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Premessa

Mercato e condizioni quadro

Shop online

Marketing

Spedisci già i tuoi prodotti in Svizzera e ora desideri farti conoscere anche all’estero e ampliare così la clientela del tuo shop 
online? In questo documento ti proponiamo una lista dei principali suggerimenti che ti aiuteranno a portare il successo del 
tuo shop online anche oltre le frontiere nazionali.

Per prima cosa, occorre individuare il mercato più adatto ai tuoi prodotti. Utilizza lo strumento di ricerca 
Export Potential Map per scoprire quale mercato presenta un potenziale ancora inesplorato.

Il tuo shop online deve essere disponibile nella lingua dei clienti a cui ti rivolgi e i prezzi devono essere nel-
la valuta corretta. Provvedi, inoltre, a inserire tutte le indicazioni specifiche per consegna e relativi costi di 
spedizione. Ricordati che una traduzione professionale, associata a un’accurata analisi delle parole chiave del 
mercato target, è un fattore di successo fondamentale per uno shop online.

Il marketing è imprescindibile per le vendite. Devi quindi comprendere quali attività prediligere per il mercato 
transfrontaliero.

Dichiarazione sulla protezione dei dati: rispetti le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal 
RGPD? Scoprilo subito qui (pagina in tedesco o inglese).

I prodotti svizzeri sono particolarmente apprezzati in tutto il mondo. Per sapere se puoi contrassegnare i tuoi 
prodotti con l’indicazione di provenienza «Swiss Made», consulta il regolamento dell’Istituto Federale della 
Proprietà Intellettuale.

Tieni conto delle norme in vigore nell’Unione Europea, come le disposizioni in materia di diritto di restituzi-
one della merce, che differiscono da quelle previste dal diritto svizzero (in merito ad es. al diritto di recesso, alle 
condizioni generali o alla procedura di stipula del contratto).

Paese che vai, preferenza di pagamento che trovi: informati in merito alle opzioni di pagamento più diffuse nel 
mercato che hai scelto.

Registrazione del marchio: proteggi il tuo marchio anche all’estero. Qui puoi trovare maggiori informazioni.

Total Landed Cost: indipendentemente dal luogo in cui si trovano, tutti i clienti hanno l’esigenza di conoscere 
con esattezza il prezzo finale dei loro acquisti e sapere se i dazi doganali e l’IVA sono inclusi oppure no. Pertan-
to, ricordati di indicarlo in modo inequivocabile nella sezione di pagamento.

https://exportpotential.intracen.org/en/
https://www.onlinekarma.ch/blog/dsgvo-schweiz-checkliste
https://www.ige.ch/it/protezione/indicazioni-di-provenienza/herkunftsangabe-schweiz
https://www.ige.ch/it/protezione/indicazioni-di-provenienza/herkunftsangabe-schweiz
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/selling-goods-services/selling-products-eu/index_it.htm
https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/domanda-internazionale


Spedizione e rinvio

Sdoganamento

Parliamone insieme!

Quale canale di spedizione desideri sfruttare per i tuoi prodotti? La scelta del canale più adeguato dipende 
dalla categoria di peso e dal valore della merce. Possiamo aiutarti a valutare l’opzione giusta per te: fissa subi-
to un primo colloquio gratuito. (Pagina in tedesco, francese o inglese)

Imballaggio: oltre al peso, il prezzo di un invio internazionale di merci dipende anche dal relativo formato. 
Pertanto, ti consigliamo di prestare particolare attenzione all’imballaggio dei tuoi prodotti. 

Tracciamento degli invii: secondo l’indagine Shopper Survey condotta da IPC, è indispensabile tenere 
traccia degli invii per l’estero. Il nostro consiglio: con il servizio Track & Trace, i tuoi clienti potranno verificare 
in qualsiasi momento lo stato del loro invio in tempo reale.

Hai pensato a offrire alla tua clientela una soluzione per i rinvii? Nell’e-commerce, la maggior parte dei clienti 
desidera avere a disposizione una soluzione semplice e pratica per i rinvii. Esplicitando tale opzione in modo 
chiaro nello shop online, aumenterai il tuo conversion rate. Contatta la tua o il tuo consulente clienti per 
conoscere le soluzioni individuali di rinvio tra cui scegliere.

In quali contesti si applica il pagamento di IVA e dazi doganali nell’invio all’estero? La soglia di esenzione IVA 
e le tasse di sdoganamento variano da paese a paese. Informati sui limiti previsti per la destinazione dei tuoi 
prodotti.

Quali opzioni di consegna desideri offrire? Per garantire un’esperienza cliente ottimale, ti consigliamo di 
spedire i tuoi prodotti sdoganati scegliendo una soluzione adeguata.

Quali sono i dati di sdoganamento necessari per le spedizioni all’estero? I dati richiesti variano in base 
all’opzione di consegna scelta. Contatta la tua o il tuo consulente clienti per conoscere ciò di cui hai bisogno. 
Richiedi subito un primo colloquio gratuito. (Pagina in tedesco, francese o inglese)

Che ne diresti di confrontarci sulle sfide più ardue che devi affrontare in qualità di commerciante online, a partire 
dai processi e dalla logistica di spedizione fino allo sdoganamento? Insieme capiremo subito se e come puoi 
semplificare e ottimizzare la tua attività a livello internazionale. Scegli la data che preferisci, ti chiamiamo noi! 
Resteremo in contatto soltanto se riterrai che le nostre prestazioni siano interessanti e utili per te. (Pagina in 
tedesco, francese o inglese)

Fissare un appuntamento
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https://ecommerce.asendia.ch/beratungstermin
https://ecommerce.asendia.ch/beratungstermin
https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/cross-border-shopper-survey
https://ecommerce.asendia.ch/beratungstermin
https://ecommerce.asendia.ch/beratungstermin
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