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Un Gruppo coeso di professionisti e strutture orientato al soddisfaci-
mento delle esigenze del cliente (privato, impresa ed istituzione) da 
conseguirsi attraverso il rispetto di rigidi standard procedurali e di 
controllo, con un’elevata flessibilità operativa ed un codice etico e 
deontologico diffuso e condiviso.

Grazie ai continui perfezionamenti operativi concretizzati nel corso 
dell’attività degli ultimi anni, il Business Intelligence Group è oggi in 
grado di offrire soluzioni perfettamente integrate all’interno di una 
precisa strategia finalizzata alla creazione di un maggior valore sia 
per la propria clientela privata che imprenditoriale.

Concretezza, determinazione, rigore, precisione, qualificazione, 
competenza e chiarezza sono i valori che contraddistinguono l’ope-
rato di ognuno dei membri che compongono il Gruppo.

Un sistema integrato ed in continua evoluzione, costruito tramite un 
deciso percorso di acquisizioni e fusioni strategiche e che finaliz-
za la propria business intelligence alla risoluzione dell’unico vero 
obiettivo del moderno imprenditore: la produzione di valore, sia esso 
derivante dalla gestione del proprio patrimonio che quello della sua 
impresa.

Nell’attuale contesto macroeconomico la Svizzera riveste a pieno 
merito un ruolo decisamente strategico. Grazie alla sua localizza-
zione mitteleuropea, all’intrinseca internazionalità cantonale oltre 
che alla riconosciuta capacità burocratica ed organizzativa, la Con-
federazione Svizzera si pone oggi nello scenario mondiale come un 
importante punto di equilibrio e sintesi.

La supremazia mondiale della piazza finanziaria elvetica, la supe-
riore qualità della vita nonché delle condizioni lavorative, la precisa 
organizzazione del sistema sociale ma soprattutto l’apertura rego-
lata e controllata nei confronti di ogni nuova opportunità provenien-
te dall’estero, hanno contribuito a far sì che questo Paese potesse 
in breve tempo diventare un naturale porto di destinazione di tutte 
quelle imprese che oggi, a prescindere dal paese di provenienza, vo-
gliano delocalizzare quelle attività per cui la Svizzera è riconosciuto 
indiscutibilmente quale punto di riferimento mondiale, al riparo dalle 
varie e continue turbolenze di natura economica, politica e finan-
ziaria.

A tal proposito, l’indice di competitività (GCI ovvero Global Compe-
titiveness Index) creato e calcolato annualmente dai maggiori eco-
nomisti mondiali in occasione del World Economic Forum misura i 
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Classifica attuale delle prime 30 economie mondiali in relazione al 
Global Competitive Index 2012-2013:

1.   Switzerland 5.72  (—)
2.   Singapore  5.67  (—)
3.   Finland   5.55  (+1)
4.   Sweden   5.53  (-1)
5.   Netherlands  5.50  (+2)
6.   Germany   5.48  (—)
7.   United States  5.47  (-2)
8.   United Kingdom  5.45  (+2)
9.   Hong Kong  5.41  (+2)
10.   Japan   5.40  (-1)
11.   Qatar   5.38  (+3)
12.   Denmark  5.29  (-4)
13.   Taiwan   5.28  (—)
14.   Canada   5.27  (-2)
15.   Norway   5.27  (+1)
16.   Austria   5.22  (+3)
17.   Belgium   5.21  (-2)
18.   Saudi Arabia  5.19  (+1)
19.   South Korea  5.12 (+5)
20.   Australia   5.12  (—)
21.   France   5.11  (-3)
22.   Luxembourg  5.09  (+1)
23.   New Zealand  5.09  (+2)
24.   UAE  5.07  (+3)
25.   Malaysia   5.06  (−4)
26.   Israel   5.02  (-4)
27.   Ireland   4.91  (+2)
28.   Brunei   4.87  (—)
29.   China   4.83  (-3)
30.   Iceland   4.74  (—)

fattori micro e macroeconomici di ben 144 Paesi al fine di definir-
ne il livello di competitività globale. In questa analisi, il concetto di 
competitività è da intendersi come quel sistema di fattori politici ed 
istituzionali che determinano la produttività di un Paese. A sua volta 
il livello di produttività di un’economia influenza il rendimento degli 
investimenti che rappresentano il principale fattore di sviluppo.

Lo studio del World Economic Forum ha individuato 12 pilastri che
determinano la competitività e la produttività di un sistema paese.

