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2 VANTAGGI PER I SOCI

Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

CONTATTI

FOLLOW US:



3VANTAGGI PER I  SOCI

Persone fisiche che desiderano accedere ad 
un’estesa e consolidata rete di contatti, sia in Svizzera 
che in Italia, e ad un ricco calendario di eventi a titolo 
gratuito o agevolato.

Socio  
«INDIVIDUALE»

SERVIZI FISCALI, NORMATIVI, COMMERCIALI

Colloquio individuale di orientamento (1h) su temi di natura: commerciale, doganale, fiscale,
normativa, costituzione di società

SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Visibilità sul sito internet della Camera

Visibilità sulla newsletter della Camera
• Welcome del nuovo socio nella newsletter mensile
• Ricezione della newsletter mensile

Visibilità sui social media della Camera
• Post di benvenuto per il nuovo socio

Abbonamento gratuito al magazine camerale, “La Rivista”

ATTIVITÀ DI NETWORKING

Sviluppo del tuo business grazie al network di soci e contatti della Camera e attraverso 
l’attività di matching condotta dallo staff camerale

Inviti in occasione di manifestazioni ed eventi camerali a titolo gratuito o tariffa agevolata

Iscrizione alla mailing list e partecipazione agli eventi e attività dei gruppi satellite
• YEX - Young Executives (Zurigo, Ginevra, Losanna, Lugano)
• IWG - Italian Women Group della CCIS (Ginevra)

ATTIVITÀ DI COACHING, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI

Partecipazione a focus tematici digitali/webinar con esperti di settore

Dichiarazione delle tasse gratuita per persone fisiche

Possibilità di partecipare al progetto “Officina del Mentoring” in qualità di Mentor

Partecipazione a tariffa agevolata al corso di Sommelier organizzato con l’ASSP 
(Associazione svizzera dei sommelier professionisti)

ASSOCIATI

250CHF

Individuale

Annuale
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Imprese costituitesi e attive da meno di 3 anni e 
che desiderano, attraverso la Camera di Commercio 
Italiana per la Svizzera, trovare delle opportunità per 
lo sviluppo del proprio business in Svizzera e in Italia, 
accrescere la propria visibilità sul mercato, usufruire di 
attività di mentoring ad hoc.

SERVIZI FISCALI, NORMATIVI, COMMERCIALI

Colloquio individuale di orientamento (1h) su temi di natura: commerciale, doganale, fiscale,
normativa, costituzione di società

SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Visibilità sul sito internet della Camera
• Visibilità e accesso all’area riservata ai soci
• Pubblicazione di notizie nella rubrica «Notizie dai soci» (1/anno)
• Pubblicazione agevolazioni offerte ai soci sotto «Offerte dai soci» (4/anno)
• Pubblicazione intervista, podcast o video per valorizzazione attività della ditta (1/anno)

Visibilità sulla newsletter della Camera
• Welcome del nuovo socio nella newsletter mensile
• Ricezione della newsletter mensile

Visibilità sui social media della Camera
• Post di benvenuto per il nuovo socio
• Post promozionale (Gratuito - 2/anno)

Abbonamento gratuito al magazine camerale, “La Rivista”

Socio  
«STARTUP»

ASSOCIATI

400CHF

StartUp

Annuale
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ATTIVITÀ DI NETWORKING

Sviluppo del tuo business grazie al network di soci e contatti della Camera e attraverso 
l’attività di matching condotta dallo staff camerale

Inviti in occasione di manifestazioni ed eventi camerali a titolo gratuito o tariffa agevolata

Iscrizione alla mailing list e partecipazione agli eventi e attività dei gruppi satellite
• YEX - Young Executives (Zurigo, Ginevra, Losanna, Lugano)
• IWG - Italian Women Group della CCIS (Ginevra)

ATTIVITÀ DI COACHING, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI

Introduzione all’attività di coaching condotta dal personale camerale per le imprese che 
desiderano trovare sbocchi commerciali sul mercato svizzero nei settori:  
agroalimentare, turistico, meccanica, innovazione (30 minuti)

Partecipazione al progetto “Officina del Mentoring” in qualità di Mentee

Partecipazione a focus tematici digitali/webinar con esperti di settore

Partecipazione a tariffa agevolata al corso di Sommelier organizzato con l’ASSP 
(Associazione svizzera dei sommelier professionisti)



6 VANTAGGI PER I SOCI

Imprese che contano fino a 20 dipendenti e che desiderano, 
attraverso la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, 
promuovere i propri prodotti e servizi ai soci e al network professionale della Camera, 
creare nuove opportunità di business, usufruire di un ampio ventaglio di servizi 
commerciali, fiscali e normativi a titolo gratuito o a condizioni agevolate.

