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sionali. Potete invitare i vostri partner d’affari, ascoltare in prima 
persona storie imprenditoriali di successo e trarre vantaggio dalla 
nostra presenza mediatica.

Siamo lieti di collaborare con voi come partner!

Andreas Gerber
Presidente SVC
Responsabile 
Corporate Banking

Organizziamo eventi di networking per le imprese in sette 
regioni economiche e tre aree linguistiche, offrendo un’occa-
sione di scambio di idee, conoscenze ed esperienze per PMI 
di diversi settori.

IL PRIX SVC DÀ VOCE ALLE PMI ECCELLENTI
Alle cerimonie di conferimento del Prix SVC presentiamo 
interessanti storie di successo riguardanti le sei imprese no-
minate. Per i nostri partner questi esclusivi eventi economici 
di alto livello rappresentano anche una ricca piattaforma di 
scambio a livello personale cosi come un’opportunità di cura 
dei rapporti e di acquisizione di nuovi clienti.

RAFFORZIAMO INSIEME L’IMPRENDITORIA 
SOSTENENDO QUESTO EVENTO
Approfi ttate del Prix SVC Svizzera italiana per farvi conoscere 
dal vostro target e incontrare altre persone con poteri deci-

Marzio Grassi
Presidente SVC 
Responsabile regionale
Svizzera italiana

SVC – METTIAMO IN RETE LE PMI LO SVC IN BREVE



 
Vogliamo essere la migliore rete di imprenditrici 
e di imprenditori imprenditori di successo in 
Svizzera.

•  Spirito imprenditoriale
•  Clima di collaborazione
•  Innovazione
•  Fonte di ispirazione

•  Promuoviamo l‘imprenditoria
•  Suscitiamo interesse
•  Favoriamo i contatti personali
•  Agevoliamo lo scambio di idee
•  Forniamo impulsi

LA NOSTRA VISIONE

I NOSTRI VALORI

LA NOSTRA MISSIONE
Offre ai membri una piattaforma di spunti ed 
eventi di partner per un confronto orientato
alla pratica e alla promozione di idee su temi 
di rilievo per le PMI

SVC INSPIRATION
Accende i rifl ettori sulle performance delle picco-
le e medie imprese ed è considerato uno
dei più importanti riconoscimenti svizzeri in ambi-
to economico

Promuove il dialogo tra economia, società e 
politica, crea nuovi format di eventi dedicati a
temi di rilevanza sociale e politica (iniziativa 
„5vor12“ [Mezzanotte meno 5], concorso di idee 
„Wunsch-Schloss“

PRIX SVC

SVC IMPULSE
Favorisce lo scambio di esperienze intergenera-
zionali mediante eventi ad hoc e offre attività a 
sostegno dell’imprenditoria giovanile

SVC GENERATION EXCHANGE

Siamo un‘organizzazione senza scopo 
di lucro, promuoviamo le PMI svizzere, 
l‘imprenditoria e il networking.

Operiamo in quattro settori e in otto 
regioni economiche della Svizzera.

Riuniamo più di 3100 membri provenienti 
da tutti i settori.

CHI SIAMO? LE NOSTRE ATTIVITÀ

LO SVC OPERA IN QUATTRO SETTORI PER LA PROMOZIONE 
DELL‘IMPRENDITORIA:

Accende i rifl ettori sulle performance delle picco-
le e medie imprese ed è considerato uno
dei più importanti riconoscimenti svizzeri in ambi-
to economico

Promuove il dialogo tra economia, società e 
politica, crea nuovi format di eventi dedicati a
temi di rilevanza sociale e politica (iniziativa 
„5vor12“ [Mezzanotte meno 5], concorso di idee 
„Wunsch-Schloss“

PRIX SVC

SVC IMPULSE

LE NOSTRE ATTIVITÀ

LO SVC OPERA IN QUATTRO SETTORI PER LA PROMOZIONE 
DELL‘IMPRENDITORIA:



