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1.  Panoramica 
 
1.1    La comunità degli Svizzeri all’estero nel suo insieme 
 
 
• Nel 2016 erano 774 923 le Svizzere e gli Svizzeri annunciati presso una rappresentanza 

all’estero (giorno di riferimento: 31 dicembre).  
• Mentre, negli anni scorsi, la comunità svizzera all’estero è aumentata mediamente del 2 per 

cento, nel 2016 la crescita risulta più consistente (+2,9 %).  
• Oggi, un cittadino svizzero su nove vive all’estero. 
• Per quanto riguarda l’età, oltre il 21 per cento delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero è 

minorenne, il 59 per cento circa appartiene alla fascia di età tra i 18 e i 65 anni e il 19 per cento 
circa a quella successiva (più di 65 anni). 

• Tra gli adulti, la maggioranza è di sesso femminile (56 %).  
 
 
1.2    Le regioni del mondo 
 

Classifica Continente Persone In % 

  
Doppia 

cittadinanza 
Età Età Età 

in % 65+ 18/-65 <18 

1 Europa 482 194 62,2 73,7 19,4 58,6 21,1 
2 America 185 015 23,9 77,2 20,2 61,1 18,7 
3 Asia 53 814 6,9 59,9 11,1 55,9 33,1 
4 Oceania 32 316 4,2 78,3 17,7 63,1 19,1 
5 Africa 21 584 2,8 63,7 19,3 56,3 24,3 

 
 
• Il 62 per cento delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero vive in un Paese europeo. 
• In cifre assolute, la comunità svizzera in Europa è quella cresciuta maggiormente (2016: 

+14 530), con una crescita percentuale (+3,1 %) leggermente superiore alla media della crescita 
nel mondo. 

• In percentuale, è l’Asia a registrare l’aumento maggiore. La comunità svizzera, in questa regione, 
è cresciuta del 4,3 per cento. La statistica mostra un aumento meno marcato in Africa, America e 
Oceania (tassi di crescita compresi tra +2,1 % e +2,5 %). 

 
 

  



1.3    I primi 20 Paesi di domicilio 
 

Classifica Paese1 Persone In % 
Doppia 

cittadinanza Età Età Età 

in % 65+ 18/-65 <18 

1 FRA 200 730 25,9 82,9 19,3 59,2 21,5 
2 DEU 89 390 11,5 63,8 18,6 59,7 21,7 
3 USA 81 075 10,5 74,4 20,7 60,5 18,7 
4 ITA 51 895 6,7 84,0 21,7 58,3 20,0 
5 CAN 40 280 5,2 77,1 21,3 62,8 16,0 
6 GBR 34 971 4,5 68,2 14,2 62,6 23,2 
7 ESP 25 168 3,2 57,3 30,0 52,6 17,4 
8 AUS 25 148 3,2 80,2 18,7 62,4 19,0 
9 ISR 19 433 2,5 82,6 6,0 47,4 46,6 
10 AUT 16 602 2,1 57,6 17,4 60,1 17,4 
Tot. 1-10  584 692 75,5     
11 ARG 15 816 2,0 92,3 22,0 60,8 17,2 
12 BRA 15 321 2,0 79,7 20,9 61,6 17,9 
13 THA 9 377 1,2 37,8 21,6 59,2 14,7 
14 RSA 9 132 1,2 71,1 23,7 58,7 17,7 
15 BEL 8 219 1,1 70,7 18,0 59,1 22,9 
16 NED 8 183 1,0 67.8 15.3 64.9 19.9 
17 NZL 6 925 0,9 72,2 14,5 66,1 19,4 
18 SWE 5 758 0,7 60,2 17,5 61,7 20,8 
19 MEX 5 489 0,7 78,2 14,7 62,8 22,4 
20 CHI 5 366 0,7 88,0 14,9 60,5 24,6 
Tot. 1-20   674 278 87,0     

  
  
• Il 75 per cento circa delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero vive nei dieci Paesi in testa alla 

classifica; se si considerano i primi 20 si arriva all’87 per cento.  
• Rispetto all’anno precedente, la classifica mette in evidenza due cambiamenti: tra i primi dieci 

Paesi, l’Australia e la Spagna si sono scambiate di posto; tra i primi 20, la stessa cosa è 
successa con il Sudafrica e la Thailandia.  

• La percentuale media delle persone titolari di doppia cittadinanza nei primi 10 Paesi è del 75,7 
per cento, dell’81 per cento tra i primi 20.  

• Se, in questo elenco, si considerassero solo le persone che hanno una doppia cittadinanza, tra i 
primi dieci Paesi, USA e Australia guadagnerebbero una posizione, mentre l’Argentina 
passerebbe nel gruppo di testa, dopo averne guadagnate due. Tra l’11° e il 20° posto, inoltre, la 
classifica sarebbe molto diversa, perché si registrerebbero uno spostamento verso l’alto degli 
Stati latino-americani e l’ingresso della Turchia a spese della Svezia. Le Svizzere e gli Svizzeri 
con doppia cittadinanza vivono, nel 65 per cento dei casi, nei Paesi europei presenti in questa 
classifica. 

