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Lassociazione

Lticinesi
comprano

di piu online:
«Commercianti

adeguatevi!»
Secondol’Ufficiodistatistica «’ultimo
trimestre del 2021 si &chiuso piuttosto
positivamente perl’intero settore del
commercio al dettaglio ticinese». Tut‑
tavia, complicila pandemia elenuove
abitudini della popolazione stretta tra

Semprepiü consumatori scelgonogli acquisti online.
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Discriminazione elvelica
Nei negozi di e-commerce stranieri
gli svizzeri sono svantagglati
«Noi, penalizzati dai costi di gestione»

lerestrizionidovutealtelelavorodaun
lato, ele quarantene dall’altro, gli ac‑

quistionlinesonoaumentati.«Idatidel‑
le statistiche svizzere vanno presi c o n
le pinze perche il territorio elvetico &
molto differenziato - precisa Lorenza
Sommaruga, presidente Federcom‑
mercio - pensiamo alnostro Cantone:
coesistono 4 z o n e
in,cuiletipologie
di
commercio sono molto differenti, per
affluenza,popolazione eorganizzazio‑
nedieventi,pertanto bisognaadegua‑
reidatigenerali alla nostra regione».
Da moltotempoilcommercioaldettaglio& cambiato,«ormai&fondamen‑
tale che i negozianti sviluppino una
maggiore attenzioneverso ilconsuma‑
tore, tutti, non solo i giovani, sono on‑
line, attenti alle nuove tendenze e no‑
vita. Mettereipropriprodottiinunave‑
trina online aiuta molto: t u t t o quello
che @virtuale diventa esponenziale»,
racconta Lorenza Sommaruga.
Certamente gestire un sitodiecom‑
merce per un piccolo imprenditore €
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nline ilconsumatore svizzero &
chiamatoa pagare piü deglialtri.

Aconfermarlo &l’indagine del pe‑
riodico dei consumatori K-Tipp
chehamessoaconfrontouncam‑
pionedicirca 260 prodotti,in30
negozionlinesvizzerieinaltrettantitedeschi.
Dallostudio emerge come,ametädicembree
ametägennaio,i prodotti sui sitisvizzeri fos‑
sero in mediadi un t e r z o pi cari, in base ai
prezzinettisenzaIVA(19%in Germania,7,7%in
Svizzera).A s e c o ndei
d a prodottiilsupplemen‑
to suisitidie-commerce elveticiarrivafinoal
163%. Eppureda inizio 2022 €stato introdotto
ilcosiddetto geoblocking, per cui un insieme
dinuoveregolevieterebbero ilreidirizzamen‑
to daparte deisitisstranieriaisitielvetici.Tut‑
tavia, in quella che sembrerebbe una vantag‑
giosanormativa,esiste una falla: gliecommer‑
ce stranieri n o n sono tenutia consegnare la
mercein Svizzera.
«Quandosiparladi import,ovverodiclien‑
tisvizzerichecompranodasitiesteri,dobbia‑
motenereinconto che spessole aziende stra‑
niere hannodifficoltä a seguire le procedure
diesportazione. Miriferiscoalcalcolo.dell’Iva
differenziata edella logistica, che n o n solo ri‑
guarda la spedizione maanche tutta la proce‑
dura dei resi», spiega Carlo Terreni, direttore
generale di N e t C o m m Suisse, l’associazione
svizzera delcommereio online.
Vendere in Svizzera costa di plü

«VendereallaSvizzera&diversochevenderein
altri Paesi. Mercato diverso, costi di gestione
diversispessoinduconoaziendestraniereari‑
solvereiproblemicheincontranononvenden‑
doagli svizzeri», spiega ancora Terreni.
L’indagine condottadaK-Tippdävoceane‑
gozicomeBonprix, PearleQuelle che giustifi‑
canoiprezzipiüelevatisullorositoelveticole‑
gandoli alla maggiore incidenza sul bilancio
dei costi di trasporto, amministrazione, affit‑
to, personale esdoganamento.«Effettivamen‑
teperinviare prodottidallaFranciaall’Italiaci
sono menocomplicazioniecostiinferioriper‑
che entrambi i Paesi si trovano all’interno
dell’Unione Europea,dunquenon visonodo‑

gane, conlaSvizzera&moltodiverso.Tuttavia
molte realtäaziendali straniere, che lavorano
moltoancheinSvizzera,sonostateingradodi
creare ottimi processidistributivi.Perfarfron‑
teaicostidovutiallosdoganamentodellamer‑
ce, hanno compreso che inviando pacco per
paccoadogni consumatore svizzeroicostiera‑

no maggiori.Ma creando una base di raccolta
esmistamento, oltre che magazzino, era pos‑
sibile esportarelamercein Svizzerain un uni‑
cocollo,epoidallabaseelveticasmistareipac‑
chisecondolarichiestadelconsumatore- spie‑
ga sempre Carlo Terreni - con un unico sdo‑
ganamento la convenienza era maggiore».
IlsolitoAmazon
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In Svizzera siamo
in pochi, ma abbiamo
una propensione
all’acquisto molto alla
Carlo Terreni
residente NetComm Suisse

