
98 ° Congressso degli Svizzeri all‘estero
dal 19 al 21 agosto 2022

al Palazzo dei Congressi di Lugano (TI)

Quali sfide per la nostra democrazia ?
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Chi siamo / Le nostre funzioni
Chi siamo

▪ Organizzazione di lobby private e indipendente

▪ L'unica istituzione che raggiunge tutti gli Svizzeri all'estero in tutto il 

▪ Riconosciuto ufficialmente dalla Confederazione Svizzera come «portavoce della Quinta 
Svizzera»

▪ Fondata nel 1916, dal 1989 registrato come fondazione

Le nostre funzioni

▪ Forniamo regolarmente informazioni e dei consigli attraverso le nostre Canali di comunicazione

▪ Supportiamo i diritti politici degli Svizzeri all'estero (diritto di voto, banche, AVS, ecc.)

▪ Sosteniamo la mobilità e il lavoro in rete degli svizzeri in tutto il mondo

▪ Organizziamo un congresso annuale degli Svizzeri all'estero in Svizzera con 300 – 500 
partecipanti

▪ Offriamo campi estivi e invernali in Svizzera per giovani Svizzeri all'estero
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Gli svizzero all’ estero

Totale : 788 000

426 400

361 600

Età media: 40 – 45 anni

Fonte: UST – Statistica degli Svizzeri all’estero (SE-Stat) – 2021

Europa: 64%

Nordamerica: 16%

Sudamerica: 7%

Asia: 7%

Oceania: 4%

Africa: 2%10,8% della pop. svizzera

Il 75% ha diverse nazionalità
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Il Congresso degli Svizzeri all’ estero
▪ Riunione della comunità agli svizzeri all’estero su un tema di attualità

▪ Circa 400 persone – oltre agli Svizzeri all’estero anche rappresentanti di spicco di economia, 
scienza, cultura e politica – prendono parte al congresso 

▪ Visita e l’allocuzione di un membro del Consiglio federale 

▪ I media regionali e nazionali dedicano un ampio resoconto in tutta la Svizzera

▪ Luoghi e temi degli ultimi anni

Anno Luogo Tema

2022 Lugano Le sfide della nostra democrazia

2019 Montreux Che mondo per domani?

2018 Visp La Svizzera senza l'Europa - L'Europa senza la Svizzera

2017 Basilea Gli svizzeri in patria e all'estero: un mondo unico

2016 Berna La Svizzera: una parte del mondo

2015 Ginevra Educazione civica: una garanzia per una democrazia 
vivace
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La 98 ° edizione a Lugano

Programmo provisio

Venerdì 19 agosto 2022 Riunione del Consiglio degli Svizzeri all‘estero
08:00 – 09:00 Apertura delle porte e visita degli stand dei partner
09:00 – 12:00 Riunione del Consiglio degli Svizzeri all'estero

(Include una pausa con visite agli stand dei partner) 
12:00 – 13:30 Pasto in piedi e visita degli stand dei partner 
13:30 – 17:30 Riunione del Consiglio degli Svizzeri all'estero

(Include una pausa con visite agli stand dei partner)
18:00 – 19:30 Aperitivo

Sabato 20 agosto 2022 Congresso degli svizzeri all‘estero
08:00 – 09:00 Registrazione e caffè di benvenuto
09:00 – 12:30 Colloquio: "Quali sfide per la nostra democrazia?
10:15 – 10:50 Pausa e visita degli stand dei partner
12:30 – 14:00 Pasto in piedi e visita degli stand dei partner
14:00 – 17:00 Workshop sul tema della conferenza
15:30 – 16:00 Pausa e visita degli stand dei partner
16:15 – 17:00 Smontaggio degli stand
19:00 – 23:00 Serata di chiusura a Lugano al Royal Splendide Hotel

Domenica 21 agosto 2022 Excursione Ticinese
Giornata di escursione "lago e montagne" al Monte Generoso
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Le/La congressiste

▪ residente in Europa, per lo più in uno dei Paesi confinanti con la Svizzera 

▪ si è divertito a viaggiare in Svizzera 

▪ è per la maggior parte molto qualificato e lavora per note aziende internazionali.

▪ Apprezza i valori svizzeri come la qualità, l'affidabilità, la precisione e l'affidabilità è      
l’innovazione o in breve la Swissness

▪ acquisisce regolarmente prodotti e servizi svizzeri in Svizzera e all'estero

▪ La politica in Svizzera, la tassazione, la sicurezza sociale e la sanità sono temi importanti

▪ è accessibile in modo ottimale tramite Swiss Review e i canali digitali come la posta elettronica

▪ si informa sul nostro sito web e sulla nostra newsletter
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I vostri avantaggi
✓ Opportunità di presentare e illustrare l'unicità della vostra attività e della vostra prestazione.

✓ Stabilire un legame diretto con l'attraente gruppo target degli «Svizzeri all'estero».

✓ Stabilire contatti con i vostri potenziali clienti e ambasciatori in Svizzera e all'estero.

✓ Utilizzate gli Svizzeri all'estero come collegamento per raggiungere le loro famiglie, amici e 
conoscenti con il vostro marchio.

✓ Rafforzate il vostro livello di conoscenza e la vostra reputazione in Svizzera e in tutto il mondo.
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Come si può essere presenti ?
Pachetto

di 
sponsorizazzione

Stand Su grande
schermo

Banner sul sito
web

Newsletter 
congresso

Serata
conclusiva

Annuncio Distribuzio
ne di 

volantino

Prezzo in CHF

Sponsor premium 9 m2 Si Si Si Si 1/1 pagina Si 15 000

Sponsor principale 7.5 m2 No Si Si Si 1/1 pagina Si 10 000

Sponsor 5 m2 No Si No No ½ pagina No 3 000

Espositore 5 m2 No No No No No No 2 000

Annunciatore No No No No No ½ pagina/ 1/1pagina No 500/1000

Sponsor visuale No Si Si Si Si ½ page No 3 000

Sponsorizzazione
individuale

Su richiesta
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Presenza di Sponsoring al congresso
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Impressioni dei congressi precedenti
Rappresentanti di spicco di economia, scienza, cultura e politica 

Ignazio Cassis, 
Consigliere federale

Filippo Lombardi & 
Ignazio Cassis

Martine Rebetez, 
Ricercatrice climatica

Serata conclusiva 2019,
Montreux

Assemblea plenaria 2019, 
Montreux

Escursione turistica 2019, 
Lavaux
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Siamo qui per voi

Florian 
Baccaunaud

Sponsoring & Partnerships
sponsoring@swisscommunity.org 

Tél. +41 (0)31 356 61 26

Responsabile Communikations & Marketing
communication@swisscommunity.org 

Tél. +41 (0)31 356 61 17

Anna 
Wegelin

mailto:sponsoring@swisscommunity.org
mailto:communication@swisscommunity.org

