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Terms of DaziT 
 

I «terms of DaziT» sono delle «regole di gioco» concordate tra l’AFD e l’economia per l’attua-

zione del programma DaziT nel rispetto delle condizioni quadro principali (legislazione, man-

dati politici, impegni internazionali della Svizzera). In caso di necessità e d’intesa tra le parti, 

tali regole possono essere adeguate nel corso del programma.  

Strategia 

• Intendiamo ottenere delle semplificazioni specialistiche e tecniche atte a massimizzare i 

vantaggi per i clienti e a minimizzare i costi di regolamentazione a carico dell’economia.  

• Nel programma DaziT coinvolgiamo l’economia su quattro livelli. Oltre a fornire informa-

zioni, offriamo concrete possibilità di partecipazione all’interno dei progetti. 

 

Pianificazione 

• D’intesa con l’economia e le unità amministrative interessate, ci adoperiamo al fine di de-

finire le priorità per l’attuazione del piano d’azione DaziT, tenendo conto delle direttive e 

delle condizioni quadro principali in ambito politico, internazionale e tecnico. 

• Di regola, nel secondo trimestre dell’anno precedente annunciamo i cambiamenti di pro-

cesso e di sistema che hanno ripercussioni sulle imprese, affinché queste ultime abbiano 

tempo sufficiente per preventivare e mettere a disposizione i rispettivi investimenti e le 

risorse di personale. Ciò vale in particolare per i cambiamenti obbligatori. 

• Oltre al piano d’azione DaziT, allestiamo uno scadenzario per l’economia che aggior-

niamo ogni sei mesi e che contiene le principali tappe (p. es. date d’introduzione) nonché 

le possibilità di partecipazione a gruppi di lavoro. 
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Introduzione di nuove funzionalità 

• L’introduzione delle nuove applicazioni e dei nuovi processi specialistici avviene a tappe 

(minimum viable product e incrementi) che si completano a vicenda e che creano sempre 

dei vantaggi a favore dei clienti. 

• Le nuove funzionalità e applicazioni diventano disponibili per tutti gli utenti soltanto dopo 

aver superato con successo vari test e fasi pilota. 

• In linea di massima, due volte all’anno (primavera e autunno) raggruppiamo gli aggiorna-

menti e le interfacce per i clienti.  

Esercizio parallelo e sostituzione 

• Creiamo incentivi adeguati, affinché le nuove soluzioni vengano utilizzate il prima possi-

bile dall’intera utenza. Ciò vale soprattutto nell’ambito dell’introduzione di soluzioni digitali 

che sostituiscono le procedure cartacee. 

• Ci adoperiamo al fine di garantire un esercizio parallelo delle applicazioni esistenti per al-

meno sei mesi dall’introduzione delle nuove applicazioni fino alla sostituzione delle appli-

cazioni legacy. 

Informazione 

• Con il gruppo d’accompagnamento economia offriamo una piattaforma informativa, alla 

quale possono partecipare tutti i rappresentanti dell’economia interessati. Discutiamo 

sulle tematiche preminenti e forniamo informazioni sui gruppi di lavoro in corso e sulle 

fasi pilota. I rispettivi verbali sono disponibili sul sito dell’AFD. 

• Sul sito www.dazit.admin.ch mettiamo a disposizione in modo trasparente informazioni 

attuali, panoramiche e documenti relativi al gruppo d’accompagnamento economia e in-

formiamo attivamente i membri di tale gruppo sulle principali novità. 

 

Stato: 1° ottobre 2019 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/progetti/dazit.html