Settembre 2021

PATRONATO ONORARIOCOMITATO DIRETTIVO

OLIVIER 
FRANÇAIS

Consiglio degli Stati

PETER 
SPUHLER

Membro del patronato 
onorario Patrocinatore 
Ostschweiz

DOTT. RUDOLF 
STÄMPFLI

Membro del patronato 
onorario Patrocinatore 
Espace Mittelland

FRANZ 
STEINEGGER

Membro del patronato 
onorario Patrocinatore 
Zentralschweiz

ELISABETH
ZÖLCH-BÜHRER

Membro onorario

DOTT. THOMAS 
GOTTSTEIN

Presidente 
del patronato onorario

MONICA 
DUCA WIDMER

Membro del patronato 
onorario Patrocinatrice 
Svizzera italiana

WALTER B. 
KIELHOLZ

Membro del patronato 
onorario Patrocinatore 
Wirtschaftsraum Zürich

DOTT. BEAT 
BRECHBÜHL

Segretario onorario 
Swiss Venture Club

JOHANN N. 
SCHNEIDER-
AMMANN

Membro del 
patronato onorario

ANDREAS 
KOOPMANN

Membro del patronato 
onorario Patrocinatore 
Suisse romande

DOTT. H. C. WILLY 
MICHEL

Membro del 
patronato onorario

HANS-ULRICH 
MÜLLER

Presidente onorario 
Swiss Venture Club

OTTO H.
SUHNER

Membro del patronato 
onorario Patrocinatore 
Nordschweiz

ANDREAS 
GERBER

Presidente SVC, 
Responsabile 
Corporate Banking 
Credit Suisse (Svizzera) SA

HANS 
BAUMGARTNER

Responsabile Entrepre-
neurs & Executives 
Credit Suisse (Svizzera) SA

ANDRÉ 
BIERI

Tax Partner, Middle Market 
& Family Business 
Leader Switzerland & 
Liechtenstein EY

AXEL 
FÖRSTER

CEO e proprietario 
di Rychiger AG

MARCEL 
DOBLER

Consigliere nazionale e 
imprenditore

CORINNE 
FISCHER

Imprenditrice e 
presidente del CdA 
di Bataillard AG

FABIO 
REGAZZI

Consigiere nazionale 
e presidente del CdA 
Regazzi Holding SA

THOMAS 
TRACHSLER

Responsabile Assicurazioni, 
membro della direzione di 
La Mobiliare

MARCEL 
GUERRY

CEO Switzerland, Member 
of the Board Emil Frey AG 

URS 
LEHNER

Responsabile 
Business Customers, 
Swisscom (Suisse) SA

NICOLE 
HERZOG

Imprenditrice

PATRONATO ONORARIO

PETER 
SPUHLER

Membro del patronato 
onorario Patrocinatore 
Ostschweiz

DOTT. THOMAS 
GOTTSTEIN

Presidente 
del patronato onorario

DOTT. BEAT
BRECHBÜHL

Segretario onorario 
Swiss Venture Club

JOHANN N. 
SCHNEIDER-
AMMANN

Membro del 
patronato onorario



 

PRIX SVC – TOUR DE SUISSE

PRIX SVC 
NORDSCHWEIZ

PRIX SVC 
SUISSE ROMANDE

23 novembre 2023, Basilea

15 novembre 2022, Losanna

PRIX SVC
OSTSCHWEIZ

PRIX SVC
ZENTRALSCHWEIZ

PRIX SVC GENÈVE

PRIX SVC
SVIZZERA ITALIANA

20 settembre 2022, Zurigo

10 marzo 2022, San Gallo

2 maggio 2023, Lucerna
9 novembre 2023, 
Ginevra

18 maggio 2022, Lugano

15 marzo 2023, Berna

PRIX SVC ESPACE 
MITTELLAND

PRIX SVC
WIRTSCHAFTSRAUM ZÜRICHCon il Prix SVC, lo Swiss Venture Club promuove l’impren-

ditoria svizzera in otto regioni economiche e in tre regioni 
linguistiche.