Socio  
«SOCIETÀ FINO A
20 DIPENDENTI»

SERVIZI FISCALI, NORMATIVI, COMMERCIALI

Colloquio individuale di orientamento (1h) su temi di natura: commerciale, doganale, fiscale,
normativa, costituzione di società

SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Visibilità sul sito internet della Camera
• Visibilità e accesso all’area riservata ai soci
• Pubblicazione di notizie nella rubrica «Notizie dai soci» (2/anno)
• Pubblicazione agevolazioni offerte ai soci sotto «Offerte dai soci» (4/anno)
• Pubblicazione intervista, podcast o video per valorizzazione attività della ditta (1/anno)

Visibilità sulla newsletter della Camera
• Welcome del nuovo socio nella newsletter mensile
• Ricezione della newsletter mensile
• Inserimento gratuito nella newsletter (1/anno)

Visibilità sui social media della Camera
• Post di benvenuto per il nuovo socio
• Post promozionale (Gratuito - 3/anno)

Abbonamento gratuito al magazine camerale, “La Rivista”

ASSOCIATI

650CHF

Società

Annuale
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ATTIVITÀ DI NETWORKING

Sviluppo del tuo business grazie al network di soci e contatti della Camera e attraverso 
l’attività di matching condotta dallo staff camerale

Inviti in occasione di manifestazioni ed eventi camerali a titolo gratuito o tariffa agevolata

Iscrizione alla mailing list e partecipazione agli eventi e attività dei gruppi satellite 
• YEX - Young Executives (Zurigo, Ginevra, Losanna, Lugano)
• IWG - Italian Women Group della CCIS (Ginevra)

ATTIVITÀ DI COACHING, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI

Introduzione all’attività di coaching condotta dal personale camerale per le imprese che 
desiderano trovare sbocchi commerciali sul mercato svizzero nei settori:  
agroalimentare, turistico, meccanica, innovazione (30 minuti)

Partecipazione al progetto “Officina del Mentoring” in qualità di Mentor e Mentee

Partecipazione a focus tematici digitali/webinar con esperti di settore

Adesione gratuita all’iter di certificazione per ricevere il marchio di qualità  
“Ospitalità Italiana” con relativo rinnovo ogni due anni (per ristoranti, pizzerie e gelaterie 
italiane in Svizzera)

Partecipazione a tariffa agevolata al corso di Sommelier organizzato con l’ASSP 
(Associazione svizzera dei sommelier professionisti)
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Appartengono a questa categoria le Camera di commercio italiane e le associazioni 
di imprenditori, basate in Svizzera e in Italia, con cui la Camera di Commercio Italiana 
per la Svizzera ha avviato delle collaborazioni o sviluppato negli anni dei progetti per 
assistere le loro imprese e imprenditori a trovare degli sbocchi commerciali o accrescere 
le proprie quote di mercato in Svizzera.

Socio  
«SISTEMA CAMERALE 
ITALIANO E ASSOCIAZIONI 
DI IMPRENDITORI»

SERVIZI FISCALI, NORMATIVI, COMMERCIALI

Colloquio individuale di orientamento (1h) su temi di natura: commerciale, doganale, fiscale,
normativa, costituzione di società

SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Visibilità sul sito internet della Camera
• Visibilità e accesso all’area riservata ai soci
• Pubblicazione di notizie nella rubrica «Notizie dai soci» (3/anno)
• Pubblicazione agevolazioni offerte ai soci sotto «Offerte dai soci» (4/anno)
• Pubblicazione intervista, podcast o video per valorizzazione attività della ditta (1/anno)

