
Specialista in commercio estero APF
elaborare, documentare, gestire, calcolare, consultare
Gli specialisti e le specialiste in com-
mercio estero (in passato chiamati
specialisti dell'esportazione e dell'im-
portazione) si occupano di tutto ciò
che riguarda l'esportazione e l'impor-
tazione di merci dalla Svizzera al mon-
do intero. All'interno dell'azienda, ciò
include una stretta collaborazione
con i reparti vendite, marketing e
pubblicità.

Al di fuori dell'azienda, gli speciali-
sti e le specialiste in commercio este-

ro hanno a che fare con compagnie
di assicurazione, istituzioni finanziarie,
società di trasporto e dogane. Hanno
competenze in materia di spedizioni
internazionali, questioni legali tran-
sfrontaliere, finanziamenti all'esporta-
zione, dogane e IVA. Oltre alla loro lin-
gua madre, gli specialisti del com-
mercio estero sono solitamente in
grado di comunicare in due o tre altre
lingue, sia oralmente che per iscritto.

Cosa e per cosa?
Affinché si possa concludere un
affare con un nuovo cliente dal
Singapore, lo specialista in com-
mercio estero chiarisce in antici-
po anche la situazione legale e le
norme doganali di importazione.

Affinché gli ordini possano essere
svolti senza problemi, la speciali-
sta in commercio estero ha buo-
ne conoscenze del finanziamento
delle esportazioni, delle attività di
spedizione, delle dogane e del di-
ritto internazionale.

Affinché lo specialista in commer-
cio estero possa rispettare le
scadenze con un cliente dall'este-
ro, prepara già lo sdoganamento
e si procura i moduli e i documen-
ti necessari.

Affinché la specialista in commer-
cio estero possa valutare corret-
tamente le opportunità e i rischi
del commercio globale, analizza
innanzitutto la profittabilità delle
regioni di destinazione. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

abilità commerciale

capacità di negoziazione

conoscenza delle lingue straniere

facilità nei contatti

flessibilità, agilità

fluidità nell'espressione orale e scritta

iniziativa

interesse per il commercio e la vendita,
interesse per le questioni economiche

talento organizzativo

talento per l'improvvisazione

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Formazione professionale (AFC),
maturità liceale, specializzata o pro-
fessionale, certificato di scuola spe-
cializzata o qualifica equivalente e
b) 3 anni di esperienza professionale
nel commercio estero.

Formazione 1–1½ anni di corsi pre-
paratori paralleli al lavoro.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Trattare con
partner e clienti internazionali è entu-
siasmante, per questo gli specialisti e
le specialiste in commercio estero
conoscono diverse lingue e quindi si
sentono a proprio agio sul terreno in-
ternazionale.

Gli aspetti negativi Se le elaborazio-
ni aziendali con i committenti stranie-
ri subiscono ritardi a causa del man-
cato rispetto delle scadenze nella ca-
tena di trasporto, ciò può significare
lunga lista di modifiche o addirittura
di cancellazioni.

Buono a sapersi Gli specialisti e le
specialiste in commercio estero ten-
gono conto delle condizioni, delle do-
gane e delle leggi specifiche del pae-
se quando preparano ed eseguono
una transazione di importazione o
esportazione. Ciò richiede non solo
un talento per le lingue, ma anche
capacità di negoziazione e di comu-
nicazione per i numerosi chiarimenti.

Percorsi di carriera

Economista aziendale SUP (Bachelor)

Economista aziendale SSS, tecnico/a SSS di processo
(diploma federale)

Capo del commercio estero EPS, Supply Chain Manager EPS
(diploma federale)

Specialista in commercio estero APF

Certificato federale di formazione pratica (AFC) o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Vendita


