
La Svizzera ispira i talenti ad alte prestazioni creative. 
Qui il lavoro, l’innovazione, la creatività, il tempo libero, la 
famiglia e il relax fanno gioco di squadra. Una vita cultu
rale attiva, paesaggi pittoreschi e immobili di pregio sono 
ulteriori ingredienti che rendono la Svizzera un luogo con 
un’elevata qualità della vita.

AMBIENTE E VITA 

Immagine
Ristorante Schlössli Wörth, Cascate del 
Reno, Neuhausen
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SPORT, TEMPO LIBERO, RELAX E CULTURA A VOLONTÀ
Dalle vette alpine al fertile Altipiano svizzero fino al Ticino dalle suggestioni 
mediterranee: la ricca varietà paesaggistica della Svizzera in uno spazio 
contenuto – 220 chilometri da nord a sud e 348 chilometri da ovest a est – af-
fascina i suoi abitanti e i suoi visitatori. Laghi e fiumi cristallini invitano a fare 
il bagno d’estate e l’aria fresca a respirare a pieni polmoni e rilassarsi, il tutto 
restando sempre a breve distanza da un centro abitato. Infatti, grazie alle 
distanze ridotte, è possibile raggiungere ogni punto rapidamente e in tutta 
comodità in treno, autobus, automobile o battello. Le grandi città svizzere 
come Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna figurano secondo la classifica Mercer 
tra le città più attraenti al mondo. Non stupisce che la Svizzera sia una delle 
nazioni più felici del mondo.

Gli amanti della natura e dello sport trovano qui tutto quello che possono 
sognare. D’estate o d’inverno, le mitiche montagne svizzere invitano ad ab-
bandonarsi al massimo relax. L’offerta culturale offre la più grande varietà in 
un contesto plurilingue e cosmopolita. Musei, fondazioni, gallerie, festival e 
istituti indipendenti promuovono l’arte e gli artisti nazionali e internazionali. 
Numerosi eventi culturali di risonanza internazionale si svolgono qui: il 
Montreux Jazz Festival, Art Basel, il Festival del film a Locarno oppure il 
Zurich Film Festival sono solo alcuni esempi.

LOCATION DI PRIMO PIANO PER SEMINARI E CONGRESSI
Hotel di livello con un’infrastruttura eccellente fanno la gioia degli amanti del 
wellness e dei turisti in cerca di relax, ma anche dei partecipanti a seminari e 
congressi. Non a caso il World Economic Forum (WEF) attira ogni anno la 
crème de la crème del mondo politico ed economico nel paradiso turistico di 
Davos. Chi organizza in Svizzera un evento di lavoro sceglie la varietà e 
l’autenticità. E grazie alle brevi distanze, l’offerta di cose da fare è particolar-
mente ricca.

Una qualità della vita 
straordinaria

Immagine
Manifestazione «Rheinschwimmen» 
(manifestazione di nuoto nel Reno), 
Basilea



Un ambiente  
internazionale

APERTURA E TOLLERANZA
I lavoratori e le aziende estere apprezzano l’internazionalità della Svizzera. La 
tolleranza e la varietà linguistica e culturale caratterizzano questo Paese, che è 
una delle destinazioni più amate dagli espatriati. Da parte loro, i lavoratori e le 
aziende straniere contribuiscono in maniera essenziale al benessere nazionale. 

La Svizzera è un Paese aperto. Per i soggiorni fino a tre mesi è sufficiente in 
genere un documento di viaggio valido. I cittadini di determinati Paesi 
necessitano di un visto che è possibile richiedere presso la rappresentanza 
svizzera competente all’estero. Permessi di soggiorno e domicilio di durata 
superiore sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti in materia di 
immigrazione. Per lavorare in Svizzera più di tre mesi è necessario un apposito 
permesso. Per i cittadini di altri Stati è in genere il datore di lavoro svizzero a 
occuparsi di tutte le formalità necessarie.