1. Le istituzioni
2. L’infrastruttura
3. L’ambiente macroeconomico
4. Sanità e l’educazione primaria
5. Educazione superiore e la preparazione
6. Efficienza del mercato dei beni
7. Efficienza del mercato del lavoro
8. Sviluppo del mercato finanziario
9. Prontezza tecnologica
10. Grandezza del mercato
11. Sofisticazione di Business
12. Innovazione



Evoluzione della graduatoria dal 2006

 2012-2013 1
2011-2012 1
2010-2011 1
2009-2010 1
2008-2009 2
2007-2008 2
2006-2007 4

ALCUNI VANTAGGI DELLA PIATTAFORMA SVIZZERA: 

1. Condizioni competitive a livello politico ed economico. 

• Semplice creazione di impresa, diritto societario collaudato 
• Procedure burocratiche efficienti e densità normativa contenuta 
• Protezione completa della proprietà intellettuale 
• Assenza leggi anti-dumping

2. Posizione strategica favorevole.

• Tre dei quattro principali mercati/delle principali economie eu-
ropee sono Paesi confinanti con la Svizzera 

• Centro di comunicazione e trasporto tra il Nord e il Sud dell’Eu-
ropa

• Baricentro tra le economie Occidentali ed Orientali nonché 
Asiatiche e Mediorientali

• Numerosi aeroporti internazionali vicini nonché numerosi aero-
porti privati ed aviosuperfici 

3. Infrastrutture di prim’ordine, ottima qualità di vita. 

• Fitta rete di collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali 
• Approvvigionamento sicuro di energia, acqua e servizi di co-

municazione 
• Sistema sanitario di prim’ordine 
• Città sicure, ambiente intatto
• Sistema amministrativo burocratico efficace ed efficiente
• Mentalità pragmatica e concreta

4. Modello di business leader nel mondo. 

• Ubicazione neutrale fondamentale per le funzioni di Headquar-
ter a livello europeo e mondiale

• Concentrazione unica al mondo per la farmaceutica e Life 
Sciences 

• Importante piazza finanziaria nonché cassaforte dei maggiori 
patrimoni al mondo 

• Nonostante la carenza di materie prime, sede globalmente im-
portante per il loro commercio

• Diritto societario e fiscale semplice, certo e condiviso
• Orientamento alla qualità selettiva piuttosto che alla quantità 

diffusa

Consulenza aziendale e
commerciale

Holding di
partecipazioni azionarie

Sviluppo Business e
Divisione Commerciale

Sicurezza informatica
ed informatica forense

Consulenza finanziaria



5. Mercato del lavoro flessibile, alta produttività. 
 
• Diritto del lavoro liberale, disposizioni favorevoli per i datori di 

lavoro 
• Disoccupazione estremamente contenuta, indice occupaziona-

le molto  elevato 
• Forza lavoro motivata, leale e qualificata con buone conoscenze 

linguistiche ed esperienza internazionale superiore alla media

6. Moderata ed adeguata imposizione fiscale. 

• Aliquote fiscali concorrenziali a livello europeo e mondiale
• Tasse contenute e precedentemente determinate
• Interessanti possibilità di pianificazione fiscale

7. Mercato dei capitali efficiente, condizioni favorevoli.

• Ampia offerta di prodotti bancari ed assicurativi 
• Condizioni finanziarie e creditizie favorevoli 
• Alta stabilità dei prezzi/bassa inflazione a lungo termine

8. Eccellenti istituzioni scolastiche, 
    piazza leader per l’innovazione.

• Tirocini orientati alla pratica, università e scuole universitarie 
professionali di buon livello

• Settori di ricerca di livello mondiale, scuole private e collegi di 
fama internazionale 

• Stretto collegamento tra ricerca e realtà economica, partecipa-
zione allo scambio internazionale nel campo della ricerca 

• Assistenza nell’attuazione dell’innovazione nella pratica

9. Assistenza professionale nell’insediamento.

• Consulenza competente 
• Fornitura di contatti e terreni commerciali 
• Agevolazioni fiscali e possibilità di promozione finanziaria
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SWISS 
MERCHANT 
INVESTMENTS SA

SWISS MERCHANT INVESTMENTS: una realtà estremamente dina-
mica ed a forte vocazione internazionale, dai prestigiosi connotati 
professionali e contraddistinta da una particolare innovazione meto-
dologica con la quale affronta ogni progetto sottoposto nell’ambito 
delle proprie competenze.
Consulenti esperti, integrati ed arroccati alle esigenze dei propri 
clienti a 360° ma soprattutto consapevoli delle opportunità e delle 
minacce che il rapido mutare dei sistemi economici mondiali stanno 
sempre più generando già nel breve termine; pronti a cogliere le 
prime ed evitare le seconde.
Professionisti rapidi, al punto da poter afferrare e sfruttare tutta 
quell’energia cinetica che l’attuale cambiamento epocale sta in ef-
fetti generando. Così qualificati da essere in grado autonomamente 
di poter interagire in qualsiasi regione del mondo, senza più dover 
dipendere da elefantiache quanto costose strutture.
Tanto specializzati da poter essere in grado di prendere le miglio-
ri decisioni ed addivenire alle best solutions and practices in bre-
ve tempo. Con sedi a Lugano e Ginevra, SWISS MERCHANT IN-
VESTMENTS ha sviluppato una metodologia d’analisi delle esigenze 
e delle ipotesi di business per i propri clienti tale da consentirle di 
utilizzare appieno le competenze di cui si compone delegandone poi 
i vari aspetti alle singole unità di business.

