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Discriminazioneelvelica
Neinegozidi e-commerce stranieri
glisvizzerisono svantagglati
«Noi,penalizzatidai costidi gestione»
DIGiorgiaCimmaSommaruga

Tempo dilettura: 5'18"

nl ineilconsumatoresvizzero&
chiamatoa pagarepiüdeglialtri.
Aconfermarlo&l’indaginedelpe‑
riodicodeiconsumatori K-Tipp
chehamessoaconfrontouncam‑
pionedicirca260prodotti,in30

negozionlinesvizzerieinaltrettantitedeschi.
Dallostudioemergecome,ametädicembree
ametägennaio,i prodotti sui sitisvizzeri fos‑
sero in mediadi un te rzo pi cari, in base ai
prezzinettisenzaIVA(19%in Germania,7,7%in
Svizzera).Asecondadei prodottiilsupplemen‑
to suisitidie-commerceelveticiarrivafinoal
163%.Eppuredainizio2022€stato introdotto
ilcosiddettogeoblocking,percuiun insieme
dinuoveregolevieterebberoilreidirizzamen‑
todapartedeisitisstranieriaisitielvetici.Tut‑
tavia, in quellache sembrerebbeuna vantag‑
giosanormativa,esisteunafalla:gliecommer‑
cestranierin o nsono tenutia consegnare la
merceinSvizzera.

«Quandosiparladiimport,ovverodiclien‑
tisvizzerichecompranodasitiesteri,dobbia‑
motenereincontochespessoleaziendestra‑
nierehannodifficoltäaseguire le procedure
diesportazione.Miriferiscoalcalcolo.dell’Iva
differenziata edella logistica,chenonsolor i‑
guardalaspedizionemaanchetutta laproce‑
duradei resi»,spiega Carlo Terreni,direttore
generaledi NetComm Suisse,l’associazione
svizzeradelcommereioonline.

Venderein Svizzeracostadi plü
«VendereallaSvizzera&diversochevenderein
altriPaesi.Mercatodiverso,costidi gestione
diversispessoinduconoaziendestraniereari‑
solvereiproblemicheincontranononvenden‑
doaglisvizzeri»,spiegaancoraTerreni.

L’indaginecondottadaK-Tippdävoceane‑
gozicomeBonprix,PearleQuellechegiustifi‑
canoiprezzipiüelevatisullorositoelveticole‑
gandolialla maggioreincidenzasulbilancio
deicostidi trasporto,amministrazione,affit‑
to,personaleesdoganamento.«Effettivamen‑
teperinviareprodottidallaFranciaall’Italiaci
sonomenocomplicazioniecostiinferioriper‑
che entrambi i Paesi si trovano all’interno
dell’UnioneEuropea,dunquenon visonodo‑

gane,conlaSvizzera&moltodiverso.Tuttavia
molterealtäaziendalistraniere,chelavorano
moltoancheinSvizzera,sonostateingradodi
creareottimiprocessidistributivi.Perfarfron‑
teaicostidovutiallosdoganamentodellamer‑
ce,hannocompresocheinviando paccoper
paccoadogniconsumatoresvizzeroicostiera‑
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nomaggiori.Macreandounabasedi raccolta
esmistamento,oltrechemagazzino,erapos‑
sibile esportarelamercein Svizzerainununi‑
cocollo,epoidallabaseelveticasmistareipac‑
chisecondolarichiestadelconsumatore-spie‑
gasempre CarloTerreni - conun unico sdo‑
ganamentola convenienzaeramaggiore».

IlsolitoAmazon
Esistonoesempivirtuosi diaziende chehan‑
nostudiatounastrategiadi marketingpercui,
nonostanteiprezzidigestionepiüesosinelno‑
s t ro Paese,n o ndiscriminano iconsumatori
svizzeri.Ad esempioBike24.de eAmazon,ci‑
tatianche daK-Tipp,spedisconolamercein
Svizzeraaprezzimodicioaddiritturagratui‑
tamente occupandosi anche dello sdogana‑
mento.Alcostofinalevienesotrtrattal’Iva te‑
descaeecalcolataquellasvizzera inferiore.

