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COMUNITÀ SVIZZERA DEL COMMERCIO ESTERO 

 

Chi siamo 

La comunità svizzera del commercio estero è un ecosistema aperto pensato per promuovere l’export.  

È aperta alle organizzazioni che forniscono supporto alle aziende svizzere nelle loro attività 

internazionali e contribuiscono in questo modo a rafforzare la piazza economica svizzera. Rientrano 

tra queste associazioni (settoriali), camere di commercio, organizzazioni parastatali, promotori 

economici ed esperti. 

 

La nostra visione e missione 

Vogliamo che le aziende svizzere attive sui mercati internazionali ricevano dalla comunità per il 

commercio estero un supporto adatto alle loro esigenze, per poter affermarsi su scala internazionale.  

 

A tal fine, creiamo una piattaforma per valutare insieme le esigenze dei clienti e poter continuare a 

sviluppare il nostro servizio di supporto mediante lo scambio e un dialogo mirati. Questa piattaforma ci 

consente di individuare le sinergie e riunire i punti di forza, al fine di avviare iniziative e progetti di 

collaborazione tra i membri idonei. 

 

Come operiamo 

La comunità svizzera del commercio estero si riunisce quattro volte all’anno: tre volte in occasione di 

una call virtuale con focus operativo per tutti i membri della comunità e una volta sotto forma di 

dialogo fisico tra stakeholder con focus strategico per i membri istituzionali (associazioni, camere di 

commercio, Confederazione e organizzazioni parastatali, promotori economici ed esperti). I punti 

chiave e l’orientamento strategico della comunità sono definiti dal suo comitato, composto da 

rappresentanti dell’intera comunità. La struttura del comitato viene verificata una volta all’anno. In 

quanto organizzazione svizzera ufficiale per la promozione dell’export e della piazza economica, 

Switzerland Global Enterprise se ne assume la direzione. 

 

Principi 

• Il cliente è al centro. Ci impegniamo insieme per soddisfare le sue esigenze e mettiamo a 

sua disposizione i nostri punti di forza negli ambiti necessari («no wrong door policy»). 

• Puntiamo su un rapporto collaborativo e improntato sulla fiducia e condividiamo 

esperienze e conoscenze. 

• Se vi sono esigenze che non trovano risposta nella comunità, favoriamo l’avvio di progetti 

di collaborazione attraverso la nostra piattaforma di dialogo e di scambio. 

L’implementazione di tali progetti avviene attraverso i singoli membri della comunità e il 

rispettivo partner di collaborazione. 

• Per beneficiare delle sinergie, armonizziamo le nostre attività e ci aiutiamo 

reciprocamente, dove opportuno. 

• Ci impegniamo a favore di una solida economia estera. 

 

Contatto 

Desiderate farne parte anche voi? In tal caso non esitate a contattare Barbara Müry Erni, Head of 

Partnering + Events di Switzerland Global Enterprise. 


