
Save the date

Urs Durrer, Direttore del Dipartimento Eco-
nomico del Canton Svitto, e Giorgio Berner, 
Presidente della Camera di Commercio Sviz-
zera in Italia, hanno il piacere di invitarvi 
alla presentazione del Canton Svitto presso 
lo SWISS CORNER, innovativo spazio eventi 
della Camera di Commercio Svizzera in Italia.

L’evento di presentazione offrirà una pan-
oramica sul Canton Svitto e sui suoi van-
taggi per la pianificazione delle diverse op-
zioni di inserimento sul mercato svizzero.   

L’evento verrà organizzato dal Canton Svit-
to in collaborazione con la Camera di Com-
mercio Svizzera in Italia. 

Per confermare la partecipazione all’evento 
pregasi inviare una comunicazione al se-
guente indirizzo: arnold@ccsi.it 

Urs Durrer 
Direttore del Dipartimento 
di Economia Canton Svitto 

Giorgio Berner
Presidente della Camera 
di Commercio Svizzera in Italia 

Saremo molto lieti di potervi salutare il 10 luglio presso lo SWISS CORNER. 

•  si trova ad un paio d’ore da Milano ed è parte del territorio 
economico di Zurigo situato al centro dell’Europa.

•  sostiene una politica economica liberale a favore delle aziende 
e rappresenta un territorio con interessanti agevolazioni. 

Il Canton Svitto  …

10 Luglio 2014 
Canton Svitto @ SWISS CORNER 
Milano

Sono invitate a partecipare all’incontro 
società italiane interessate alla Svizzera 
e soprattutto a conoscere più a fondo il 
Canton Svitto, che si presenta per la se-
conda volta in Italia, potenziale territorio 
per sviluppare interessanti business part-
nership.

Di particolare interesse risultano partner-
ship con Cluster o società del settore Life 
Science, tecnologie medicali, tecnologia 
della precisione, software, ICT, Headquar-
ters di svariati settori ecc. 
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•  Al centro dell’Europa e parte del territorio economico di Zurigo
•  A 45 minuti dalla città di Zurigo e dall’aeroporto internazionale di Zurigo-Kloten
•  Carico fiscale decisamente interessante per aziende e privati
•  Sviluppo di Health Tech Cluster nella regione Küssnacht am Rigi
•  Forze lavoro altamente qualificate e plurilingue
•  Sistema educativo con scuole private ed internazionali
•  Università e Istituti superiori rinomati
•  Elevata qualità di vita
•  Gestione clienti efficiente e customer-oriented
•  Posizionamento nel contesto di uno dei sistemi economici tecnologicamente più evoluti

Vantaggi Canton Svitto:

Per maggiori informazioni potete visitare: 
www.schwyz-economy.ch
www.healthtech.ch


