
 

 

IL MERCATO SVIZZERO COME PIATTAFORMA DI LANCIO PER LE 
AZIENDE ITALIANE CHE OPERANO NEL SETTORE LIFE SCIENCES 

 

Obiettivo dell’incontro, dedicato a imprenditori, responsabili commerciali ed 
export manager di aziende del settore Life Sciences ed in particolare aziende 
che operano nell’ambito farmaceutico, biomedicale, ICT, nutraceutica, 
tecnologia di precisione e cleantech, è presentare le opportunità di business 
offerte dalla Svizzera. 

Dopo una breve presentazione del mercato e un approfondimento sul 
settore ICT e tecnologia medicale, sono previsti incontri dedicati con il 
responsabile dell’assessorato all’economia del Cantone Svitto, Signor Urs 
Dürrer e con il Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana per la 
Svizzera, Fabrizio Macrì. 

In particolare le aziende più strutturate e con esperienza in ambito 
internazionale avranno occasione di effettuare un colloquio con il Sig. Urs 
Dürrer per verificare la fattibilità di operazioni di collaborazione e investimento 
in Svizzera come l'apertura di filiali, l'apertura di headquarters internazionali 
orientati alle vendite sui mercati di lingua tedesca e interventi di ricerca e 
sviluppo. 

Le aziende meno strutturate, che si affacciano per la prima volta sul 
mercato internazionale, potranno beneficiare di una consulenza di 
orientamento strategico generale con il Direttore della Camera di Commercio 
Italiana per la Svizzera. 

 

L'iniziativa, completamente gratuita si svolgerà presso la sede della Camera di 
Commercio di Pisa il 24 febbraio 2015, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 

 
  



INTERVENTI: 

• Svizzera: contesto economico e tendenze dei maggiori indicatori 

• Interscambio con l’Italia e con la Regione Toscana 

• Esportare in Svizzera: opportunità commerciali settoriali 

• Esportare l’innovazione italiana: il progetto “Madeinnovitaly” 

• Aprire una filiale in Svizzera per accrescere la propria quota di 
esportazioni: la vocazione high tech del Canton Svitto. 

a cura di Fabrizio Macrì, Segretario Generale della Camera di Commercio 
Italiana per la Svizzera;  

 

• Contesto politico/normativo per chi fa impresa nel sistema federalista 
svizzero 

• Focus sulle condizioni offerte dal Canton Svitto anche in relazione alle 
opportunità offerte dall’apertura della nuova linea di alta velocità NEAT 

• Sfide da affrontare per accedere al mercato svizzero 

a cura di Urs Dürrer, Capo dell’assessorato all’economia del Cantone Svitto; 

 

Per Maggiori informazioni  

Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese 
Dott.ssa Giuseppina Caltagirone 
Tel. 050-512 255 
Email: giuseppina.caltagirone @pi.camcom.it 


