Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD

Berna, gennaio 2021

Statistica del commercio estero della Svizzera
Elenco dei prezzi validi da gennaio 2021 (IVA incl.)
1. Swiss-Impex
Swiss-Impex è la banca dati online della statistica del commercio estero svizzero. La versione
“basic” permette di accedere alle statistiche mensili delle importazioni e delle esportazioni a partire
dal 1988 distinguendo tra i gruppi di merci (numero di tariffa, tipo di merci, secondo l’impiego, CTCI
e CPA) e i partner commerciali.
La versione "expert" include anche i seguenti campi: mezzi di trasporto, entrate doganali e indici.
Inoltre, questa versione permette di effettuare richieste più elaborate nonché di approfittare di
numerose funzioni supplementari.
Internet: https://www.swiss-impex.admin.ch/
Swiss-Impex versione "basic"
Swiss-Impex versione "expert", accesso per tre mesi (rinnovabile)
Swiss-Impex versione "expert”, abbonamento annuale

gratuito
CHF 100.CHF 300.-

2. Pubblicazioni
Il comunicato stampa mensile e il rapporto annuale informano sull’evoluzione
del commercio estero (solo disponibili in tedesco e francese).

disponibile
gratuitamente su
Internet

3. Dati grezzi1
I dati mensili grezzi di importazione ed esportazione sono disponibili in formato TXT e sono inviati
per e-mail. Oltre ai dati, la spedizione contiene i metadati (denominazione dei paesi, gruppi di paesi,
voci di tariffa, ecc.). Questi prodotti non contengono programmi per l’estrazione dei dati.
Abbonamento mensile
CHF 480.Abbonamento trimestrale
CHF 160.Abbonamento annuale
CHF 40.Ordinazione singola (Risultati mensili o annuali)
CHF 50.4. Informazioni
A partire da 15 minuti di ricerca le consulenze statistiche sono a pagamento
(tariffa oraria).
5. Copyright
L'utilizzo dei dati a fini commerciali è sottoposto ad autorizzazione e al
pagamento di un'indennità.
¹ L'abbonamento

CHF 90.-/ ora

prezzo su richiesta

include un invio supplementare con i risultati definitivi (inviato a maggio dell'anno successivo).

Sconti:
Un ribasso del 50 % sugli articoli con numero di riferimento 1 e 3 è concesso a scuole, istituti di
formazione, scolari e studenti (alla presentazione di una certificazione valida), organizzazioni d'utilità
pubblica, partiti politici e organizzazioni politiche.
Pagamento:
Sul conto postale 30-704-6, mediante la polizza di versamento allegata alla fattura oppure
direttamente sul conto 15100.02202 della Banca nazionale svizzera (BIC-/SWIFT-Code:
SNBZCHZZ80A e IBAN: CH56 0011 5001 5100 0220 2).
Ordinazione:
E-mail: stat@ezv.admin.ch
tel. +41 (0)58 462 66 10
Amministrazione federale delle dogane
Servizio dati
Taubenstrasse 16
CH-3003 Berna
Per maggiori informazioni relative ai prodotti del commercio estero e alle condizioni d'acquisto si
raccomanda di consultare la nostra pagina Internet: www.commercio-esterno.admin.ch
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