
SVIZZERA: IL TUO HUB PER 
IL DESIGN E IL BRANDING
INTRODUZIONE
Una solida strategia di brand può creare valore per gli azionisti, attrarre personale qua-
lificato e creare un forte legame con i clienti. Per vincere i cuori e le menti, la strategia 
di brand deve capire ed allinearsi con i loro valori e le loro idee. Valorizzare l’esperienza 
dei clienti con informazioni e consapevolezza contribuisce a creare sicurezza e fiducia. 
È pertanto vitale che le responsabilità per lo sviluppo e la supervisione del brand siano 
chiaramente definite e assegnate. Curare i rapporti con tutte le parti coinvolte è fonda-
mentale per gestire e mantenere la coerenza, valorizzando la personalità distintiva del 
brand.

Cosa c’è di meglio del «Made in Switzerland» per esprimere un’esperienza cliente supe-
riore? I clienti associano i prodotti svizzeri ad affidabilità, qualità eccellente, longevità e 
superiorità tecnologica. Dal punto di vista del design e del branding, ciò rende la Svizze-
ra uno dei paesi più competitivi al mondo.

PERCHÉ SCEGLIERE LA SVIZZERA?

La Svizzera è un paese da considerare per chi:
• desidera associare i propri prodotti o servizi al brand «Made in Switzerland»
• desidera beneficiare di una competenza unica nello sviluppo e nelle capacità produtti-

ve d’eccellenza nazionali
• sta cercando un mercato di test altamente sviluppato

PROGRAMMA UFFICIALE

MIGLIORI 10 MARCHI «MADE-IN»
DEL 2017

Paese Posizione
 Made in Germany 1
 Made in Switzerland 2

 Made in European Union 3

 Made in United Kingdom 4

 Made in Sweden 5

 Made in Canada 6

 Made in Italy 7

 Made in Japan 8

 Made in France 9

 Made in USA 10

Fonte: Statista, 2017



TENDENZE PRINCIPALI DI DESIGN E BRANDING

Trend 1: creazione di contenuti personalizzati
La personalizzazione di prodotti e servizi può essere un trend 
irreversibile, ma richiede una base clienti sofisticata che può per-
mettersi prodotti e servizi progettati e sviluppati tenendo a mente 
le loro esigenze. 

Le sfide:
• fidelizzare una base clienti sofisticata
• accedere a un mercato di test adatto
• creare contatti personalizzati con i clienti

Perché la Svizzera:
1. Condizioni favorevoli per i test procedurali 

Persino il Ministero per il commercio degli Stati Uniti suggeri-
sce alle società americane di usare la Svizzera come mercato 
di test per i prodotti che desiderano commercializzare in 
Europa. In particolare, il mercato svizzero è «ideale per l’intro-
duzione di nuovi prodotti high tech e di consumo». Fonti: 2014 
Country Commercial Guide for U.S. Companies, US Depart-
ment of Commerce

2. Alto potere d’acquisto 
I clienti svizzeri godono di uno dei poteri d’acquisto più alti 
del mondo. Il loro mercato è adatto ai prodotti personalizzati, 
dai dispositivi medici speciali alle motociclette personalizzate. 
Nel 2017, la Svizzera si è piazzata seconda in Europa per pote-
re d’acquisto dopo il Liechtenstein.

Trend 2: associare l’innovazione a design e produzione
Per i clienti l’«autenticità» è sempre più importante. L’integra-
zione di innovazione, design e produzione in un unico paese 
o in una società è una qualità ambita. La Svizzera offre oppor-
tunità uniche non solo nell’ideazione e nella progettazione di 
prodotti, ma anche nella loro produzione. Il marchio «Made in 
Switzerland» può rappresentare un fattore di crescita impor-
tante, di significato vitale nel mercato globale.

Affinché i prodotti di un’azienda possano essere insigniti del 
marchio «Made in Switzerland», almeno il 60 % dei costi di 
produzione (inclusi i costi di R&S, i costi del materiale nonché i 
costi per la fabbricazione incl. costi per controllo qualità e cer-
tificazione) devono essere generati in Svizzera. Inoltre, la parte 
essenziale della produzione deve aver luogo in Svizzera (vedi 
anche www.s-ge.com/swissness). 

La sfida:
• trovare un luogo con capacità di design e produzione eccellenti

Perché la Svizzera: 
1. Creare un brand che rifletta i vostri punti di forza o che faccia 

promesse credibili. La Svizzera è uno dei paesi più industria-
lizzati al mondo con stabilimenti manifatturieri avanzati la cui 
produzione spazia dai dispositivi medici ai prodotti cosmetici, 
dagli orologi ai macchinari industriali.

2. La Svizzera vanta anche capacità produttive ad alta precisio-
ne, consentendo la creazione di prodotti molto complessi. 
Ciò consente alle aziende di combinare la progettazione e la 
produzione di un prodotto in Svizzera, elevandone qualità e 
autenticità.