Il Prix SVC è un riconoscimento, assegnato con una cerimo-
nia festosa tenuta ogni due anni in ciascuna regione, a sei 
aziende per le loro performance straordinarie.

A seconda della regione, all‘assegnazione del Prix SVC par-
tecipano tra 1000 e 2000 ospiti, l‘80% dei quali sono persone 
con poteri decisionali in campo economico, politico, scientifi -
co e della società civile.

Gli eventi Prix SVC creano l‘ambiente ideale per il networking, 
grazie all‘aperitivo di benvenuto prima della consegna dei 
premi e alla cena che segue.

Il Prix SVC gode di ampia risonanza mediatica e le sei aziende 
nominate benefi ciano di una grande presenza sui media.

Le cerimonie di conferimento del Prix SVC sono fi nanziate 
esclusivamente tramite sponsorizzazioni e offrono a tutti gli 
sponsor e partner eccellenti opportunità di marketing e di 
vendita.

•

•

•

•

•

•
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PRIX SVC 
NORDSCHWEIZNORDSCHWEIZ

PRIX SVC 
SUISSE ROMANDESUISSE ROMANDE

23 novembre 2023, Basilea23 novembre 2023, Basilea

15 novembre 2022, Losanna15 novembre 2022, Losanna

PRIX SVC GENÈVEPRIX SVC GENÈVE
9 novembre 2023, 
Ginevra

15 marzo 2023, Berna15 marzo 2023, Berna

PRIX SVC ESPACE PRIX SVC ESPACE 
MITTELLAND



Palazzo dei Congressi, Lugano

18 maggio 2022

900 (2019)

ca. 80% persone con potere decisionale

Arrivo degli invitati

Inizio della serata di premiazione

Premiazione dei finalisti

Standing Networking Dinner

LUOGO

DATA

OSPITI

PROFILO DEGLI OSPITI

PROGRAMMA 2022
17:00

18:00

19:00

20:00

 

PANORAMICA VINCITORI 2019

1.

2.

3.

 

Belloli SA, Grono

Polydentia SA, Mezzovico

Agroval SA, Airolo

Lifelike SA, Chiasso

Orticola Bassi SA, S. Antonino

Plastifil SA, Mendrisio

PREMIO SPECIALE 2019

PRIX SVC SVIZZERA ITALIANA IMPRESSIONI 2019



Settembre 2021

MARZIO GRASSI

Responsabile regionale SVC 
Svizzera italiana, 
Responsabile Regione Ticino, 
Credit Suisse (Svizzera) SA

LUCA ALBERTONI

Direttore Camera 
di Commercio Ticino

BEATRICE FASANA

Managing Director 
Sandro Vanini SA

LORENZA BERNASCONI

Managing Director 
Gruppo Sicurezza SA

ERICO BERTOLI

Partner di EY, 
Direttore della sede 
di Lugano

CARLO HILDENBRAND

Direttore Business Ticino, 
Swisscom (Svizzera) SA

DOTT. DANIELE LOTTI

Presidente di direzione SES

GIURIA PRIX SVC SVIZZERA ITALIANA

MICHELE MASDONATI

Agente Generale 
la Mobiliare

ROBERTO PESARE

Direttore 
Emil Frey SA Noranco

PROF. RAVANO GIAMBATTISTA

Direttore 
Ricerca e Innovazione SUPSI

LINO TERLIZZI

Editorialista 
Corriere del Ticino

STEFANO RIZZI

Dipartimento fi nanze ed economia, 
Direttore divisione economia



Sostenendo lo Swiss Venture Club potete inviare un seg-
nale forte a favore dell‘imprenditoria regionale. Stabilite 
nuovi contatti ed entrate a far parte di una rete di persone 
interessanti della scena delle PMI. In qualità di sponsor 
benefi ciate di un‘ampia visibilità del vostro marchio e di 
un‘elevata e ampia visibilità del marchio nonché di stra-
ordinarie opportunità di acquisizione.

