
 

 

 

 

 

Switzerland Global Enterprise 

 Associazione di diritto privato 

 Costituita nel 1927 come «Office suisse d’expansion commerciale» 

 Organizzazione senza scopo di lucro con oltre 2’100 affiliati 

 Budget annuale: CHF 36 milioni, di cui ca. 24 milioni sono fondi pubblici della Confederazione 

 Sede a Zurigo, uffici a Lugano e Losanna 

 Presenza globale con 22 Swiss Business Hub & 5 Trade Points 

 100 collaboratori in Svizzera 

 85 collaboratori all’estero 

La nostra proposta di valori «Enabling new business» pone il cliente al centro dei nostri 

pensieri e delle nostre azioni. 

Switzerland Global Enterprise (S-GE) accompagna i suoi clienti 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 economica 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 

prevalentemente 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. 

 

PROMOZIONE DELL’EXPORT 

In qualità di primo punto di contatto per l’internazionalizzazione, 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 

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 Segreteria di Stato dell’economia SECO, promuove la posizione 

internazionale 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. 

PROMOZIONE DELLA PIAZZA ECONOMICA  

Switzerland Global Enterprise (S-GE) opera su mandato della Segreteria di Stato dell’economia 

SECO e dei Cantoni al fine di informare 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’insediamento di aziende 
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estere da parte dei Cantoni tramite una presenza comune svizzera e la coordinazione delle attività di 

tutti gli uffici di promozione della piazza economica svizzera. 

 


