
 

 

 

 

 

Comunicato stampa SVC 

Nicole Herzog e Hans Baumgartner eletti membri del Comitato 

direttivo dello SVC  
 

Gümligen, 10 settembre 2020. In occasione dell'assemblea dei membri del network di 

imprenditori SVC, svoltasi in forma digitale, sono stati eletti due nuovi membri del Comitato 

direttivo: l'imprenditrice Nicole Herzog e Hans Baumgartner, responsabile di Entrepreneurs 

& Executives presso Credit Suisse.  

 

 

 

Nicole Herzog opera da 20 anni come imprenditrice. Dopo la laurea in legge a San Gallo, ha 

co-fondato e sviluppato l'azienda umantis. Da quando l'azienda è stata venduta al gruppo 

Haufe, è impegnata nel ruolo di cosiddetta Business Angel presso alcune startup. È inoltre 

membro del consiglio di amministrazione di varie PMI e startup.  

 

Hans Baumgartner, esperto laureato in presentazione dei conti e controlling, lavora da oltre 

33 anni presso Credit Suisse, dove ha ricoperto svariate funzioni, come ad esempio quella di 

responsabile degli affari PMI per la Svizzera all'interno del Corporate Banking. Attualmente 

Hans Baumgartner coordina il segmento Entrepreneurs & Executives di Credit Suisse 

(Svizzera) SA.   

 

L'economia svizzera cambierà notevolmente dopo la crisi dovuta al coronavirus, e un solido 

network è fondamentale in questa situazione. Sono lieto che lo SVC possa contare in futuro 

sul know-how e sulle competenze di Nicole Herzog e Hans Baumgartner e mi congratulo con 

entrambi per la loro elezione», ha dichiarato Andreas Gerber, presidente dello SVC.  

 

 

Ufficio stampa 

Leonie Stäger, telefono 031 358 72 21, leonie.staeger@svc.siwss 

Sabrina Plattner, telefono 031 358 72 57, sabrina.plattner@svc.swiss  

 

 

Informazioni di base 

Lo Swiss Venture Club (SVC) è un'associazione no profit indipendente di imprenditori per gli 

imprenditori. Sostiene e promuove le PMI, forza motrice dell'economia svizzera, e 

contribuisce alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro nel Paese. Ai suoi oltre 3250 

membri, lo SVC offre opportunità di contatto e di networking in sette aree economiche 

generando impulsi imprenditoriali a beneficio della piazza economica svizzera. Come 

piattaforma di scambio nata dalla pratica per la pratica, lo SVC offre un terreno fertile su cui 

far prosperare idee e opportunità commerciali proficue fornendo un valore aggiunto per le 

PMI. Oltre alla preziosa rete di contatti, propone servizi ed eventi appositamente concepiti per 

le PMI nei seguenti settori: Prix SVC, SVC Dialog, SVC Impuls, SVC Inspiration. 

 