NETWORKING E OSPITALITÀ

OFFERTA DI 
SPONSORIZZAZIONE 
PRIX SVC

IL VOSTRO IMPEGNO 
IL VOSTRO VANTAGGIO

Curate le vostre relazioni, stringete contatti preziosi e 
presentate la vostra azienda a uno degli eventi econo-
mici più importanti nella Svizzera italiana davanti a una 
platea di circa 900 ospiti. Dopo l‘evento, accogliete i 
vostri ospiti al vostro meeting point nella zona networking. 
Utilizzate la quota di biglietti che vi spetta come sponsor e 
invitate i vostri partner d’affari alla premiazione.

PRESENZA DEL MARCHIO
Presentate i vostri prodotti e servizi presso il vostro 
stand, posizionate la vostra azienda come promotrice 
dell‘economia svizzera e benefi ciate di un‘ampia visibi-
lità del marchio in loco, online e sui media stampati.



Gold Partner 
Area

Accesso a eventi 
collaterali

Accesso a eventi 
collaterali

Deluxe Plus Diritti di 
marketing

Diritti di 
marketing

Content

Content

Adesione gratuita 
allo SVC

Adesione gratuita 
allo SVC

Ospiti: 
60 persone

Ospiti: 
40 persone

GOLD PARTNER: CHF 60’000

PREMIUM SILVER PARTNER: CHF 40’000

Stand Premium Deluxe

Networking & Hospitality

Networking & Hospitality

Brand Presence

Brand Presence

In aggiunta

In aggiunta

Stand Accesso a eventi 
collaterali

Accesso a eventi 
collaterali

Deluxe Diritti di 
marketing

Diritti di 
marketing

Diritti di 
marketing

Content Adesione gratuita 
allo SVC

Ospiti: 
25 persone

Ospiti: 
10 persone

Ospiti: 
5 persone

SILVER PARTNER: CHF 25’000

BRONZE PARTNER: CHF 10’000

PARTNER: CHF 5’000

Tavolo alto

Accesso a eventi 
collaterali

Comfort

Basic

Networking & Hospitality

Networking & Hospitality

Networking & Hospitality

Brand Presence

Brand Presence

Brand Presence

In aggiunta

In aggiunta

In aggiunta

5 PACCHETTI DI SPONSORIZZAZIONE

StandOspiti: 
25 persone

Ospiti: 
10 persone

Ospiti: 
5 persone

SILVER PARTNER: CHF 25’000

BRONZE PARTNER: CHF 10’000

PARTNER: CHF 5’000

Tavolo alto

Accesso a eventi 
collaterali

Networking & Hospitality

Networking & Hospitality

Networking & Hospitality



 

STAND PREMIUM (DIMENSIONI: 3M X 4,5M)
• Parete posteriore stampata (illuminata)
• Bancone con logo
•  Arredi
• Moquette

STAND STANDARD (DIMENSIONI: 3M X 3M)
• Parete posteriore stampata (illuminata)
• Bancone con logo
• Moquette

TAVOLO ALTO (DIMENSIONI: 2M X 0,7M)
In qualità di sponsor della categoria Bronze Partner avete a disposizio-
ne un tavolo alto con bandiera recante il logo nella zona di networking. 
Utilizzatelo per accogliere i vostri ospiti all’evento.

 DIRITTI DI MARKETING
 In qualità di sponsor del Prix SVC ricevete il logo uffi ci- 
 ale (partner del Prix SVC) che potete utilizzare per le 
 vostre attività di communikazione.

 CONTENT
 A partire dal livello di Silver Partner avete a disposizi- 
 one un contributo da pubblicare sul sito web SVC, che 
 è inserito anche come teaser nella newsletter. 
 Scegliete tra uno dei seguenti formati e presentate la  
 vostra persona, la vostra impresa o i vostri prodotti  
 ai destinatari della newsletter SVC.

FORMATI CONTENT
• «5 lezioni apprese da …»: condividete 5 insegnamenti personali tratti  
 dalla vostra carriera e offrite suggerimenti preziosi.
• «Elevator Talk»: durante un giro in ascensore vi interroghiamo sui vostri 
 principi di conduzione, sulla vostra impresa e sulla vostra persona. 
• Offerta per i membri: i membri SVC potranno approfittare di una vostra  
 offerta allettante pubblicata sul nostro sito web.

