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Promozione delle esportazioni
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Vi forniamo un supporto completo nella vostra  
attività internazionale insieme alla nostra straordinaria  
rete di partner nazionali e globali.



INFORMAZIONI E CONSULENZA

Consulenza individuale all’esportazione  
e consulenza Paese
Desiderate discutere del vostro progetto di 
export con un esperto e chiarire le prime  
domande? Nel corso di una consulenza indi
viduale e gratuita, il nostro consulente  
Paese vi aiuterà a mettere in pratica il vostro 
progetto. Potrete così iniziare ad operare  
in un nuovo mercato in modo più rapido,  
efficiente e sicuro.
s-ge.com/consulenza-export

Riservate il vostro appuntamento 
di consulenza:

ExportHelp – informazione puntuale
Avete domande di natura amministrativa sui 
documenti d’esportazione, gli accordi di  
libero scambio, l’origine della merce, le prati
che doganali, la marcatura CE, l’invio di  
personale distaccato e molto altro ancora?  
Il nostro team di ExportHelp sarà lieto di  
aiutarvi con competenza. 
s-ge.com/exporthelp  
Hotline: 0844 811 812

Eventi e webinar
Durante i nostri eventi potete approfondire 
le vostre conoscenze su Paesi e settori focus, 
opportunità di mercato e temi d’export  
attuali, beneficiando altresì dell’opportunità  
di scambio con gli esperti.
s-ge.com/events

Tool online
Desiderate ricevere informazioni su misura 
per le vostre esigenze? Grazie al nostro 
cockpit «GoGlobal» accedete a informazioni 
personalizzate e a proposte concrete d’a
zione. In alternativa potete utilizzare i nostri 
tool online come la «Banca dati doganale»,  
la «Expert Directory», «Cleantech Cube» o 
«la banca dati di cooperazione» di Enter
prise Europe Network.
s-ge.com/online-tools

Newsletter dell’export
Volete essere costantemente informati  
sugli ultimi sviluppi nei mercati, Paesi e set
tori? Abbonatevi alla nostra newsletter 
«export.news».
s-ge.com/newsletter

WORKSHOP EXPORT
Esportate per la prima volta o desiderate  
approfondire le vostre conoscenze? Acquisite 
importanti competenze in materia di  
internazionalizzazione in un workshop per
sonalizzato.
s-ge.com/workshop-export

ANALISI DI MERCATO
Qual è il mercato target più adatto alla vostra 
offerta e quali opportunità si prospettano  
per lanciarvi il vostro prodotto o servizio? Ana
lizziamo per voi le rispettive situazioni 
dell’industria e della concorrenza, i potenziali 
clienti, i possibili ostacoli, l’accettazione  
sul mercato e molto altro ancora. Potrete così 
compiere in tutta sicurezza il prossimo  
passo nell’export.
s-ge.com/analisi-di-mercato

VERIFICHE GIURIDICHE
La base per un ingresso ottimale nel mercato 
è l’esame preliminare delle peculiarità legali, 
fiscali e normative nel mercato target. Chia
rite in anticipo le vostre domande specifiche 
con i nostri esperti legali nel Paese target. 
s-ge.com/verifiche-giuridiche

RICERCA DI PARTNER COMMERCIALI
Realizzate il vostro accesso al mercato con  
i partner commerciali giusti. Siamo lieti di 
supportarvi nella ricerca e nella messa in 
rete con un distributore, un agente di vendita, 
un fornitore o un cliente finale o di verifi
care l’affidabilità di un potenziale partner. 
s-ge.com/ricerca-di-partner-commerciali

PRESENZA FIERISTICA
Le grandi fiere internazionali sono un fattore 
di successo senza tempo per promuovere  
il proprio marchio e per sviluppare la rete lo
cale di contatti. Presentate la vostra offerta 
sotto il marchio comune Svizzera nell’ambito 
di uno SWISS Pavilion. I nostri specialisti si 
occuperanno degli aspetti organizzativi e voi 
potrete dedicarvi completamente ai vostri 
potenziali clienti.
s-ge.com/fiere

VIAGGI PER IMPRENDITORI
Volete approfondire la conoscenza del mer
cato direttamente in loco o conoscere perso
nalmente i vostri potenziali partner commer
ciali? Vi organizziamo un viaggio su misura 
durante il quale incontrerete importanti part
ner locali. Grazie alla nostra rete vi apriamo 
le porte a partner e autorità.
s-ge.com/viaggi-per-imprenditori