Lalegge(non)parlachiaro
Conlamodificadella Leggefederale controla
concorrenzaslealesireputaappuntoslealelap‑
plicazioneditariffeocondizionidipagamento
discriminatorie,ilbloccoolalimitazioneall’ac‑
cessodiunportaleinlineaoilreindirizzamen‑
to,senzailconsenso,versounportalediversoda
quelloscelto.Etuttavia«lalegge prevede unelen‑
codieccezioniadesempiolanormanonsiap‑
plicaaiservizieconomicid’interessegenerale»,
fanotarel’avvocato RoccoTalleri,chesioccupa
di CyberLawe collaboracon’ATED,lassocia‑
zionechepromuovelaculturainformatica.

Icorrett iviintrodottipermettonosenz’al‑
t r o di migliorarela situazione,«mail grosso
limiterestailfattocheeventualiviolazionisia
delledisposizioni previstedallaleggesullacon‑
correnzache daquellesulla leggesuicartelli
n o nsonosanzionated’ufficio, madevonoes‑
sere fattevalerein sedecivile; in questosenso
potrannosenz’altrogiocareun ruolo impor‑
tanteleassociazioniatuteladeiconsumatori,
che attraverso consulenzemiratee un soste‑
gnoconcreto,potrannoagevolareilricorsoal‑
lagiustiziacivile»,sostienel’avvocato.

Lemodifichericalcanoledisposizionivigen‑
tiancheinEuropa.«Tuttaviain Svizzera-con‑
cludeTalleri- nonc&alcunobbligorelativoal‑
lafornituradellamercedapartediunfornito‑
reestero,questooltre cheadessere di diffici‑
leattuazione,porrebbeancheproblemigiuri‑
sdizionali. In partelamodificadellaLeggefe‑
deralesuicartellimitigaquestassituazione.Ma
nonlarisolve».

®»
Lassociazione

Lticinesi
comprano
di piuonline:
«Commercianti
adeguatevi!»
Secondol’Ufficiodistatistica«’ultimo
trimestredel2021si&chiusopiuttosto
positivamenteperl’interosettore del
commercio aldettaglio ticinese».Tut‑
tavia,complicilapandemiaelenuove
abitudinidellapopolazionestretta tra
lerestrizionidovutealtelelavorodaun
lato,ele quarantene dall’altro, gli ac‑
quistionlinesonoaumentati.«Idatidel‑
le statistiche svizzere vanno presic o n
lepinzeperche il territorioelvetico &
moltodifferenziato - precisa Lorenza
Sommaruga, presidente Federcom‑
mercio- pensiamoalnostro Cantone:
coesistono4 z o n e ,incuiletipologiedi
commerciosono moltodifferenti,per
affluenza,popolazione eorganizzazio‑
nedieventi,pertantobisognaadegua‑
reidatigeneraliallanostraregione».

Da moltotempoilcommercioaldet-
taglio& cambiato,«ormai&fondamen‑
tale che i negozianti sviluppino una
maggioreattenzioneversoilconsuma‑
tore, tutti,nonsolo i giovani,sono on‑
line,attentiallenuove tendenzeeno‑
vita.Mettereipropriprodottiinunave‑
trina online aiuta molto: t u t t o quello
che @virtualediventaesponenziale»,
raccontaLorenzaSommaruga.

Certamentegestireun sitodiecom‑
merce perun piccolo imprenditore€
moltooneroso:personaleformato,lo‑
gistica egestione peserebberosulbi‑
lanciodifineanno.Epoi,lostessopro‑
dotto chevendeun piccolo- medior i‑
venditore si t rova sulsitodelproprio
fornitore,oancoraprima,direttamen‑
tesuquellodelproduttore,realtäche
hannoa disposizione un ufficiodedi‑
catoperseguirelevendite in rete.«Per
questo consiglio atutti icommereian‑
tialdettagliodi iniziareadapprociar‑
siallevetrine onlinedi Facebooke In ‑
stagram: sono facili da gestire,e per‑
mettono perlomenodiavvicinare la
comunitälocale alla loroofferta,alle
novitächeaccolgonoinnegozioincen‑
tivando le personearecarsi in bottega
etoccareconmanociöchehannovisto
sulsociab,consiglialapresidentedi Fe‑
dercommereio.

Lincertezzadegliultimidueanniha
influitonegativamentesulcommercio
fisico,«coloroche sisonoadeguatialla
tendenza ehannopropostoi loropro‑
dottisuisocialhannopotutoapprofit‑
tare di questi mezziperaumentare il
lorosuccesso, chin o n&stato alpasso
conitempistasoffrendo-spiegalapre‑
sidente - i sacrifici sono tanti,prima si
abbassavalaserrandaalle18.30,ora,do‑
poquestogesto,si continua alavorare
finoatardinelnegoziovirtuale».
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