 ADESIONE GRATUITA ALLO SVC
 A partire dal livello di Silver Partner approfi ttate di  
 un’adesione gratuita della vostra impresa allo SVC per  
 due anni. In qualità di membro ricevete ulteriori inviti  
 a interessanti eventi SVC e approfi ttate di numerose  
 offerte gratuite e agevolazioni.

  La presenza del vostro marchio varia a seconda 
  della categoria di sponsorizzazione dal livello Basic 
  fi no al livello Deluxe Plus.

ONLINE & PRINT
• Logo nel footer della homepage del sito web SVC •
• Web banner premium sulla landing page del Prix •
• Presenza del logo sul messaggio di congratulazioni ••  
• Web banner sulla landing page del Prix •
• Presenza del logo nel montaggio del filmato ••
• Presenza del logo nella documentazione di sponsorizzazione •••
• Presenza del logo sull‘invito •••
• Logo sulla landing page del Prix ••••
ALL’EVENTO
• Visualizzazione permanente del logo sul maxischermo •
• Presenza del marchio sul palco (durante la consegna del premio) •
• Branding del proprio Meeting Point •••
• Inclusione del logo nel loop degli sponsor sugli schermi laterali del  
 palco durante il conferimento del Prix SVC ••••
• Logo nel loop degli sponsor sullo schermo principale durante 
 l’evento ••••
• Logo sugli schermi nella zona di networking ••••

DELUXE PLUS •,   DELUXE •,  COMFORT •,  BASIC •

 TICKETS
 Invitate i vostri partner d’affari, collaboratori, clienti e  
 potenziali nuovi clienti al conferimento del premio. 
 I biglietti sono esclusivi e non sono in vendita.

 

PANORAMICA DELLE PRESTAZIONI: Networking & Hospitality Brand Presence In aggiunta

 ACCESSO A EVENTI COLLATERALI
 Avete accesso ai due esclusivi eventi collaterali  
 „Briefi ng“ e „Debriefi ng“ che si terranno alcune setti- 
 mane prima e dopo il conferimento del premio. Iscrive- 
 te fi no a due collaboratori e sfruttate questi «eventi in  
 cerchia ristretta» per relazionarvi di persona con altri  
 sponsor e con i fi nalisti.

  La presenza del vostro marchio varia a seconda 
  della categoria di sponsorizzazione dal livello Basic 
  fi no al livello Deluxe Plus.

ONLINE & PRINT
• Logo nel footer della homepage del sito web SVC 
• Web banner premium sulla landing page del Prix 
• Presenza del logo sul messaggio di congratulazioni 
• Web banner sulla landing page del Prix
• Presenza del logo nel montaggio del filmato
• Presenza del logo nella documentazione di sponsorizzazione
• Presenza del logo sull‘invito •••
• Logo sulla landing page del Prix •
ALL’EVENTO
• Visualizzazione permanente del logo sul maxischermo
• Presenza del marchio sul palco (durante la consegna del premio)
• Branding del proprio Meeting Point
• Inclusione del logo nel loop degli sponsor sugli schermi laterali del  
 palco durante il conferimento del Prix SVC
• Logo nel loop degli sponsor sullo schermo principale durante 
 l’evento ••••
• Logo sugli schermi nella zona di networking

DELUXE PLUS •,   DELUXE •,  COMFORT 

Brand Presence

  MEETING POINTS (READY TO USE)
  I vari tipi di Meeting Points si differenziano a seconda  
  del livello di sponsorizzazione. Tutte le prestazioni  
  descritte sono incluse nel rispettivo pacchetto di 
  sponsorizzazione.

GOLD PARTNER AREA
In qualità di Gold Partner avete a disposizione un ampio settore nella
Gold Partner Area. Perfettamente allestito per accogliere e assistere i 
vostri ospiti.