ACCOMPAGNAMENTO NEL  
MERCATO TARGET
Siete approdati nel mercato target e volete 
espandere ulteriormente le vostre attività 
commerciali? Sia che si tratti dell’organizza
zione di un evento in loco, della ricerca di 
una sede commerciale oppure del supporto 
vendite, marketing, HR o attività di tradu
zione saremo lieti di aiutarvi. 
s-ge.com/accompagnamento-mercato- 
target

https://www.s-ge.com/it/service/consulenza-individuale-e-consulenza-paese
https://www.s-ge.com/it/exporthelp
https://www.s-ge.com/it/events
https://www.s-ge.com/goglobal
https://www.s-ge.com/it/banca-dati-doganale-tariffe-doganali-nel-mondo
https://www.s-ge.com/it/service/expert-directory
https://www.s-ge.com/en/matchmaking-platform
https://www.s-ge.com/it/piattaforma-commerciale-e-tecnologica
https://www.s-ge.com/it/tool-online
https://www.s-ge.com/it/newsletter-esportare-dalla-svizzera
https://www.s-ge.com/it/service/export-workshop?cmb_route=/it/service/export-workshop&cmb_cid 
https://www.s-ge.com/it/service/analisi-di-mercato-esportare-dalla-svizzera
https://www.s-ge.com/it/service/chiarimento-giuridico
https://www.s-ge.com/it/service/trovare-partner-commerciali-adatti-nel-mercato-target
https://www.s-ge.com/it/swiss-pavilion
https://www.s-ge.com/it/service/viaggio-daffari-nel-mercato-desportazione
https://www.s-ge.com/it/service/accompagnamento-nel-mercato-target?cmb_cid=&cmb_route=/de/service/marketing-unterstuetzung
https://www.s-ge.com/it/service/accompagnamento-nel-mercato-target?cmb_cid=&cmb_route=/de/service/marketing-unterstuetzung
https://www.s-ge.com/it/service/informazioni-e-consulenza


CHI SIAMO
Switzerland Global Enterprise (SGE) è l’organizzazione ufficiale 
svizzera per la promozione delle esportazioni e della piazza 
economica. Disponiamo di sedi in tutte le regioni della Svizzera  
e in 31 Paesi e abbiamo circa 200 collaboratori. Supportiamo  
le PMI svizzere nella loro attività internazionale e aziende estere 
innovative nel loro insediamento in Svizzera. Nel fare ciò ci 
basiamo su una straordinaria rete nazionale e globale di partner, 
contribuendo altresì a creare un valore aggiunto ai nostri  
clienti e benessere in Svizzera. 

Su mandato della Confederazione (Segreteria di Stato dell’eco
nomia SECO) e dei Cantoni, in qualità di organizzazione  
senza scopo di lucro, forniamo un servizio pubblico ai nostri 
clienti. Gestiamo le nostre 27 filiali all’estero, i cosiddetti  
Swiss Business Hub e Trade Point, in collaborazione con il 
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in 31 Paesi. 
Grazie alla nostra rete globale di partner supportiamo i nostri 
clienti anche in molti altri Paesi.

   S-GE IN SVIZZERA: 
SEDI DI LUGANO, ZURIGO, RENENS

A vostra disposizione 
in tutto il mondo



«Grazie a Switzerland Global 
Enterprise siamo riusciti  
a comprendere meglio le 
opportunità legate al mercato 
americano e in qualità di 
startup a stringere i giusti 
contatti. I nostri sistemi di 
monitoraggio per sistemi  
di radiofrequenza sono  
stati installati, tra l’altro, 
sull’One World Trade Center  
a New York.»

PIETRO CASATI
CEO

DAC  
SYSTEM SA

Switzerland Global Enterprise
Corso Elvezia 16
CH-6901 Lugano
T +41 91 601 86 86

Switzerland Global Enterprise
Stampfenbachstrasse 85
CH-8006 Zurigo
T +41 44 365 51 51

Switzerland Global Enterprise
Chemin du Closel 3
CH-1020 Renens
T +41 21 545 94 94

s-ge.com
info@s-ge.com

http://www.s-ge.com
mailto:info%40s-ge.com?subject=

	RISERVARE ORA: 


