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Lo Swiss Venture Club (SVC) è al servizio delle 
piccole e medie imprese. Con oltre 3000 membri 
provenienti da tutti i settori e da tutte le regio-
ni della Svizzera, l‘associazione è oggi uno dei 
network più grandi e più importanti per gli im-
prenditori del nostro Paese. Riunisce personalità 
innovative del mondo economico, scientifi co, 
politico, mediatico e culturale e consente loro di 
allacciare preziosi contatti. Inoltre dona visibilità 
alle loro prestazioni e favorisce lo scambio di 
idee. In questo modo promuove l‘imprenditoria-
lità e contribuisce al successo della Svizzera. 

•    Intendiamo essere il migliore network 
 per imprenditori di successo in Svizzera. 

•    Imprenditorialità, partnership
•    Innovazione, ispirazione

•    Promuoviamo l’imprenditoria
•    Creiamo attenzione
•    Facilitiamo i contatti personali
•    Favoriamo lo scambio di idee
•    Diamo nuovi impulsi

LA NOSTRA VISIONE

I NOSTRI VALORI

LA NOSTRA MISSIONE
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PIENO IMPEGNO PER LE 
PMI SVIZZERE



RITRATTO DELL’ASSOCIAZIONE 

LE NOSTRE ATTIVITÀ AL FINE DI PROMUOVERE LO SPIRITO IMPRENDITORIALE 
LO SVC È ATTIVO IN QUATTRO CAMPI

SVC IMPULSI 

SVC Impulsi promuove l’interazione tra economia, 
società e politica e crea iniziative innovative per 
tematiche di carattere politico-sociale (p. es. iniziativa 
“Mezzanotte meno 5”, concorso di idee “Castello 
dei desideri”). 

SVC ISPIRAZIONE

Il comparto SVC Ispirazione consente ai membri di 
partecipare a eventi formativi e di partner basati 
sulla pratica per uno scambio di idee su tematiche 
rilevanti per le PMI.

SVC DIALOGO

SVC Dialogo stimola il dialogo tra le diverse genera-
zioni di imprenditori e promuove la giovane imprendi-
toria con attività di vario tipo (p. es. collaborando con 
organizzazioni a sostegno delle start-up).
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PRIX SVC 

Il Prix SVC mette sotto i rifl ettori dell‘opinione pub-
blica le performance delle piccole e medie imprese 
ed è diventato uno dei principali riconoscimenti 
economici in Svizzera.



EVENTI

I membri individuali possono partecipare gratuitamente alle 
cerimonie di assegnazione dei Prix SVC in tutta la Svizzera. 
Da Losanna a San Gallo, passando per Berna, Basilea, 
Lucerna, Zurigo e Lugano, anche lei potrà assistere dal vivo 
alla consegna del Prix SVC alle PMI svizzere di successo! 
All’evento principale dell’economia regionale partecipano fi no 
a 2300 ospiti, l’80 per cento dei quali in posizioni decisionali.

Le imprese associate, oltre alla partecipazione ai conferi-
menti dei Prix SVC, benefi ciano anche dell‘accesso a eventi 
SVC esclusivi organizzati nei comparti SVC Ispirazione, SVC 
Impulsi e SVC Dialogo. Che si tratti di tavole rotonde sulle 
sfi de attuali per le PMI e temi di rilievo sociale, oppure di 
visite esclusive ad aziende accompagnati dal loro CEO, lo 
Swiss Venture Club promuove lo scambio, crea reti e apre 
nuove porte.

PER SOCI INDIVIDUALI

PER LE AZIENDE

I SUOI VANTAGGI COME 
MEMBRO

Come membro dello Swiss Venture Club entra a far parte di 
un esclusivo network di PMI che vanta 3000 tra imprenditrici e 
imprenditori in sette regioni economiche e tre aree linguistiche. 
Benefi cia dell’accesso gratuito a un’ampia e diversifi cata offerta 
di eventi, nonché a corsi di perfezionamento e servizi costante-
mente aggiornati a condizioni agevolate.

Possono associarsi sia le aziende, sia le persone singole. 
Eventi esclusivi destinati a un pubblico selezionato sono riser-
vati esclusivamente alle aziende.

ABBONAMENTI E 
AGEVOLAZIONI

ACCESSO A NETWORK E 
KNOW-HOW

EVENTI



DIVENTI MEMBRO ANCHE LEI COMPILANDO 
OGGI STESSO IL MODULO DI ADESIONE

Con l’iscrizione allo SVC entra a far parte di un gruppo di 3000 
soci coinvolti nel mondo delle PMI, in particolare, imprenditrici 
e imprenditori.
Può avvalersi della nostra piattaforma di networking unica e 
instaurare una solida partnership con il mondo economico, 
scientifi co e politico del nostro Paese. Approfi tti della possibilità 
di incontrare membri individuali e imprese provenienti da tutta 
la Svizzera, di recarsi a eventi valicando i confi ni linguistici e di 
partecipare a un profi cuo scambio di idee.

Le imprese associate possono inoltre offrire i loro prodotti a 
condizioni agevolate all‘intera rete SVC. Fedeli al motto: 
da imprenditori per imprenditori. 
Per maggiori informazioni sull’iscrizione e sulla doppia affi lia-
zione a tariffa scontata con Switzerland Global Enterprise può 
consultare i siti www.swiss-venture-club.ch o www.s-ge.com.