STAND
A partire dal livello di Silver Partner avete a disposizione uno stand nella 
zona di networking. Utilizzatelo per promuovere i vostri servizi e prodotti.



  

Le piccole e medie imprese sono i pilastri 
dell‘economia svizzera. Il Prix SVC porta al 
centro dell‘attenzione pubblica le meritevoli 
prestazioni di imprese innovative di tutte le 
regioni svizzere. È un onore poter contribui-
re, in qualità di sponsor dello SVC, all‘enco-
miabile operato dell‘imprenditoria svizzera e 
al successo dell‘economia del nostro Paese.

Antonella Mangiaracina Arn, 
Responsabile Affari PMI Svizzera
Swisscard AECS GmbH

STAND

TAVOLO ALTO TESTIMONIANZA 

Le piccole e medie imprese sono i pilastri 
dell‘economia svizzera. Il Prix SVC porta al 
centro dell‘attenzione pubblica le meritevoli 
prestazioni di imprese innovative di tutte le 
regioni svizzere. È un onore poter contribui-
re, in qualità di sponsor dello SVC, all‘enco-
miabile operato dell‘imprenditoria svizzera e 
al successo dell‘economia del nostro Paese.

Antonella Mangiaracina Arn, 
Responsabile Affari PMI Svizzera
Swisscard AECS GmbH

TESTIMONIANZA 



  

il Moesano LaRegione

Il Grigione Italiano

1  Maxischermo in sala

2  Schermi nell‘area networking

3  Sito web SVC

4  Volantino d‘invito (ca. 7 500 esemplari)

5  Annuncio di felicitazioni sui media stampati

6  Selezione di Logo

Corriere del Ticino

VISIBILITÀ DEL LOGO
A SECONDA DEL PACCHETTO DI SPONSORIZZAZIONE

NEI MEDIA 2019
ESTRATTO RASSEGNA STAMPA 2019

Der
Swiss 
Venture Club
gratuliert 

swiss-venture-club.ch

Wirtschaftsraum
Zürich

1. Rang
Zweifel Pomy-Chips AG
Zürich
Roger Harlacher
CEO und Delegierter des 
Verwaltungsrats

Diplomrang
Optotune AG
Dietikon
Manuel Aschwanden
CEO

Diplomrang
Toggenburger 
Unternehmungen
Winterthur
Truls Toggenburger
CEO

Diplomrang
Cosanum AG 
Schlieren
Bruno Schefer
Headcoach & Family Board
cosaNetwork

2. Rang
HeiQ Materials AG
Schlieren
Carlo Centonze
CEO

3. Rang
Medipack AG
Schaffhausen
Reto Artusi 
CEO

6

2

1
3

4

5
il Moesano



  

Silver Partner

Premium Silver Partner Silver Partner

PARTNER E SPONSOR
NAZIONALI E REGIONALI 2019

Bronze Partner

Bronze Partner regionali

Premium Gold Partner

Gold Partner

PARTNER E SPONSOR
NAZIONALI E REGIONALI 2019

Premium Silver Partner



  

Networking Partner

Media partner Media partner regionali 

Partner regionali F&B Partner

Event Partner Legal Partner

PARTNER E SPONSOR
NAZIONALI E REGIONALI 2019

PARTNER E SPONSOR
NAZIONALI E REGIONALI 2019

Networking Partner

Media partner 

F&B Partner

Stiftungsfonds | www.strategiedialog21.ch



  

„Le aziende si trovano a fare i conti con una 
vasta gamma di rischi, in continua evoluzio-
ne. Già da qualche tempo sono al centro 
dell’attenzione i rischi informatici. E negli 
ultimi mesi gli effetti della pandemia e le 
conseguenti ulteriori sfide hanno dato molto 
filo da torcere. Come società svizzera leader 
nella consulenza completa in tema di rischio, 
assicurazioni e previdenza, siamo al fianco dei 
nostri clienti con la nostra competenza. 
Il Prix SVC è una piattaforma straordinaria per 
lo scambio di idee e per colloqui stimolanti.“ 