Visibilità sulla newsletter della Camera
• Welcome del nuovo socio nella newsletter mensile
• Ricezione della newsletter mensile
• Inserimento gratuito nella newsletter (1/anno)

Visibilità sui social media della Camera
• Post di benvenuto per il nuovo socio
• Post promozionale (Gratuito - 3/anno)

Abbonamento gratuito al magazine camerale, “La Rivista”

ASSOCIATI

1’000CHF

Associazioni

Annuale
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ATTIVITÀ DI COACHING, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI

Primo colloquio conoscitivo dell’impresa per individuare eventuali attività di sviluppo 
e promozione sul mercato svizzero nei settori: agroalimentare, turistico, meccanica, 
innovazione (30 minuti)

Partecipazione a focus tematici digitali/webinar con esperti di settore

ATTIVITÀ DI NETWORKING

Sviluppo del tuo business grazie al network di soci e contatti della Camera e attraverso 
l’attività di matching condotta dallo staff camerale

Inviti in occasione di manifestazioni ed eventi camerali a titolo gratuito o tariffa agevolata

Iscrizione alla mailing list e partecipazione agli eventi e attività dei gruppi satellite 
• YEX - Young Executives (Zurigo, Ginevra, Losanna, Lugano)
• IWG - Italian Women Group della CCIS (Ginevra)



10 VANTAGGI PER I SOCI

Imprese che contano oltre 20 dipendenti e che desiderano, attraverso la Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera, promuovere i propri prodotti e servizi ai soci e al 
network professionale della Camera, creare nuove opportunità di business, usufruire di 
un ampio ventaglio di servizi commerciali, fiscali e normativi a titolo gratuito o a condizioni 
agevolate.

SERVIZI FISCALI, NORMATIVI, COMMERCIALI

Colloquio individuale di orientamento (1h) su temi di natura: commerciale, doganale, fiscale,
normativa, costituzione di società

Socio  
«SOCIETÀ CON OLTRE 
20 DIPENDENTI, ALTRI 
ENTI PUBBLICI»

SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Visibilità sul sito internet della Camera
• Visibilità e accesso all’area riservata ai soci
• Pubblicazione di notizie nella rubrica «Notizie dai soci» (4/anno)
• Pubblicazione agevolazioni offerte ai soci sotto «Offerte dai soci» (4/anno)
• Pubblicazione intervista, podcast o video per valorizzazione attività della ditta (1/anno)

Visibilità sulla newsletter della Camera
• Welcome del nuovo socio nella newsletter mensile
• Ricezione della newsletter mensile
• Inserimento gratuito nella newsletter (1/anno)
• Creazione di newsletter dedicata (1/anno)
• Breve pubbliredazionale (intervista scritta o video di 2 minuti a discrezione 

dell’azienda) nella newsletter collettiva (Gratuito - 1/anno)

Visibilità sui social media della Camera
• Post di benvenuto per il nuovo socio
• Post promozionale (Gratuito - 5/anno)

Abbonamento gratuito al magazine camerale, “La Rivista”

ASSOCIATI

1’250CHF

Società

Annuale
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ATTIVITÀ DI NETWORKING

Sviluppo del tuo business grazie al network di soci e contatti della Camera e attraverso 
l’attività di matching condotta dallo staff camerale

Inviti in occasione di manifestazioni ed eventi camerali a titolo gratuito o tariffa agevolata

Iscrizione alla mailing list e partecipazione agli eventi e attività dei gruppi satellite 
• YEX - Young Executives (Zurigo, Ginevra, Losanna, Lugano)
• IWG - Italian Women Group della CCIS (Ginevra)

ATTIVITÀ DI COACHING, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI

Partecipazione a focus tematici digitali/webinar con esperti di settore

Adesione gratuita all’iter di certificazione per ricevere il marchio di qualità  
“Ospitalità Italiana” con relativo rinnovo ogni due anni (per ristoranti, pizzerie e gelaterie 
italiane in Svizzera)

Partecipazione a tariffa agevolata al corso di Sommelier organizzato con l’ASSP 
(Associazione svizzera dei sommelier professionisti)



Imprese che vogliono usufruire di benefit privilegiati e che 
desiderano, tramite la Camera di Commercio Italiana per la 
Svizzera, aver accesso ad un network esclusivo di contatti 
commerciali ed istituzionali in Svizzera e in Italia.

