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Gold Partnership tra IWB e SVC 
 

Gümligen, 23 marzo 2023. Il fornitore di energia IWB sostiene la rete di PMI Swiss Venture Club 
(SVC) in veste di nuovo Gold Partner nazionale. IWB è leader in soluzioni energetiche intelligenti 
e a basso impatto climatico in Svizzera. Questa partnership tra IWB e SVC è un'ulteriore 
conferma dell'importanza della sostenibilità per le PMI. 

 
SVC non rappresenta una novità assoluta per IWB. L'azienda ha infatti già partecipato in veste di 
partner locale alle cerimonie di conferimento del Prix SVC in varie regioni. Questa 
collaborazione con IWB come nuovo Gold Partner nazionale di SVC viene ora intensificata.  
 
Markus Balmer, responsabile delle vendite e membro del Consiglio di amministrazione di IWB, 
è lieto di affrontare questo nuovo impegno a fianco del maggiore network di PMI in Svizzera: «È 
nostra ambizione ispirare le PMI e sostenerle nell'attuazione di progetti efficienti e sostenibili. 
La possibilità di entrare idealmente in contatto con le PMI come Gold Partner di SVC in tutta la 
Svizzera si inserisce perfettamente nella nostra strategia. Intendiamo essere un partner 
affidabile e forte per le PMI non solo della Svizzera settentrionale, in modo da offrire loro un 
valore aggiunto con le nostre soluzioni energetiche intelligenti». 
 

 
 

 
Ulteriori informazioni su IWB sono disponibili sul sito www.iwb.ch  
 

Markus Balmer nuovo membro del Comitato direttivo SVC 

In qualità di rappresentante di IWB, Markus Balmer farà anche parte del Comitato direttivo di 
SVC.  Altri rappresentanti di IWB collaboreranno con le giurie di esperti regionali per il 
conferimento del Prix SVC apportando anche il loro know-how in materia di energia e 
sostenibilità. 
 
Il criterio della sostenibilità all'interno di SVC ha sempre avuto un grande peso anche nel lavoro 
della giuria ai fini della nomina delle aziende vincitrici del Prix SVC. Per tutte le PMI finaliste 
selezionate dalla giuria, vengono verificate la gestione economica delle risorse e il 
perseguimento di chiari obiettivi di sostenibilità per tutti e tre i pilastri (economia, ecologia, 
società).  
 
 



 
 

 

Anche il presidente di SVC Andreas Gerber plaude alla nuova partnership con IWB: «La 
sostenibilità è diventata una priorità strategica per tutte le PMI. Oltre agli aspetti sociali, la 
tutela del clima e la gestione efficace di energia e risorse sono importanti fattori economici di 
successo. IWB ci permette di arricchire il nostro network con ulteriori competenze in materia». 
 
SVC è lieto di avviare una collaborazione costruttiva con il nuovo Gold Parner IWB. Il contratto è 
stato stipulato per il momento fino al 2026, ma entrambe le parti puntano a una cooperazione a 
lungo termine. 
 
 
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 generali 
 
Swiss Venture Club - Ispiriamo le PMI 
 

Lo Swiss Venture Club (SVC) è un'associazione no profit indipendente di imprenditori per gli 
imprenditori 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, 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, SVC offre un terreno fertile su cui far prosperare idee 
e opportunità commerciali proficue fornendo un valore aggiunto per le PMI.  
 
Lo Swiss Venture Club è sostenuto dal Premium Gold Partner strategico Credit Suisse, dai Gold 
Partner Emil Frey, IWB, Mazars, La Mobiliare e Swisscom, nonché da numerosi altri sponsor.  
 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.svc.swiss. 
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