Imprese schiette e dinamiche, concrete e determinate, opportuniste 
quanto basta per saper cogliere nell’attuale contesto quei vantaggi 
che il mercato odierno è loro in grado di offrire. Razionali e logici al 
punto da rendersi conto che la capacità di saper fare del buon busi-
ness è oggi sempre più una questione di apertura mentale in termini 
di confronto continuo non soltanto con la concorrenza ma anche e 
soprattutto con i propri fornitori (di beni ovvero di servizi) piuttosto 
che con i propri clienti. Oggi sempre più internazionali.

I NOSTRI CLIENTICREIAMO ECCELLENZA
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• CORPORATE FINANCE UNIT

È questa l’unità di Business che si occupa della finanza d’im-
presa quale strumento per sviluppare sempre maggiore com-
petitività ed efficienza attraverso la gestione e lo sviluppo di 
strumenti e procedure semplici e complesse finalizzate alla 
creazione di valore economico, finanziario e patrimoniale per 
l’imprenditore.

• REAL ESTATE UNIT

È l’unità di Business operativa nella gestione, valutazione e svi-
luppo del patrimonio immobiliare proprio del cliente o riferito 
alla sua attività imprenditoriale.
Un servizio completo, offrendo consulenze che vanno certa-
mente oltre la pura ricerca e vendita immobiliare, integrando 
servizi di consulenza contrattuale, fiscale e di investimento in 
relazione alle specifiche esigenze.

• AUDIT AND TAX PLANNING UNIT

È l’unità di Business le cui attività sono finalizzate non solo 
a verificare, confutare ciascun numero economico sottoposto, 
ma soprattutto evidenziarne carenze di pianificazione, controllo 
e gestione piuttosto che opportunità di miglioramento.

LE UNITÀ DI BUSINESS

Carrefour de Rive 1 - 1207 Genève - T +41 (0)22 510 71 00 - F +41 (0)22 510 71 01 - info@swiss-merchant.ch - www.swiss-merchant.ch



SWISS VENTURE
HOLDING 
GROUP SA

Swiss Venture Holding Group è la struttura che interviene diretta-
mente in quelle realtà che necessitano di ristrutturazione, risana-
mento e riorganizzazione prima di poter essere “avviate” allo svilup-
po del proprio successo imprenditoriale.
 
Il suo ruolo è quello di acquisire, con orizzonti temporali più o meno 
ristretti per la successiva dismissione, quote di partecipazione in 
imprese e società le cui prospettive di crescita siano ritenute inte-
ressanti dagli analisti del Gruppo.
 
A seconda del livello di equilibrio della formula imprenditoriale ri-
scontrata nella società target e quindi della complessità dell’opera-
zione pianificata, Swiss Venture Holding Group decide in piena con-
divisione con l’imprenditore le dimensioni della propria operatività e 
quindi l’ampiezza della quota di partecipazione societaria.
 

L’obiettivo è esclusivamente quello di agevolare la realtà oggetto 
dell’intervento nel proprio percorso di crescita, supportandola con 
una struttura ad elevata qualificazione professionale in ogni ambi-
to necessiti oltre una piattaforma di certezze ascritte alle risorse 
necessarie e disponibili (ad es. umane, infrastrutturali, finanziarie, 
tecnologiche, know-how).

INVESTIAMO
NELL’ECCELLENZA
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SWISS 
RESEARCH 
& DEVELOPMENT SA

La prerogativa di Swiss Research & Development è quella di assi-
stere le imprese e contribuire direttamente al loro sviluppo organiz-
zativo, commerciale ed industriale. Grazie al network relazionale sia 
nazionale che internazionale di BIG,  Swiss Research & Development 
si adopera direttamente per cercare, creare e sviluppare sempre 
nuove opportunità di business.
 
Swiss Research & Development si occupa non solo dell’organizza-
zione e del controllo dell’attività ordinaria delle imprese in gestione 
ma soprattutto mette a loro disposizione un ampio staff di profes-
sionisti qualificati ed esperti nei settori e mercati di riferimento allo 
scopo di addivenire ai migliori risultati già nel breve periodo, rispet-
tando nel contempo il vincolo di economicità.
 