Socio  
«PREMIUM»

BENEFIT PREMIUM
VISIBILITÀ AGLI EVENTI:

Sponsor + 2 ingressi ad uno degli eventi annuali CCIS: CCIS&Friends (Zurigo), Gala Night 
(Ginevra), Natale in Camera (Lugano)

Logo dell’azienda sul roll up collettivo dedicato ai soci PREMIUM, che verrà esposto a tutti 
gli eventi CCIS 

Organizzazione di un evento ad hoc per l’azienda*

VISIBILITÀ SUI CANALI DI COMUNICAZIONE CAMERALI:

Creazione di newsletter dedicate (Gratuite – fino a 4/anno)

Pubbliredazionale (intervista scritta o video di 2 minuti a discrezione dell’azienda) nella 
newsletter collettiva (Gratuito - 1/anno)

7 post gratuiti l’anno sui nostri social network

N.1 Banner sulla newsletter camerale (3 mesi/anno)

Logo fisso sul sito www.ccis.ch nella sezione dedicata ai Soci PREMIUM

Realizzazione di una puntata podcast dedicata all’azienda e ai temi che per lei 
rappresentano il core business

1 articolo o 1 inserzione pubblicitaria su “La Rivista”

ATTIVITÀ ESCLUSIVE:

Partecipazione ad un’attività esclusiva l’anno organizzata dalla CCIS unicamente per  
i Soci PREMIUM
Entrare a far parte del Consiglio della Camera e in uno dei Board regionali in base all’area di 
competenza

ALTRI BENEFIT:

Utilizzo di una sala presso la sede centrale CCIS a Zurigo (1 giorno/trimestre)
Utilizzo di una postazione con accesso internet presso la sede CCIS a  
Ginevra (1 giorno/trimestre)

* Tema e tipologia di evento sono da concordare. Le spese vive generate dall’evento (affitto location, catering, 
equipaggiamento tecnico etc) sono a carico del socio.

ASSOCIATI

7’500CHF

Società

Annuale
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SERVIZI FISCALI, NORMATIVI, COMMERCIALI

Colloquio individuale di orientamento (1h) su temi di natura: commerciale, doganale, fiscale,
normativa, costituzione di società

SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Visibilità sul sito internet della Camera
• Visibilità e accesso all’area riservata ai soci
• Pubblicazione di notizie nella rubrica «Notizie dai soci» (6/anno)
• Pubblicazione agevolazioni offerte ai soci sotto «Offerte dai soci» (4/anno)
• Pubblicazione intervista, podcast o video per valorizzazione attività della ditta (1/anno)

Visibilità sulla newsletter della Camera
• Welcome del nuovo socio nella newsletter mensile
• Ricezione della newsletter mensile
• Inserimento gratuito nella newsletter (1/anno)

Visibilità sui social media della Camera
• Post di benvenuto per il nuovo socio

Abbonamento gratuito al magazine camerale, “La Rivista”

ATTIVITÀ DI NETWORKING

Sviluppo del tuo business grazie al network di soci e contatti della Camera e attraverso 
l’attività di matching condotta dallo staff camerale

Inviti in occasione di manifestazioni ed eventi camerali a titolo gratuito o tariffa agevolata

Iscrizione alla mailing list e partecipazione agli eventi e attività dei gruppi satellite 
• YEX - Young Executives (Zurigo, Ginevra, Losanna, Lugano)
• IWG - Italian Women Group della CCIS (Ginevra)

ATTIVITÀ DI COACHING, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI

Partecipazione a focus tematici digitali/webinar con esperti di settore

Adesione gratuita all’iter di certificazione per ricevere il marchio di qualità  
“Ospitalità Italiana” con relativo rinnovo ogni due anni (per ristoranti, pizzerie e gelaterie 
italiane in Svizzera)

Partecipazione a tariffa agevolata al corso di Sommelier organizzato con l’ASSP 
(Associazione svizzera dei sommelier professionisti)

