempio presso la 
Scuola svizzera di business internazionale 
SSIB / in ambito export e import)

REQUISITI
Imprese con sede in Svizzera o nel  
Liechtenstein.

CONTRIBUTO ANNUO
–  fino a 5 milioni: CHF 700.–
–  da 6 a 50 milioni: CHF 1’100.–
–  da 51 a 150 milioni: CHF 1’500.–
–  da 151 a 250 milioni: CHF 1’800.–
–  oltre 250 milioni: secondo accordi
–  Holding: da CHF 2’000.–

VANTAGGI A LIVELLO DI PREZZO  
DELL’AFFILIAZIONE ORO

Consulenza
15 % di sconto sui mandati

Fiere
CHF 300.– di sconto sulla tassa d’iscrizione 
alle fiere

Viaggi per imprenditori
CHF 500.– di sconto sui viaggi d’affari

Event
Partecipazione a eventi gratuita o a prezzi 
vantaggiosi

Formazioni
Sconti per formazioni (ad esempio presso la 
Scuola svizzera di business internazionale 
SSIB / in ambito export e import)

AFFILIAZIONE ARGENTO AFFILIAZIONE ORO

EDIS JUSIC
Community Manager
ejusic@s-ge.com
T +41 44 365 52 31



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

www.s-ge.com

http://www.s-ge.com