Il Country Brand Index è una classifica annuale pubblicata da 
FutureBrand, una celebre agenzia di marketing internaziona-
le. Non tutti i 75 paesi dello studio sono considerati brand. In 
effetti, solo 22 soddisfano i criteri e, pertanto, presentano un 
vantaggio competitivo misurabile rispetto agli altri concorrenti.

La Svizzera si è piazzata al secondo posto nella classifica 2014-
15, davanti a tutti gli altri paesi europei e ad altri nomi celebri 
come Stati Uniti, Canada e Corea del Sud, seconda solo al 
Giappone.

Secondo la classifica, «i fattori principali di un brand naziona-
le comprendono la reputazione di creare prodotti di qualità, 
il desiderio di visitare o studiare il paese e la percezione di 
buone infrastrutture.»

Studio di caso:
Harley-Davidson Switzerland GmbH, la sussidiaria svizzera del 
celebre marchio americano, produce motociclette uniche. Manu-
bri, sedili, sospensioni e pedali sono completamente personaliz-
zabili. Ciò significa che i clienti possono acquistare un prodotto 
con cui si identificano profondamente. Il forte potere d’acquisto 
svizzero e la personalizzazione dei prodotti di Harley-Davidson 
sono entrambi importanti ingredienti del successo dell’azienda in 
Svizzera. L’efficacia della strategia è evidente, poiché Harley-Da-
vidson è il marchio più venduto in Svizzera.

CH IS LU NO DK AT DE SE EULI

Fonte: www.gfk.com, 2017
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Studi di caso:
La società statunitense Medtronic è leader sul mercato delle 
patologie cardiache, vascolari e del diabete e opera in oltre 160 
Paesi nel mondo con oltre 91’000 collaboratori. La sua sede cen-
trale per l’Europa. il Medio Oriente e l’Africa , Medtronic Europe 
Sàrl, si trova a Tolochenaz, in Svizzera. Con circa 1’100 colla-
boratori, lo stabilimento produce dai 1’600 ai 2’000 pacemaker 
al giorno, un quinto di quelli prodotti e impiantati nel mondo. 
L’azienda gode dell’ottima reputazione di innovazione, qualità 
e design dei prodotti realizzati in Svizzera.

Il celebre produttore danese di caffettiere BODUM ha stabilito 
il suo centro di progettazione e supporto a Triengen, nel Canton 
Lucerna. Qui combina esperti internazionali nel campo del 
design con la tipica qualità di servizio svizzera, sviluppando 
alcuni tra gli utensili da cucina più famosi al mondo.

Studio di caso:
la sussidiaria svizzera della catena alberghiera internazionale 
americana, con strutture in oltre 80 paesi, gestisce le licenze dei 
suoi diversi brand in tutto il mondo.

Trend 3: gestione strategica di brand e design
In un’economia globalizzata in cui le aziende devono affrontare 
una concorrenza sempre più agguerrita, l’integrazione di gestio-
ne e sfruttamento della proprietà intellettuale (brand e design) 
assume un’importanza crescente. La protezione della proprietà 
intellettuale (IP) è essenziale per la gestione di contenuti di desi-
gn e brand come i progetti industriali innovativi, le etichette del 
brand e i marchi registrati.

Le sfide:
• protezione efficace dell’IP quale parte integrante della strategia 

aziendale
• ottimizzazione della gestione dell’IP in termini aziendali e 

fiscali

Perché la Svizzera: 
1. La protezione internazionale dei diritti IP contro l’abuso e la 

falsificazione è estremamente importante. La Svizzera è uno 
dei paesi più attivi in termini di richiesta di brevetti. Nel 2017, 
con 7’283 richieste si è classificata come sesto Paese a livello 
mondiale e terzo in Europa. In termini di richieste pro capite, 
supera qualsiasi altro paese. Grazie al suo marchio altamen-
te riconoscibile e all’alto numero di brevetti presentati ogni 
anno, la Svizzera pone un forte accento sul miglioramento 
della protezione domestica ed estera dell’IP attraverso trattati 
bilaterali con molti importanti paesi emergenti e non. La 
Svizzera è anche sede della WIPO (World Intellectual Property 
Organization). Severe norme di protezione dei dati e moderni 
data center ad alta sicurezza riducono i rischi di spionaggio 
industriale. 

2. Sfruttamento efficiente dell’IP 
La Svizzera offre inoltre molti modelli fiscali interessanti per 
l’IP, incluso un IP Box che consente di ridurre le tasse delle 
royalty su brevetti e marchi registrati. Il Canton Nidvaldo, ad 
esempio, tassa gli utili netti derivanti dallo sfruttamento dei 
diritti IP con un•aliquota forfettaria dell’1,2 %. La definizione 
dei redditi provenienti da diritti immobiliari qualificanti (IP) è 
conforme agli standard internazionali (OCSE).
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