
SVIZZERA - L’HUB DELLA 
VOSTRA CATENA DI 
APPROVVIGIONAMENTO 
INTRODUZIONE
Non siete soli nell’affrontare i processi di globalizzazione. Con la necessità di adattarsi 
rapidamente al cambiamento dei mercati e ai consumatori stranieri, molte organizzazio-
ni stanno scoprendo di dover guardare alle sfide aziendali sotto un’ottica internazionale. 
Le enormi opportunità che vengono con le richieste globali portano anche sfide e le 
aziende devono essere preparate ad affrontare la volatilità della domanda in un numero 
sempre crescente di canali. Il vostro successo in qualità di dirigente della catena di ap-
provvigionamento richiede una strategia a lungo termine che gestisca complessità, rischi 
e costi della logistica globale. È necessario implementare una catena di approvvigiona-
mento globale efficiente che offra un’esperienza cliente superiore senza perdere di vista 
redditività, flessibilità, scalabilità e sostenibilità.

Quando le aziende globali si sono evolute nel tempo e in aree geografiche diverse, esiste 
una sfida fondamentale: è necessario affrontare diverse strutture logistiche interne 
slegate tra loro e silos fortemente correlati, sia in termini di brand, sia di funzioni interne 
o business unit. Ciò causa difficoltà nel creare strumenti e processi di gestione globali 
coerenti. Le joint venture e le acquisizioni pongono sfide particolari, rendendo più diffi-
cile sfruttare le sinergie dei costi attraverso divisioni e brand diversi, ma continuando a 
soddisfare le esigenze dei clienti. 

Grazie alla sua posizione strategica tra i fusi orari di Stati Uniti, Europa e Asia, l’eccel-
lente infrastruttura dei trasporti svizzera e le sue soluzioni per la gestione di utili e rischi 
hanno reso questo paese una delle destinazioni preferite delle imprese multinazionali 
(MNC) in procinto di avviare la propria catena di approvvigionamento.

PERCHÉ SCEGLIERE LA SVIZZERA?

La Svizzera può offrire una serie di vantaggi per:
• MNC che desiderano integrare globalmente la gestione della propria catena di approv-

vigionamento dal punto di vista commerciale, logistico e fiscale
• MNC con particolari esigenze logistiche per prodotti di lusso
• fornitori di servizi finanziari che organizzano le attività di approvvigionamento attra-

verso la Svizzera
• fornitori di servizi turistici e alberghieri che desiderano trarre vantaggio dal Program-

ma per i margini dei tour operator

PROGRAMMA UFFICIALE

PAESI CON IL PIÙ BASSO 
RISCHIO DELLA CATENA DI 
APPROVVIGIONAMENTO

Paese Posizione
 Svizzera 1

 Paesi Bassi  2

 Svezia 3
 Austria 4

 Giappone 5

 Norvegia 6
 Finlandia 7

 Singapore 8

 Stati Uniti 9

 Danimarca 10

Fonte: Resilience Index Annual Report, 2017



TREND PRINCIPALI NELLA GESTIONE DELLA CATENA 
DI APPROVVIGIONAMENTO

Trend 1: gestione strategica della catena di approvvigiona-
mento
Le catene di approvvigionamento stanno diventando sempre più 
frammentate e complesse. La loro gestione su base multifunzio-
nale richiede l’implementazione di strategie appropriate per la 
catena di valore. 

Le sfide:
• razionalizzare le problematiche commerciali, doganali, logisti-

che e di mercato orientandole intorno a un modello integrato di 
catena di approvvigionamento

• trovare personale qualificato in grado di gestire complesse atti-
vità logistiche, IVA e doganali relative agli aspetti commerciali 
della catena di approvvigionamento

Perché la Svizzera:
1. La Svizzera conta un alto numero di MNC che utilizzano con 

successo catene di approvvigionamento integrate combinando 
gli aspetti fiscali e doganali con considerazioni puramente 
commerciali e logistiche.

La maggior parte delle attività di gestione della catena di 
approvvigionamento internazionale in Svizzera integra nella 
sua struttura una pianificazione fiscale. La principale carat-
teristica di questo modello è l’unificazione degli utili delle 
vendite e dei rischi di produzione e distribuzione in un’unica 
entità imprenditoriale in Svizzera. I vantaggi del trasferimento 
di attività, funzioni e rischi e altri aspetti alla gestione di una 
catena di approvvigionamento centralizzata possono include-
re vantaggi fiscali che contribuiscono significativamente agli 
utili delle MNC.

