
 
 

 

 
 
Comunicato stampa SVC 
 
 
 

Mazars diventa un nuovo SVC Gold Partner 
 

Gümligen, 6 dicembre 2022. La rete di PMI Swiss Venture Club (SVC) è lieta di aver acquisito Mazars 
in veste di nuovo Gold Partner dal 1° gennaio 2023. Specializzata in revisione contabile, imposte e 
consulenza, Mazars opera in Svizzera in nove sedi. L’attuale Gold Partner EY (Ernst & Young AG) ha 
deciso, dopo anni di collaborazione, di interrompere la sua Gold Partnership con lo SVC.  

 
La nuova collaborazione inizia nel 2023 

La Gold Partnership tra Mazars e lo SVC, che avrà inizio il 1° gennaio 2023, è destinata a tradursi in 
una collaborazione pluriennale. José Caneda, Country Managing Partner di Mazars, è entusiasta di 
questo nuovo impegno: «La partnership con lo SVC rappresenta un'ottima occasione per 
presentarci e posizionarci in tutte le regioni economiche della Svizzera in uno stimolante contesto di 
PMI. Con la sua eccellente rete di contatti e il conferimento del prestigioso Prix SVC, lo SVC è una 
delle piattaforme più importanti per gli imprenditori e le imprenditrici in Svizzera».  
 
 

 
 
 
Mazars è un'azienda leader a livello internazionale, presente in oltre 90 Paesi, specializzata nel 
settore della revisione contabile, delle imposte e del diritto, nonché in ambito di Accounting, 
Financial Advisory e Consulting. Oltre 44 000 esperti ed esperte, di cui più di 28 000 nella 
partnership integrata Mazars e più di 16 000 nella Mazars North America Alliance, operano al fianco 
dei clienti e delle clienti in un clima di fiducia, permettendo loro di consolidare e ampliare l’attività 
in modo sostenibile. In Svizzera oltre 300 collaboratori e collaboratrici lavorano per l’azienda nelle 
sedi di Zurigo, Berna, Ginevra, Losanna, Friburgo, Neuchâtel, Sion, Delémont e Lugano. 
 

Mazars presente anche nel comitato direttivo SVC 

Nell'ambito della nuova partnership, José Caneda farà anche parte del comitato direttivo dello SVC. 
Inoltre Mazars collaborerà con altri/e rappresentanti nelle otto giurie regionali di esperti/e del Prix 
SVC. 
 
 
 



 
 

 

Lo SVC è lieto di poter contare subito, con Mazars, su un nuovo Gold Partner nazionale. Anche il 
presidente SVC Andreas Gerber è convinto che l'azienda si inserisca in modo ottimale tra i partner 
attuali della rete di PMI più stimolante della Svizzera: «Siamo lieti di aver acquisito un partner così 
competente nel settore della revisione contabile e della consulenza fiscale. Mazars opera in modo 
decisamente imprenditoriale ed è molto ben posizionata tra le PMI di medie dimensioni, 
integrandosi al meglio con noi, le nostre aziende premiate e i nostri membri». 
 
Ulteriori informazioni su Mazars sono disponibili all'indirizzo: www.mazars.ch 
 
Mazars subentra a EY (Ernst & Young AG) in qualità di Gold Partner. EY ha operato nello SVC come 
Gold Partner per circa 15 anni. L'azienda era rappresentata anche nel comitato direttivo, da ultimo 
con André M. Bieri, Markets Leader Switzerland & Liechtenstein. Lo SVC ringrazia EY per la lunga 
partnership e la proficua collaborazione intrattenuta nel corso di tanti anni. 
 
 
Per eventuali domande: 
Michael Fahrni, direttore SVC, michael.fahrni@svc.swiss  
Kay Eskes, responsabile Sponsoring & Partnerships SVC, kay.w.eskes@svc.swiss  
Telefono: 031 819 69 00 

 
Ufficio stampa: 
Alain Hauert, responsabile comunicazione SVC, alain.hauert@svc.swiss 
Telefono: 078 631 61 43 
 
 
Informazioni di base 
 
Swiss Venture Club - Ispiriamo le PMI 
 
Lo Swiss Venture Club (SVC) è un'associazione no profit indipendente di imprenditori e imprenditrici 
per gli imprenditori e le imprenditrici che si propone di sostenere e promuovere le PMI, forza 
trainante dell'economia svizzera, e di contribuire alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro 
nel Paese. Ai suoi oltre 3500 membri, lo SVC offre opportunità di contatto e di networking in otto 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.  
 
Lo SVC è sostenuto dal partner strategico Premium Gold Credit Suisse, dai Gold Partner Emil Frey, 
EY (fino al 31.12.2022), Mazars (dall’1.1.2023), la Mobiliare e Swisscom e da numerosi altri sponsor.  
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.svc.swiss  
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