• Se invece si considerassero solo le persone che hanno la cittadinanza svizzera, si noterebbero 
altri cambiamenti significativi. Nel gruppo dei primi dieci Paesi, Regno Unito, Spagna e Austria si 
piazzerebbero più in alto di due posizioni, mentre scenderebbero di una posizione Australia e 
Israele e l’Italia ne perderebbe tre. Inoltre, la distanza tra i Paesi al primo e al secondo posto, 
Francia e Germania, diventerebbe irrilevante. Tra il decimo e il ventesimo posto, farebbero la loro 
comparsa la Cina (con Hong Kong), le Filippine e la Danimarca. Il 34 per cento delle persone che 
hanno solo la cittadinanza svizzera vive in uno degli Stati europei presenti nella classifica dei 
primi 20 Paesi.  

 
 

                                                      
1 Codici Paese CIO 



Numero di Svizzere e Svizzeri per Paese 
 
 
 
1.3  Distribuzione per Paesi di domicilio 
 
 
• Il 26 per cento delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero è annunciato in Francia. 
• Tra i più importanti Paesi di domicilio europei in cui si è registrata una crescita significativa ci 

sono: il Portogallo (+8,7 %), la Turchia (+8,6 %), il Regno Unito (+4,6 %) e la Germania (+3,8 %). 
Una crescita a due cifre si è avuta in comunità svizzere più piccole in singoli Stati dell’Europa 
sud-orientale. 

• Alcune comunità al di fuori del continente europeo presentano incrementi superiori alla media: 
Emirati Arabi Uniti (+8,5 %), Thailandia (+6,8 %), Marocco e Libano (+6,6 %), Repubblica 
Dominicana (+5,5 %), Tunisia (+5,1 %), Perù (+4,7 %), Israele e Giappone (+3,9 %). 

• Rispetto al 2015, sono rimaste praticamente invariate le comunità presenti in alcuni Stati, tra cui: 
Nuova Zelanda, India, Sudafrica, Argentina e Brasile. In altri Paesi si nota invece una 
diminuzione (Nepal, Siria, Venezuela). 

 
2.  Sesso ed età 
 
2.1      Struttura per sesso 
 
 
• Più della metà dei membri maggiorenni della comunità svizzera all’estero è di sesso femminile; 

nel 2016, la percentuale era del 56 per cento.  
• Questo dato continua comunque a calare, lentamente ma costantemente; nel 2007, è sceso per 

la prima volta sotto il 58 per cento e nel 2011 sotto il 57 per cento. La percentuale resta superiore 
a quella che si registra in Svizzera.  

• Considerata dal punto di vista regionale, nel 2016 la percentuale di donne maggiorenni nella 
comunità svizzera all’estero era del 58,1 per cento in Europa, del 54,4 per cento in America, del 
57,7 per cento in Oceania e del 52,7 per cento in Africa; in Asia si registra la cifra più bassa: 42,9 
per cento. 
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2.2  Struttura per età 
 

 
Struttura per età e per Stato in % (senior, persone attive, bambini/giovani) 
 
 
• La percentuale di senior (più di 65 anni) tra le Svizzere e gli Svizzeri all’estero è leggermente più 

bassa che in Svizzera. 
• In Asia, le Svizzere e gli Svizzeri sono in media più giovani, con una percentuale di senior dell’11 

per cento e un terzo di minorenni tra le persone registrate. Negli altri continenti, i senior sono un 
quinto circa. 

• In Europa è in atto un lento ma costante processo di invecchiamento. 
• Tra le comunità più grandi (cfr. classifica dei primi 20 Paesi), in Israele si riscontra una situazione 

insolita: quasi uno Svizzero su due è minorenne (47,0 %), i minorenni e le persone attive 
praticamente si controbilanciano e il numero dei senior è molto basso. I minorenni sono più 
numerosi dei senior anche in Cile, Messico, Regno Unito, Austria, Paesi Bassi, Belgio e Nuova 
Zelanda. 

• In Spagna, una persona su tre nella comunità svizzera ha più di 65 anni; in Thailandia una su 
quattro. Anche negli Stati Uniti, in Canada, in Argentina, in Brasile, in Thailandia, in Sudafrica e in 
Italia il numero dei senior è superiore a quello dei minorenni. 

• Le percentuali di senior e minorenni si presentano equilibrate in Germania, Svezia e Australia. 
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3. Cittadinanza doppia o multipla 
 

 
Percentuale di cittadinanze doppie o multiple per Paese in % 
 
 
• A livello mondiale, nel 2016 la percentuale di persone con doppia cittadinanza era del 73,5 per 

cento (-0,1 % rispetto all’anno precedente). L’aumento della comunità svizzera all’estero non può 
essere ricondotto solo all’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero di nuove persone2 con la 
doppia cittadinanza. 

• In Asia la percentuale di persone con doppia cittadinanza è di circa il 60 per cento, in Africa del 
63,7 per cento. Queste cifre sono nettamente inferiori alla percentuale europea, che è del 73,7 
per cento. La percentuale concernente l’America del Nord e del Sud è del 77,2, in Oceania 
raggiunge il 78,3 per cento. 

• In Argentina sono 92 su 100 le Svizzere e gli Svizzeri che possiedono un’altra cittadinanza, in 
Cile e in Turchia 88. In Francia, il Paese che accoglie la più numerosa comunità svizzera 
all’estero, l’83 per cento delle Svizzere e degli Svizzeri è titolare di più di una cittadinanza. 

 
 

                                                      
2 Trasferimento dalla Svizzera o da un Paese terzo, nascite, naturalizzazioni. 
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