2. La presenza di personale qualificato multilingue specializzato 
in tutti gli aspetti della gestione della catena di valore. Diverse 
università e istituzioni in Svizzera offrono corsi di studio sulla 
gestione della catena di approvvigionamento: 
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Gestione della catena di approvvigionamento in Svizzera

Svizzera – Facoltà e istituti con corsi sulla catena di approvvigionamento

Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH) 
Executive MBA nella gestione della catena di approvvigionamento internazionale
www.mba.ethz.ch
Università di San Gallo 
Executive MBA in gestione logistica
www.es.unisg.ch/emba
Swiss Association of Purchasing and Materials Management  
Specialisti di acquisto certifi cati in Svizzera
www.procure.ch
The European Institute of Purchasing Management  
Formazione in Procurement MBA con specializzazione in approvvigionamento e 
catena di approvvigionamento
www.eipm.org
International Institute for the Management of Logistics (IML)  
Executive Master in gestione della catena di approvvigionamento internazionale
https://iml.epfl .ch
Università di Ginevra: HEC Geneva  
Diploma di studi avanzati in gestione vendita, logistica e approvvigionamento
http://achat.unige.ch
International Federation of Purchasing and Supply Management 
Formazione in approvvigionamento e catena di approvvigionamento
www.ifpmm.org
Zurich School of Management and Law 
Master in catena di approvvigionamento e gestione delle operazioni 
www.zhaw.ch/sml
Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG 
CAS catena di approvvigionamento e gestione logistica 
www.kalaidos-fh.ch 
Fachhochschule Nordwestschweiz / MAS Supply Management Excellence 
www.fhnw.ch

Fonte: Procurement & Supply Chain – Salary Survey 2010, Switzerland, MichaelPage.ch
KPMG



Trend 2: gestione del rischio
La crescente complessità non è l’unica sfida, ma vi sono anche 
nuovi e crescenti rischi in una vasta gamma di scenari commer-
ciali, logistici, finanziari, legali e relativi all’immagine aziendale.

Le sfide:
• migliorare la visibilità all’interno della catena di approvvigio-

namento concentrando le attività chiave e i rischi correlati in 
un luogo dotato di un’infrastruttura eccellente e un ambiente 
favorevole alla catena di approvvigionamento

• migliorare il controllo degli aspetti logistici della catena di ap-
provvigionamento grazie alla vicinanza a un cluster di fornitori 
di servizi logistici globali 

Perché la Svizzera: 
1. I rischi possono essere mitigati attraverso un’infrastruttura 

di alta qualità, un ambiente politico stabile, una forza lavoro 
affidabile e, in certi casi, la neutralità della Svizzera in caso di 
problemi sullo scenario politico internazionale.

2. È possibile affrontare diversi scenari di rischio attraverso 
l’elevato numero di fornitori di servizio presenti in Svizzera 
che coprono tutti gli aspetti della catena di approvvigiona-
mento per diversi tipi di industria.

La Svizzera si è piazzata al primo posto, prima del Lussembur-
go, nella classifica FM Global Resilience Index del 2018 per la 
sicurezza della catena di approvvigionamento, classificandosi 
davanti a paesi come Svezia, Germania, Paesi Bassi e Irlanda. 
L’indice fornisce un’indicazione della resilienza relativa all’in-
terruzione della catena di approvvigionamento in 130 paesi. 
Tiene conto di fattori economici, della qualità del rischio e di 
altri aspetti della catena di approvvigionamento considerando 
il controllo della corruzione, l’infrastruttura e la qualità dei 
fornitori locali. 

Studi di caso:
come sussidiaria della società anglo-olandese Unilever, uno dei 
produttori di prodotti di largo consumo più grande al mondo, 
Unilever Supply Chain Company AG opera come entità indipen-
dente a Sciaffusa in Svizzera. Questa società elvetica conta circa 
1’400 dipendenti ed è responsabile di tutti i processi logistici, 
produttivi e di approvvigionamento del gruppo in Europa e nelle 
Americhe. In qualità di nuovo centro della catena di approvvi-
gionamento Unilever, è responsabile per l’approvvigionamento 
di materie prime e imballaggi, della rete di fabbriche del gruppo 
(inclusi pianificazione della produzione, assegnazione dei volumi 
e investimenti per i 62 stabilimenti presenti in Europa) nonché 
per l’immagazzinamento e il trasporto di prodotti finiti dai siti 
produttivi in Europa ai mercati degli utenti finali.

Il gruppo AB InBev, maggior produttore mondiale di birra, ha in-
sediato il suo reparto acquisti globale gestito dalla Anheuser-Bu-
sch InBev Procurement GmbH a Steinhausen (ZH) in Svizzera. Il 
gruppo ha scelto la Svizzera come sede delle attività di approvvi-
gionamento in quanto questo paese è particolarmente adatto per 
la gestione efficiente della catena di approvvigionamento e offre 
personale qualificato e un ambiente che favorisce le imprese.

Studi di caso:
Luxury Goods International SA (Gruppo Gucci) gestisce il suo 
centro logistico nel Canton Ticino, in Svizzera. Con un’area di 
320’000 metri quadri, consegna prodotti in tutto il mondo. LGI è 
il centro distributivo del gruppo Gucci e, inizialmente, distribuiva 
unicamente i prodotti Gucci. In seguito all’acquisizione di altri 
marchi, ha aperto nuovi uffici e centri logistici in Svizzera. Da 
qui, vengono distribuiti in tutto il mondo famosi prodotti, vestiti 
e accessori di marca, direttamente nei negozi gestiti dal grup-
po e in punti vendita in franchising, boutique duty-free, negozi 
specializzati e outlet multi-brand. Prima dell’apertura in Svizzera, 
l’azienda aveva diversi problemi di sicurezza relativi alla logistica 
dei suoi prodotti di lusso.

