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Info e-dec (17)  
e-dec Esportazione (progetto IDEA) 

Progetto IDEA (soluzione elettronica ideale per gli esportatori) 

 

In relazione con il progetto IDEA, sul nostro sito Internet sono ora a disposizione 
un nuovo schema XML, valido sia per le dichiarazioni all’importazione sia per 
quelle all’esportazione, e un nuovo schema di risposta.  
Il presente bollettino informativo fornisce una panoramica del progetto IDEA, 
avviato in vista della sostituzione dell’odierna procedura semplificata 
all’esportazione (PSE).  
 
Perché un progetto?  
La PSE è stata introdotta circa 30 anni fa. Questa soluzione cartacea non corrisponde 
più alle esigenze odierne (improntate allo scambio elettronico di dati) né è compatibile 
con gli sviluppi futuri.  
Per tener conto dell’evoluzione a livello internazionale (compresa la riforma del codice 
doganale comunitario) e garantire sdoganamenti efficaci e senza dispendio di tempo, è 
indispensabile che la dogana possa trattare i messaggi elettronici senza interruzioni dei 
media.  
 

Scopo e condizioni quadro conformemente al mandato di progetto 
Lo scopo del progetto è la creazione, su una piattaforma informatica uniforme, di un 
sistema stabile e ampliabile. Occorre realizzare un’applicazione semplice e omogenea 
per gli esportatori, gli spedizionieri e la dogana. Per ridurre l’eccessivo onere di lavoro 
causato all’AFD dalla procedura di esportazione, la soluzione a due fasi deve essere 
sostituita da una a un’unica fase.  
Occorre inoltre tener conto degli sviluppi a livello europeo, degli obblighi legati al 
miglioramento della sicurezza (compresa la predichiarazione) nonché delle disposizioni 
della nuova legge sulle dogane. In questo contesto non vanno dimenticate le esigenze 
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, degli uffici che rilasciano permessi, 
degli esportatori, delle associazioni mantello dell’economia e delle ditte che elaborano i 
software.  



 

Cronistoria del progetto / tappe 
 
Marzo 2005: avvio della fase di inizializzazione 

Maggio 2005: avvio del progetto IDEA e della fase preliminare  

Novembre 2005:  avvio della fase concettuale 

Marzo 2007:  avvio della fase di realizzazione  

 

Situazione attuale 
Oltre sei mesi fa è stata avviata la fase di realizzazione e i primi risultati sono ora 
disponibili sul sito www.edec.ch/idee. 
 
Sono stati creati una nuova versione degli schemi XML per le dichiarazioni 
d'importazione e d'esportazione (versione 0.1) nonché un nuovo schema di risposta 
(versione 0.1). 
Per conoscere le modifiche tra la nuova e la vecchia versione, vi invitiamo a consultare il 
documento “Change History XML Schema”. 
Il documento relativo alla descrizione dell'interfaccia e-dec è stato inoltre aggiornato. 
I suddetti documenti contengono informazioni relative all’importazione e all’esportazione. 
Attualmente sono disponibili solamente in tedesco. 
 
Queste nuove versioni non sono tuttavia definitive e nei prossimi mesi verranno 
ulteriormente adeguate all’evoluzione del progetto. Le versioni attualmente utilizzate per 
l’importazione restano valide. Per i clienti e-dec non vi è attualmente alcuna necessità di 
agire. Occorre però creare, quale soluzione definitiva, uno schema XML valido anche 
per l’esportazione.  
 
Per tenervi costantemente informati riguardo all’evoluzione del progetto IDEA, sul 
portale informativo dell’Amministrazione federale è stato creato un nuovo tema (e-dec 
export, progetto IDEA). Se desiderate modificare il vostro attuale abbonamento alle 
news, potete farlo attraverso il seguente link: 
 https://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/login. 
 
Sul nostro sito Internet 
(http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/02278/index.html?lang=it) troverete ulteriori 
informazioni relative al progetto IDEA. 
 
Con i migliori saluti. 
 
Helpdesk e-dec  
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