Esistono esempi virtuosi diaziende che han‑
nostudiato unastrategiadi marketing percui,
nonostanteiprezzidigestionepiüesosinelno‑
s t r o Paese, n o n discriminano iconsumatori
svizzeri.Ad esempio Bike24.de eAmazon, ci‑
tatianche da K-Tipp, spediscono la merce in
Svizzera aprezzi modici oaddirittura gratui‑
tamente occupandosi anche dello sdogana‑
mento.Alcosto finale viene sotrtrattal’Iva te‑
desca eecalcolata quella svizzera inferiore.

netcomm

Lalegge (non)parla chiaro
Conlamodifica della Legge federale controla

mmsulssech

discriminatorie,ilbloccoolalimitazioneall’ac‑

ni suisse

concorrenzaslealesireputaappuntoslealelap‑
plicazioneditariffeo condizionidipagamento

cesso diun portaleinlineaoilreindirizzamen‑

to,senzailconsenso,versoun portalediversoda
quelloscelto. Etuttavia«lalegge prevede unelen‑
codieccezioni ad esempio la norma n o n si ap‑
plicaaiservizieconomicid’interessegenerale»,
fanotarel’avvocato Rocco Talleri,chesioccupa
di Cyber Lawe collabora con ’ATED,lassocia‑
zione che promuovelacultura informatica.
Icorrettiviintrodotti permettono senz’al‑
t r o di migliorare la situazione, «ma il grosso

molto oneroso: personale formato, lo‑
gistica e gestione peserebbero sul bi‑
lanciodifineanno.Epoi,lo stesso pro‑
dotto che vende un piccolo- medio ri‑
venditore si t r o v a sul sito del proprio
fornitore,oancoraprima, direttamen‑
tesuquello del produttore, realtä che
hannoa disposizione un ufficio dedi‑
cato per seguirele vendite in rete. «Per
questo consiglio atutti icommereian‑
tialdettaglio di iniziare adapprociar‑
sialle vetrine online di Facebook
e In‑
stagram: sono facili da gestire, e per‑
m e t t o n o perlomeno diavvicinare la
comunitälocale alla loro offerta, alle
novitächeaccolgonoinnegozioincen‑
tivando le persone arecarsi in bottega
etoccarecon manociöchehannovisto
sulsociab,consigliala presidente di Fe‑
dercommereio.
Lincertezza degli ultimidueanniha
influito negativamente sulcommercio
fisico, «coloro che sisono adeguati alla
tendenza e hanno proposto i loro pro‑
dottisuisocialhanno potuto approfit‑
tare di questi mezzi peraumentare il
loro successo, chi n o n & stato alpasso
conitempistasoffrendo - spiegala pre‑
sidente - i sacrifici sono tanti, prima si
abbassavalaserrandaalle 18.30,ora,do‑
po questo gesto, si continua alavorare
finoatardi nelnegozio virtuale».

limiterestailfattocheeventualiviolazionisia
delle disposizioni previste dallalegge sullacon‑
correnza che da quelle sulla legge sui cartelli
n o nsono sanzionate d’ufficio, ma devono es‑
sere fattevalerein sede civile; in questo senso
potranno senz’altro giocare un ruolo impor‑

tanteleassociazioniatutela deiconsumatori,
che attraverso consulenze mirate e un soste‑
gnoconcreto, potrannoagevolare ilricorso al‑
la giustizia civile», sostienel’avvocato.
Lemodifichericalcanoledisposizionivigen‑
tianchein Europa.«Tuttaviain Svizzera-con‑
cludeTalleri - n o nc&alcun obbligorelativoal‑
lafornitura dellamerce dapartedi un fornito‑
re estero, questo oltre che adessere di diffici‑
leattuazione,porrebbe ancheproblemigiuri‑
sdizionali.In parte la modifica della Legge fe‑

deralesuicartellimitigaquestassituazione.Ma
nonlarisolve».
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