ABBONAMENTI E 
AGEVOLAZIONI

ABBONAMENTI

CORSI DI PERFE-
ZIONAMENTO

 Membri individuali e aziende ricevono a scelta un abbonamento gratuito   
 alla rivista “Bilanz”, “PME-Magazine” o “Ticino Management” oppure 
 alla pubblicazione per imprenditori “Unternehmerzeitung”.
 
•   Dopo due anni di affi liazione benefi cia di uno sconto del 10% per 
 l’ammissione e partecipazione al programma Rochester Bern Executive  
 MBA, o al CAS in General Management per membri del consiglio di   
 amministrazione.
•   Sconto del 15% su corsi di perfezionamento personalizzati e su semi-  
 nari intensivi presso l’HWZ Academy.

•  Switzerland Global Enterprise: doppia iscrizione a condizioni agevolate   
 per le imprese associate.
•   Sconto del 15% sulla produzione di video esplicativi, infografi che e   
 “Graphic Recordings” dell‘azienda Cleverclip.   
•   Sconto del 15% su foto, progetti video e grafi ci di RAW‘FILERS.
•  Sconto del 15% sui servizi di traduzione e di traduzione simultanea 
 del Network di Sabine Nonhebel.
•  Per ordinazioni a partire da 200 penne a sfera del marchio Caran d’Ache 
 888 INFINITE ® per i soci SVC la personalizzazione è in omaggio.
 

AGEVOLAZIONI

DIVENTI MEMBRO ANCHE LEI COMPILANDO 
OGGI STESSO IL MODULO DI ADESIONE

Con l’iscrizione allo SVC entra a far parte di un gruppo di 3000 
soci coinvolti nel mondo delle PMI, in particolare, imprenditrici 
e imprenditori.
Può avvalersi della nostra piattaforma di networking unica e 
instaurare una solida partnership con il mondo economico, 
scientifi co e politico del nostro Paese. Approfi tti della possibilità 
di incontrare membri individuali e imprese provenienti da tutta 
la Svizzera, di recarsi a eventi valicando i confi ni linguistici e di 
partecipare a un profi cuo scambio di idee.

Le imprese associate possono inoltre offrire i loro prodotti a 
condizioni agevolate all‘intera rete SVC. Fedeli al motto: 
da imprenditori per imprenditori. 
Per maggiori informazioni sull’iscrizione e sulla doppia affi lia-
zione a tariffa scontata con Switzerland Global Enterprise può 
consultare i siti www.swiss-venture-club.ch o www.s-ge.com.

L’elenco non è esaustivo, viene 
costantemente aggiornato e in-
tegrato. Maggiori offerte sul sito 
www.swiss-venture-club.ch

ACCESSO A NETWORK 
E KNOW-HOW



In alternativa è possibile richiedere l’affi liazione online:  
www.swiss-venture-club.ch/anmeldung

DOMANDA DI AFFILIAZIONE
AMPLI LA SUA RETE E DIVENTI MEMBRO DELLO SVC

Selezioni la categoria desiderata

Azienda con 1-20 dipendenti
CHF 250 / anno* 

CHF 100 / anno 
 

Azienda con 21-200 dipendenti
CHF 350 / anno* 

Azienda con 201-10 000 dipendenti 
CHF 900 / anno* 

Mi interessa l’affi liazione aggiuntiva scontata a 
Switzerland Global Enterprise (doppia affi liazione). 
Vi prego di contattarmi. Per ulteriori informazioni: 
www.s-ge.com

  

AFFILIAZIONE 
INDIVIDUALE

Azienda Reparto 

Via e no. NPA e luogo  

Indirizzo aggiuntivo  

Appellativo / Titolo   

Nome  Cognome   

Funzione   Telefono

E-mail   Firma

Luogo / data   

Swiss Venture Club, Worbstrasse 187, 3073 Gümligen, Tel. 031 819 69 00 
info@swiss-venture-club.ch, www.swiss-venture-club.ch

* IVA escl.

In alternativa è possibile richiedere l’affi liazione online:
www.swiss-venture-club.ch/anmeldung

DOMANDA DI AFFILIAZIONE
AMPLI LA SUA RETE E DIVENTI MEMBRO DELLO SVC

Selezioni la categoria desiderata

Azienda con 1-20 dipendenti
CHF 250 / anno

Azienda con 21-200 dipendenti
CHF 350 / anno

Azienda con 201-10 000 dipendenti 
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Azienda Reparto Azienda Reparto 

Via e no. NPA e luogo  Via e no. NPA e luogo  

Indirizzo aggiuntivo  

Appellativo / Titolo   Appellativo / Titolo   

Nome  Cognome   

Funzione   Telefono

E-mail   Firma

Luogo / data

Partecipazione alle cerimonie di assegnazione dei Prix SVC • •
Partecipazione a eventi del comparto Ispirazione, Impulsi e Dialogo • 

Partecipazione a eventi di partner a condizioni agevolate • •
Sconti per corsi di perfezionamento • • 

Creazione di offerte personalizzate  •  

Abbonamento gratuito a Ticino Management, Bilanz o PME Magazine •  •
Affi liazione aggiuntiva scontata a Switzerland Global Enterprise •  

PERSONA 
SINGOLA

AZIENDA 

PANORAMICA OFFERTA DI AFFILIAZIONE

AFFILIAZIONE 
AZIENDALE



Swiss Venture Club
Worbstrasse 187
3073 Gümligen
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