NEUTRALITÀ E COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE
La diplomazia, l’impegno umanitario e la costituzione di reti internazionali 
rappresentano il nocciolo della politica svizzera della neutralità. Dal 2002 il 
Paese è membro delle Nazioni Unite, ma già molto prima prendeva parte atti-
vamente alle istituzioni specializzate dell’ONU. Inoltre, si impegna in organiz-
zazioni di politica economica come l’Associazione europea di libero scambio 
AELS e rappresenta gli interessi di Paesi che non intrattengono relazioni 
diplomatiche con alcuni Paesi terzi.

Quale territorio neutro, la Svizzera è il luogo ideale per incontri e conferenze 
delicati dal punto di vista politico. Per questo motivo vi hanno sede numerose 
organizzazioni internazionali, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) o le Nazioni Unite. Ginevra è uno dei centri più importanti al mondo 
per la collaborazione internazionale. Qui risiede anche l’Organizzazione Mon-
diale del Commercio (OMC), fondamento giuridico e istituzionale del sistema 
commerciale multilaterale e unica organizzazione a disciplinare le relazioni 
commerciali tra gli Stati a livello globale. In Svizzera hanno inoltre sede il Co-
mitato Internazionale Olimpico (CIO), la UEFA, la FIFA e oltre 60 organizzazio-
ni sportive internazionali. Nella maggior parte dei casi si tratta del loro quartier 
generale mondiale o europeo.

Immagine
Nazioni Unite (ONU), Ginevra
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Infrastruttura  
affidabile

MOBILITÀ E SICUREZZA NEL CUORE DELL’EUROPA
Voli diretti per tutte le destinazioni più importanti in Europa e oltreocea-
no: i tre aeroporti internazionali di Zurigo, Ginevra e Basilea assicurano i 
migliori collegamenti con l’estero, vicino e lontano. La rete stradale svizzera, 
ben sviluppata, è tra le più fitte al mondo ed è collegata senza soluzione di 
continuità con le arterie di traffico europee a rapido scorrimento. Treni e 
autobus collegano la città con la campagna in maniera affidabile e puntuale. 
Il leggendario AutoPostale giallo raggiunge le valli più remote delle Alpi. La 
rete delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e delle diverse imprese di traspor-
to regionali è lunga oltre 5’000 chilometri. Ogni giorno circa un milione di 
passeggeri sale su uno degli oltre 10’000 treni della rete svizzera per recarsi 
sul luogo di lavoro o per una escursione. Gli svizzeri sono campioni mondiali 
negli spostamenti in treno. Anche il traffico merci funziona con la massima 
efficienza: ogni giorno aziende nazionali ed estere trasportano circa 210’000 
tonnellate di merci per tutta la Svizzera e verso l’Europa. Dal 2016 la Svizzera 
vanta inoltre una delle gallerie di base più lunghe al mondo: la galleria di 
base del San Gottardo. 

Edifici per uffici di proprietà, parchi tecnologici o centri attrezzati con servizi 
amministrativi supplementari: l’offerta di immobili interessanti e di alta 
qualità per le attività commerciali è grande. Negli ultimi anni le norme per 
l’acquisto di proprietà fondiarie da parte di cittadini stranieri sono state forte-
mente semplificate.

AFFIDABILITÀ E RETE DI APPROVVIGIONAMENTO CAPILLARE
L’infrastruttura svizzera ottimamente sviluppata soddisfa in maniera ideale le 
ambiziose esigenze dei clienti nell’era dell’informazione. Aziende IT leader a 
livello mondiale, quali IBM, Google o Disney hanno scelto la sicurezza e l’af-
fidabilità dell’infrastruttura e della tecnologia dati svizzera e si sono insediate 
qui. Anche l’approvvigionamento energetico e idrico del Paese è capillare e 
costante. La «Cisterna d’Europa» produce una parte importante dell’energia 
elettrica da risorse idriche rinnovabili.

Il sistema sanitario svizzero è tra i migliori al mondo. Il personale medico 
vanta una formazione eccellente e garantisce in ambulatori medici, ospedali 
pubblici e numerose cliniche private e specialistiche un’assistenza medica 
completa e di altissima qualità. Con un’aspettativa di vita media di 83 anni i 
cittadini svizzeri sono tra i più longevi del pianeta.

Immagine
Acutronic, Olten