Natalie Kolb, 
Responsabile Marketing & Communications, 
Kessler & Co AG

„Le opportunità per le PMI svizzere si tro-
vano nell‘export. Ma non solo: anche una 
costante innovazione, la capacità di adegua-
mento e la disponibilità ad assumere rischi 
imprenditoriali in modo responsabile sono 
fattori importanti che rendono le aziende 
svizzere più vincenti e resistenti alle crisi. 
Lo SVC premia le imprese che si distinguo-
no per prestazioni e successi. 
Ciò è estremamente importante e ci augu-
riamo di poter continuare a contribuire a 
questi obiettivi in veste di partner di lunga 
durata dello SVC.“

Stefan Ruf, CEO
Euler Hermes 
Assicurazione Crediti
Switzerland

TESTIMONIANZATESTIMONIANZA 

„Le aziende si trovano a fare i conti con una 
vasta gamma di rischi, in continua evoluzio-
ne. Già da qualche tempo sono al centro 
dell’attenzione i rischi informatici. E negli 
ultimi mesi gli effetti della pandemia e le 
conseguenti ulteriori sfide hanno dato molto 
filo da torcere. Come società svizzera leader 
nella consulenza completa in tema di rischio, 
assicurazioni e previdenza, siamo al fianco dei 
nostri clienti con la nostra competenza. 
Il Prix SVC è una piattaforma straordinaria per 
lo scambio di idee e per colloqui stimolanti.“ 

Natalie Kolb, 
Responsabile Marketing & Communications, 
Kessler & Co AG

TESTIMONIANZA



 

CONTATTO
2001
fondazione membri individuali 

e aziendali

3100

Attivo in 3 regioni linguistiche e 

8 regioni economiche

365
vincitori premiati in occasione di 
61 cerimonie di consegna del Prix SVC

ospiti ogni anno, di cui 
l‘80% con potere decisionale

5450 2,2 mio
di volume di ordini annuo 
alle PMI in Svizzera

I soci dello SVC benefi ciano di uno sconto 

del                         su numerose offerte 
della SVC Community

1500 follower

I canali social media 
dello SVC contano

Lo SVC
Completano lo SVC 10 membri del comitato 
direttivo, 12 membri del patronato 
onorario e patrocinatori, 8 responsabili 
regionali, 106 membri della giuria e 
13 collaboratori del nucleo operativo.

%

res& Figu
Facts

Swiss 
Venture
Club 

20 %

@
Newsletter mensile in 3 lingue

a 3600 destinatari

Lo SVC viene sostenuto da

più di 350 sponsor 
e partner

Monika Wenger
Responsabile di progetto 
Sponsoring
Tel. +41 31 358 41 57

Swiss Venture Club
Worbstrasse 187
3073 Gümligen
monika.wenger@svc.swiss
www.svc.swiss

Gabriela Cotti Musio
Responsabile del Comitato 
organizzativo
Swiss Venture Club
www.svc.swiss

Tel. +41 91 802 62 58
gabriela.cotti-musio@credit-suisse.com

Marzio Grassi
Responsabile regionale 
Svizzera italiana
Swiss Venture Club
www.svc.swiss

Tel. +41 91 802 55 34
marzio.grassi@credit-suisse.com

Marzio Grassi
Responsabile regionale 
Svizzera italiana
Swiss Venture Club
www.svc.swiss

Tel. +41 91 802 55 34
marzio.grassi

 96 sono i media partner su cui lo SVC può 
contare - media partner dai quotidiani come il 
Corriere del Ticino alla Neue Zürcher Zeitung, 
dalle reti TeleTicino a Radio Central II sito web dello SVC registra ogni mese

25000 visite

4
cerimonie di consegna del 
Prix SVC e altri 26 eventi l‘anno



Swiss Venture Club 
Worbstrasse 187
3073 Gümligen
Tel. +41 31 358 87 27
info@svc.swiss
www.svc.swiss

AMPLIATE LA VOSTRA RETE – 
DIVENTATE MEMBRI:

Follow us!