Metalor Technologies SA è un gruppo leader nel settore dei 
metalli preziosi con sede a Neuchâtel, Svizzera. La fornitura della 
catena di approvvigionamento ha sede in Svizzera in modo da 
garantire che i metalli preziosi provengano da fonti legittime ed 
etiche e non siano associate ad attività criminali, conflitti armati 
o abuso dei diritti umani. I metalli da raffinare arrivano in Svizze-
ra, vengono lavorati a Neuchâtel e sono quindi inoltrati al cliente 
in modo tempestivo e sicuro grazie all’ambiente affidabile e privo 
di rischi.



Trend 3: catena di approvvigionamento elettronica
La catena di approvvigionamento elettronica è diventata una 
funzionalità di utilizzo quotidiano nelle attività commerciali. Le 
aziende la stanno usando sempre di più in quanto rappresenta 
un modo più efficiente di effettuare acquisti e vendite, 
specialmente in quanto i consumatori acquistano più spesso 
beni e servizi online. La disponibilità di prodotti e servizi digitali 
consegnati elettronicamente è in costante crescita e i confini 
geografici tendono a scomparire. 

Le sfide:
• trovare soluzioni in cui l’infrastruttura tecnica IT si combini 

con un ambiente favorevole all’imprenditoria
• garantire la protezione dei dati 

Perché la Svizzera: 
1. Buona disponibilità di esperti IT unita a una delle reti Internet 

più veloci di tutta Europa.

2. Il cluster denso di data center della Svizzera fornisce un 
ambiente robusto e moderno per la protezione dei dati. La 
Svizzera occupa il 3° posto nel Data Centre Risk Index, che 
classifica 37 paesi in tutto il mondo secondo criteri chiave per 
l’esercizio di centri di calcolo sicuri. Un altro vantaggio della 
Svizzera è rappresentato dagli alti livelli di consapevolezza in 
tema di privacy. 

Studi di caso:
Kayak Europe GmbH è una sussidiaria indipendente di The Price-
line Group, che fornisce ai viaggiatori le informazioni necessarie su 
voli, hotel, noleggi di automobili o pacchetti viaggio. L’azienda, con 
sede a Zurigo, lavora con una piattaforma web in diverse lingue. 
L’azienda fa affidamento su una forza lavoro innovativa e altamente 
qualificata, nonché su un’eccellente infrastruttura IT e Internet.

Expedia Lodging Partner Services Sarl, con sede a Ginevra, Sviz-
zera, è responsabile dell’approvvigionamento e della distribuzione 
globale di tutti i brand di Expedia Inc. ed è il punto centrale per la 
fornitura di servizi alberghieri con circa 13’000 dipendenti in oltre 
70 paesi. Expedia Inc. offre stanze d’albergo su scala internazionale, 
accesso a più canali in un unico mercato, esposizione che influenza 
positivamente le prenotazioni dirette sul sito web degli hotel e un 
team dedicato di specialisti di mercato in tutto il mondo che forni-
scono consulenza specifica e si impegnano nell’aiutare gli alberghi 
ad aumentare la propria redditività.

Vantaggi del sistema di IVA svizzero relativi all’approvvigiona-
mento dell’industria di servizi turistici e finanziari
1. Programma per i margini dei tour operator svizzeri: la legi-

slazione svizzera esonera i tour operator svizzeri dal paga-
mento dell’IVA relativa ai viaggi che hanno luogo interamente 
o principalmente in Svizzera. Ciò costituisce un vantaggio 
significativo per un tour operator svizzero che acquista pac-
chetti viaggio venduti all’estero. Anche in assenza di ulteriori 
ottimizzazioni della tassazione diretta, ciò può aumentare gli 
utili lordi dell’operatore circa del 20 % rispetto, ad esempio, a 
un concorrente del Regno Unito. 

2. Le banche e gli altri istituti finanziari spesso devono sostenere 
il pagamento dell’IVA a credito per l’approvvigionamento, il 
che risulta in un costo finale sostanziale che può compromet-
tere il vantaggio concorrenziale. Il fatto che in Svizzera sia 
in vigore un’IVA relativamente bassa al 7,7 % contribuisce a 
ridurre questo peso fiscale e a rendere il paese più accattivante 
per stabilire un centro di approvvigionamento. 
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Velocità media delle connessioni Internet 2017
Nel confronto europeo in Mbps

Data Centre Risk Index 2016

Paese Posizione
 Islanda     1
 Norvegia     2
 Svizzera     3
 Finlandia     4
 Svezia     5
 Canada     6
 Singapore     7
 Corea del Sud  8
 Regno Unito  9
 Stati Uniti  10

Fonte: Cushman & Wakefi eld, 2017
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