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01 Popolazione
Svizzeri all'estero nel 2018

Nel 2018 oltre un cittadino svizzero su dieci viveva all’estero
Al termine del 2018 si contavano 760 200 Svizzeri residenti all’estero, ovvero l’1,1% in più rispetto
all’anno precedente. La maggior parte si trova in Europa, in particolare in Francia. Un quinto degli
Svizzeri all’estero ha almeno 65 anni e il 6% ha un’età superiore ai 79 anni. È quanto emerge dai
risultati della statistica degli Svizzeri all’estero realizzata dall’Ufficio federale di statistica (UST).
Nel 2018, 760 200 Svizzeri erano registrati presso una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero, il che corrisponde al 10,6% delle persone aventi la cittadinanza svizzera. Il loro
numero è cresciuto dell’1,1% rispetto al 2017 e in Europa si è trattata dell’evoluzione più marcata
(+1,5%). L’Africa è l’unico continente nel quale si è registrato un leggero calo della comunità svizzera
(–0,5%) rispetto al 2017. 567 800 Svizzeri residenti all’estero (74,7%) hanno una o più cittadinanze
oltre a quella elvetica.
La maggioranza vive in Europa
Oltre il 62% degli Svizzeri all’estero risiede in Europa. 464 000 persone vivono in un Paese membro
dell’UE o dell’AELS e tra questi 357 000 risiedono in un Paese limitrofo. La Francia ospita la più
grande comunità svizzera all’estero, vale a dire 197 400 persone. Seguono la Germania (90 400
persone), l’Italia (49 600), il Regno Unito e i relativi territori europei (35 700) e la Spagna (23 800). Il
numero di Svizzeri all’estero cresce in tutti questi Paesi; l’aumento più forte è stato registrato nel
Regno Unito (+2,7%), mentre quello più lieve in Italia (+0,1%).
Al di fuori dell’Europa, si riscontra che quasi il 24% degli Svizzeri risiede in America, il 7% in Asia, il 4%
in Oceania e il 3% in Africa. I Paesi nei quali si è rilevato il più grande numero sono gli Stati Uniti
(80 400 persone), il Canada (40 000), l’Australia (25 100) e Israele (20 200).
Nuovi orizzonti per gli anziani
Il 21% degli Svizzeri all’estero aventi almeno 65 anni è pari a 162 500 persone. In alcuni Paesi, tale
proporzione supera il 25% come ad esempio in Ungheria (55%), Thailandia (33%), Spagna (32%),
Portogallo (28%) o ancora in Sudafrica (27%). Se la ripartizione secondo il genere è abbastanza equa
in Ungheria, Portogallo e Africa meridionale, gli uomini risultano essere più numerosi in Thailandia
(26% contro il 7% delle donne) e meno in Spagna (12% contro il 20% delle donne).
Il 6% degli Svizzeri all’estero aventi almeno 80 anni è pari a 45 700 persone. Gli Stati Uniti registrano
all’interno della propria comunità la quota più elevata di persone della quarta età (8%), seguiti
UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA UST, ESPACE DE L'EUROPE 10, CH-2010 NEUCHÂTEL

1

Comunicato stampa UST

dall’Italia, dal Canada e dal Regno Unito (rispettivamente 7%). All’interno di questa classe d’età la
quota di donne è più alta di quella degli uomini in tutti i Paesi menzionati precedentemente.

Statistica degli Svizzeri all’estero
La statistica recensisce ogni anno i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera e registrati presso
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero (ambasciata, consolati generali). I
dati sono raccolti dalla rete consolare in virtù dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione EVERA (registro degli Svizzeri all’estero) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20160173/index.html. L’Ufficio federale di
statistica (UST) ha ripreso nel 2018 la produzione della statistica degli Svizzeri all’estero.
Oltre alla statistica degli Svizzeri all’estero, l’Amministrazione federale raccoglie altri dati inerenti a
questo argomento.
- L’UST pubblica ogni anno, sulla base della statistica della popolazione e delle economie domestiche
(STATPOP), dati su emigrazione e immigrazione delle persone aventi la cittadinanza svizzera.
- La Cancelleria federale rende pubblico, dopo le votazioni popolari federali e le elezioni al Consiglio
federale, il numero di Svizzeri all’estero aventi il diritto di voto.
Per ulteriori informazioni sugli Svizzeri all’estero, nonché sulla loro vita fuori dal Paese elvetico, si
prega di visitare il sito web del DFAE: https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/vivere-all-estero.html

Informazioni
Fabienne Rausa, UST, Sezione Demografia e migrazione, tel.: +41 58 463 63 50,
e-mail: info.dem@bfs.admin.ch
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Offerta online

Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2019-0265
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch

Accesso ai risultati
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a
embargo.
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE)
hanno avuto accesso al presente comunicato stampa in maniera limitata, controllata e
sottoposta ad embargo, due giorni lavorativi prima della sua diffusione al pubblico.
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