
•  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
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