In particolare Swiss Research & Development ricerca continuati-
vamente nuove opportunità di affari sui mercati di riferimento in-
dividuando interlocutori qualificati ed interessati a partecipare alla 
crescita del business dell’impresa proposta. La sua attività non si 
limita quindi alla costruzione della sola relazione d’affari ma entra 
nel merito verificando la competenza e qualità dell’interlocutore 
nonché la sua capacità sostanziale di poter partecipare al business 
presentato.

In diversi casi Swiss Research & Development ha partecipato, com-
plementariamente alle altre business units del Gruppo, a struttu-
rare da zero progetti di business aggregando tra loro competenze, 
eccellenze e risorse spesso appartenenti a settori, mercati ed aree 
geografiche diverse.

• COOPERATION & DEVELOPMENT UNIT

Questa unità opera di fatto in qualità di risanatore, incubatore 
e sviluppatore d’impresa con l’obiettivo di riposizionare l’eccel-
lenza sul mercato svizzero e/o sui mercati internazionali.

RICERCHIAMO E 
SVILUPPIAMO ECCELLENZA
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BE.iT SA

Uno dei presupposti fondamentali del successo di ogni azienda che 
intenda crescere, svilupparsi e consolidarsi è il livello di sicurezza 
del proprio patrimonio informativo e del proprio know-how impren-
ditoriale oltre che delle proprie comunicazioni.
 
La globalizzazione dei mercati di riferimento, lo svilupparsi di sem-
pre più ampi processi di internazionalizzazione attraverso operazioni 
di delocalizzazione o rilocalizzazione, l’apertura a logiche di coope-
razione transfrontaliera sono tutti elementi questi che di fatto pos-
sono esporre l’azienda al rischio di perdita di quelle che sono le sue 
core competences ed il suo know-how strategico.
 
BE.iT si occupa di rendere il sistema d’impresa il più sicuro, stabile, 
organizzato ed evoluto possibile fornendo una piattaforma di servizi 
ad altissimo valore aggiunto, realizzato da professionisti competenti, 
qualificati, concreti e determinati.

La capacità di strutturare sistemi di comunicazione efficaci, efficien-
ti e protetti consente all’impresa di conseguire, mantenere e svilup-
pare vantaggi competitivi tali da farle guadagnare sempre più quote 
di mercato importanti e strategiche.
 
BE.iT realizza, tramite la sua struttura proprietaria, l’integrazione 
ed il consolidamento infrastrutturale e software necessario affinché 
l’impresa sia facilmente presidiata, saldamente controllata e intelli-
gentemente gestita con l’obiettivo ultimo di renderla tanto indipen-
dente quanto integrata.

ORGANIZZIAMO
L’ECCELLENZA
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Contraddistinta da un’elevata qualificazione professionale coniugata 
ad un metodo tanto tradizionale nella relazione con il cliente quan-
to innovativo nella proposta di soluzioni, l’attività di BE.MAIN (quale 
società responsabile della gestione, organizzazione e sviluppo finan-
ziario del Gruppo e dei suoi clienti) si concretizza nella pianificazio-
ne, controllo e realizzazione di strategie finanziarie ed investimento 
worldwide ad alto valore aggiunto.

Particolarmente, BE.MAIN attraverso un consolidato, chiaro e con-
creto approccio con il proprio cliente (sia esso persona fisica che 
giuridica) riesce a sviluppare dal semplice desiderio o necessità un 
preciso piano d’investimento finalizzato in primo luogo a minimizza-
zione il rischio pur massimizzando il rendimento. 

Grazie ad oltre 40 anni di esperienza certificata sul campo, BE.MAIN 
realizza oggi strategie di diversificazione, ottimizzazione e conso-
lidamento di portafogli utilizzando strumenti finanziari semplici, 
estremamente liquidi e comprensibili.

SERVIZI
I nostri servizi sono strutturati e previsti per una clientela privata, 
aziendale ed istituzionale.

Consulenza Aziendale:
• Analisi, ristrutturazione e consolidamento del debito aziendale 

(sia finanziario che di fornitura)
• Analisi, organizzazione e gestione del patrimonio privato ed im-

prenditoriale del cliente
• Analisi e valutazione d’azienda assecondando la strategia del cliente

Consulenza Finanziaria:
• Analisi, valutazione, gestione di singole posizioni finanziarie e/o 

portafogli esistenti, secondo il proprio profilo di rischio di mer-
cato e valutario

• Costruzione di prodotti finanziari su misura in relazione al pro-
filo del cliente e del suo orientamento

• Costruzione di portafogli modello per analisi quantitative e 
comparative

Gestione patrimoniale:
• Gestione discrezionale e/o consensuale della posizione finan-

ziaria del cliente

BE.MAIN SA

GESTIAMO
L’ECCELLENZA
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Fonte: The Global Competitiveness Report 2012–2013 | p. 336
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Fonte: The Global Competitiveness Report 2012–2013 | p. 337
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