
Risparmio sui dazi e miglioramento dei margini

Usufruire al meglio degli accordi 
di libero scambio
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La Svizzera è uno dei paesi che ha concluso più accordi di libero scambio (ALS) nel mon-

do. Le imprese esportatrici e importatrici che utilizzano in modo mirato gli ALS possono, 

mediante essi, aumentare anche notevolmente la loro competitività. Tuttavia, in genere gli 

accordi sono molto complessi e in particolare per le PMI è difficile stimare i vantaggi per la 

propria azienda e le possibilità di sfruttarli al massimo. La seguente pubblicazione si rivolge 

ai decisori delle PMI e offre una base per la valutazione del potenziale di ALS nella propria 

azienda. 

Business case di successo – ne vale la pena 

Cina: un risparmio di 350’000 CHF grazie all’eliminazione dei dazi 

L’impresa Garaventa AG ha potuto assicurare l’origine preferenziale della merce con una 

gestione conseguente del libero scambio.

• Il dazio all’importazione sull’infrastruttura di una funicolare in Cina è pari all’8%, con 

l’ALS tale importo si riduce all’1,6%.

• Il dazio all’importazione sulle cabine per la Cina è del 5%, utilizzando l’ALS il dazio è nullo.

• Usufruendo dell’accordo di libero scambio e del rispetto delle relative regole dell’origi-

ne, nonché presentando i certificati formali per il cliente è stato possibile ottenere un 

risparmio di circa 350’000 CHF.

• L’importazione priva di dazio grazie all’ALS CH-Cina è stato un importante argomento 
di vendita.

Corea del Sud: risparmio dell’8% grazie all’esenzione del dazio 

L’azienda Burckhardt Compression AG ha potuto garantirsi l’origine preferenziale della 

merce con una gestione conseguente del libero scambio.

• Vendita di un impianto di compressore completo in Corea del Sud del valore di 12.5 
milioni di CHF. 

• Il dazio all’importazione sui compressori corrisponde all’8% per la Corea del Sud.  

• Con l’utilizzo dell’accordo di libero scambio e del rispetto delle relative regole dell’origi-

ne, nonché presentando il certificato formale per i clienti è stato possibile ottenere un 
risparmio di 1 milione di CHF.

• Grazie all’ALS AELS – Corea del Sud l’importazione esente da dazio è stata un im- 
portante argomento di vendita.



Utilizzo degli accordi di libero scambio per la piazza svizzera 
• Assicurano la competitività della piazza svizzera.

• Semplificano l’accesso a mercati importanti e dinamici.

• Creano regole chiare per relazioni commerciali eque tra i paesi. 

• Sono uno strumento efficace contro l’isola svizzera dei prezzi elevati e assicurano 

un’ampia scelta per i consumatori.

• Permettono di stabilire norme per la tutela del lavoro e dell’ambiente.

• Consentono lo scambio di sapere e di tecnologie, ad esempio tramite investimenti diretti.

Vantaggi legati all’applicazione 

• Nessun dazio doganale o riduzione di esso per il cliente all’estero.

• I dazi saranno eliminati o perlomeno ridotti, in tal senso possono essere migliorati i 

margini.

• Vantaggio di competitività (l’UE non dispone, ad esempio, ancora di un accordo con la 

Cina).

• Aumento della competitività dell’impresa grazie a interessanti offerte.

• L’origine svizzera di natura doganale può essere un argomento di vendita rispetto alla 

qualità di un prodotto, indipendentemente dal risparmio doganale.

Sfide nell’applicazione 

• Oneri amministrativi: approvvigionamento più complesso, attualizzazione e conserva-

zione corretta delle prove dell’origine

• Oneri della procedura: necessaria la coordinazione di diverse sezioni all’interno 

dell’impresa (ad esempio sezione esportazione, acquisti etc.)

La gestione dell’impresa deve decidere in quali rapporti commerciali fondamentalmente 
si considera l’applicazione di accordi di libero scambio e se valga la pena usufruirne 
dopo avere ponderato i vantaggi e le sfide. Preferibilmente questa decisione dovrebbe 
basarsi su un’analisi dei costi e dei benefici.



Nella direttiva 30 (R-30) dell’Amministrazione federale delle dogane trovate 

i regolamenti e le informazioni aggiornate in merito agli accordi di libero 

scambio:

www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive.html 

Volete ricevere supporto nell’applicazione degli accordi di libero scambio o conoscere se 
potete beneficiare di risparmi doganali?

Ottenete una consulenza! 
Affiliati Swissmem: tel. 044 384 41 11, e-mail: n.stephan@swissmem.ch

Switzerland Global Enterprise (S-GE): tel. 0844 811 812, e-mail: exporthelp@s-ge.com 

Desiderate maggiori informazioni?

Gli affiliati a Swissmem trovano ulteriori informazioni ai link utili in extranet cercando la 

parola chiave “Accordo di libero scambio”.