ULTERIORI BENEFIT
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VANTAGGI PER I SOCI CHF 
250

CHF 
400

CHF 
650

CHF 
1’000

 CHF 
1’250

SERVIZI FISCALI, NORMATIVI, COMMERCIALI

Colloquio individuale di orientamento (1h) X X X X X
Dichiarazione delle tasse per persone fisiche X

SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Visibilità sul sito internet della Camera

• Visibilità e accesso all’area riservata ai soci X X X X X
• Pubblicazione di notizie nella rubrica  

«Notizie dai soci»
- 1 p.a. 2 p.a. 3 p.a. 4 p.a.

• Pubblicazione agevolazioni offerte ai soci sotto  
«Offerte dai soci» 

- 4 p.a. 4 p.a. 4 p.a. 4 p.a.

• Pubblicazione intervista, podcast o video per  
valorizzazione attività della ditta

- 1 p.a. 1 p.a. 1 p.a. 1 p.a.

Visibilità sulla newsletter della Camera

• Welcome del nuovo socio nella  
newsletter mensile

X X X X X

• Ricezione della newsletter mensile X X X X X
• Inserimento gratuito l’anno nella  

newsletter collettiva
- - 1 p.a. 1 p.a. 1 p.a.

• Creazione di newsletter dedicata - - - - 1 p.a.
• Breve pubbliredazionale su n.1 newsletter  

collettiva
- - - - 1 p.a.

Visibilità sui social media della Camera

• Post di benvenuto per il nuovo socio X X X X X
• Post promozionale - 2 p.a. 3 p.a. 3 p.a. 5 p.a.

Abbonamento gratuito al magazine camerale,  
“La Rivista”

X X X X X

Soci  
TABELLA COMPARATIVA

p.a.= per anno
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VANTAGGI PER I SOCI CHF 
250

CHF 
400

CHF 
650

CHF 
1’000

 CHF 
1’250

ATTIVITÀ DI NETWORKING
Accesso al network di soci e contatti della Camera X X X - X
Inviti ad eventi camerali a titolo gratuito o tariffa 
agevolata

X X X X X

Possibilità di partecipare come speaker e partner ad 
eventi, seminari, webinar organizzati dalla Camera

- X X X X

Iscrizione alla mailing list e partecipazione agli eventi 
dei gruppi della Camera

X X X X X

ATTIVITÀ DI COACHING, FORMAZIONE, 
CERTIFICAZIONI
Coaching sul mercato svizzero nei settori:
agroalimentare, turistico, meccanica,  
innovazione (30 minuti)

- X X X X

Partecipazione al progetto “Officina del Mentoring”  
in qualità di Mentor o Mentee

X X X - -

Partecipazione a focus tematici digitali/webinar con 
esperti di settore

X X X X X

Adesione gratuita all’iter di certificazione per ricevere 
il marchio di qualità “Ospitalità Italiana” 

- - X - X

Partecipazione a tariffa agevolata al corso di 
Sommelier

X X X - X

CHF 250 INDIVIDUALE

CHF 400 STARTUP

CHF 650 SOCIETÀ FINO A 20 DIPENDENTI

CHF 1’250 SOCIETÀ CON OLTRE 20 DIPENDENTI, ALTRI ENTI PUBBLICI

CHF 1’000 SISTEMA CAMERALE ITALIANO E ASSOCIAZIONI DI IMPRENDITORI



SEDE ZURIGO

Indirizzo: Seestrasse 123, 8002 Zurigo 

Telefono: +41 (0)44 289 23 23

Email: info@ccis.ch 

SEDE GINEVRA

Indirizzo: 12-14 rue du Cendrier, CH-1211 Ginevra 1 

Telefono: +41 (0)22 906 85 95

Email: infogva@ccis.ch 

SEDE LUGANO

Indirizzo: Via Serafino Balestra 12, 6900 Lugano 

Telefono: +41 (0)91 924 02 32

Email: infoti@ccis.ch 
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www.ccis.ch

www.servizialleimprese.ch

www.degustiamoitaliano.ch

www.larivista.ch


