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Chi siamo?

• Fondazione privata e indipendente fondata nel 1916

• Unica istituzione che raggruppa i 788 000 Svizzeri all’estero nel mondo intero

• Riconosciuto dalla Confederazione come portavoce della ‘Quinta Svizzera’

• Fiducia, qualità, indipendenza e apertura di spirito sono i nostri valori di base
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Cosa facciamo?

Consigliare, informare, rappresentare e 
legare i 788 000 Svizzeri all’estero (cioè
oltre il 10,8% dei cittadini svizzeri)

Informare gli Svizzeri all’etero grazie ai 
canali di comunicazione print e online

Difendere le decisioni del Consiglio degli
Svizzeri all’estero (CSE), che è eletto da 
oltre 650 associazioni svizzera
riconosciute nel mondo, presso le autorità
politiche svizzere

Sostenere la mobilità e il collegamento
degli Svizzeri nel mondo

Organizzare dei campi estivi e invernali per i 
giovani svizzeri residenti all’estero

Riunire gli Svizzeri all’estero in occasione
del congresso annuale che tratta temaiche
comuni alle svizzere e agli svizzeri all’estero
e in patria
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La comunità degli Svizzeri all’estero

Totale : 788 000

426 400

361 600

Età media: 40 – 45 anni

Sources: OFSP – Statistique de la population et des ménages (STATPOP), Statistique des Suisses de l’étranger (SE-Stat) – 2021 

Europa: 64%

America del Nord: 16%

America del Sud: 7%

Asia: 7%

Oceania: 4%

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

75% hanno diverse nazionalità



La 2a generazione

15–25 anni

Nato all’estero ma con forte 
interesse per la Svizzera

Desiera riavvicinarsi in modo 
duraturo (formazione o 

esperienza professionale)

Connesso alle reti social
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Chi sono gli Svizzeri all’estero? 
La/il pensionata/o

Più di 65 anni

Andao a vivere all’estero per 
ragioni finanziarie o di qualità

di vita

Mantiene un forte legame
con la Svizzera

Ama partecipare al 
Congresso degli Svizzeri

all’estero e legge la Rivista
Svizzera

La/lo Svizzera:o all’estero

ca 40 anni

Vive essenzialmente in 
Europa (paesi limitrofi)

Altamente qualificata/o

Rientra spesso in Svizzera

Consuma beni e servizi
svizzeri, anche dall’estero

La/o studente

18–25 anni

Espatriato per la formazione e
inizio i carriera

Intrattiene forti legami con la 
Svizzera e tornerà a viverci

Vuole beneficiare dei servizi
svizzeri dall’estero (banche, 

AVS, ecc.)
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I suoi vantaggi in breve

Un accesso personale ai 788 000 svizzeri nel mondo

Dei canali di comunicazione diversificati ed efficaci per offrirle le migliori opportunità possibili

Un trasferimento di immagine attraverso il lavoro di lobbying di 77 parlamentari federali che si 
impegnano per i diritti degli svizzeri all’estero

Un gruppo target che apprezza la Svizzeritudine dei suoi prodotti e servizi

Un contatto diretto con la rete di SwissCommunity e una collaborazione duratura che include uno
scambio di esperienze
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La sua visibilità in una rivista internazionale

La « Revue Suisse » è il solo media che raggiunge l’insieme
dei 788 000 Svizzeri all’estero

Tiratura : Totale 442 000
Stampa: 177 200, online: 265 000 

La rivista viene inviata a tutti gli Svizzeri
all’estero iscritti presso una rappresenzanza
svizzera all’estero così come agli abbonati
individuali

Lingue : tedesco, francese, inglese, spagnolo

Edizioni regionali: 14 edizioni regionali (include la «Gazzetta
Svizzera» per l’Italia). Le pagine regionali
permettono alle rappresentanze svizzere di 
trasmettere messaggi importanti e di 
informare i lettori delle manifestazoni ed
eventi nella loro regione.
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La sua visibilità in una comunità

Nuova comunità

Evoluzione del numero dei soci da gennaio
2021: + 201.4%

Membri ripartiti in 155 paesi

Possibilità di raggiungere l’insieme della
comunità grazie ad un mailing direct 

lingue tedesco, francese, inglese, 

Social

Presenza permanente su Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, Youtube
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Newsletter

7 edizioni annue

Tasso di apertura DE: 26.2%, FR: 27.6%

Tasso clics DE: 23.5%, FR: 21.9% 

Lingue tedesco, francese

La sua visibilità in una comunità
Sito web

Contenuti sponsorizzati: pubblichiamo i vostri articoli

sul nostro sito per la durata di un mese

Banner: aumenti la sua visibilità inviandoci un banner. 

Lo pubblicheremo per la durata e la pagina di sua scelta

Lingue tedesco, francese, italiano inglese, 
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La sua visibiità ad eventi internazionali

Il Congresso degli Svizzeri all’estero:

• Organizzato dal 1916 nelle diverse città svizzere

• Da 300 a 500 partecipanti provenienti da tutto il mondo con rappresentanti di spicco
dell’economia, della ricerca e della politica

• Visita e allocuzione di un membro del Consiglio federale

• Copertura mediatica di portata nazionale

• Presenza degli Svizzeri all’estero interessati a conoscere le offerte ed i servizi degli espositori

• Partecipazione dei giovani des campus per uno scambio intergenerazionale e incontro con il 
Consiglio federale
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Il suo sostegno ai giovani

• Offerte per i giovani svizzeri all’estero fra i 15 e i 25 anni

• Campo estivo e invernale in diverse località svizzere

• Scoperta della cultura e dei paesaggi svizzeri attraverso attività sportive, culturali, linguistiche
e politiche

• Scambio fra i giovani Svizzeri all’estero e la popolazione locale

• Accesso facilitato per giovani Svizzeri all’estero provenienti da famiglie svantaggiate grazie a 
un sostegno finanziario specifico
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Il suo partenariato con l’OSE

Package Sito web Newsletter Congresso

Campus 

dei

giovani

Consilio

degli SE

Revue 

Suisse
Community

I social 

media

Contributo

annuale 

(CHF)

Istituzionale X X X X X X X X 50 000.-

WEB Eclusivo Esclusivo X - - - Sconti X X 30 000.-

WEB X X - - - Sconti X X 25 000.-

Combi full X X - - - X X - 15 000.-

Combi light X X - - - X - - 10 000.-

Congresso Page CE*
Spéciale 

CE*
X - - - - CE* 10 000.-

Dei giovani
Page

SG**
- - X - - - - 10 000.-

*CS: Congresso degli Svizzeri all'estero

**SG: Servizio giovani
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Partner istituzionale

Presenza partner nella sezione corrispondente al sito web e nella rete

SwissCommunity. 

Banner nella pagina d‘accoglienza del sito web SwissCommunity.org

Sponsored Content come news nel sito web SwissCommunity.org per 1 mese

Newsletter 4 contributi l’anno

Comunità 1-2 mailings l’anno indirizzati ai membri della Swisscommunity

Social Media 4 post l’anno su Facebook, Twitter o Instagram

Revue Suisse logo nell’inserzione di Swisscommunity, 

30% di scono per inserzione

Congresso stand informativo e

4 inviti VIP per la serata di chiusura

Consiglio (CSE) 2x l‘anno, Stand informativo e flyer

give-away della sua azienda

Campo giovani give-aways



1529.06.2022

PartnerWEB

Presenza partner nella sezione corrispondente al sito web e nella rete

SwissCommunity. 

Banner nella pagina d‘accoglienza del sito web SwissCommunity.org

Newsletter 3 contributi annui

Comunità 1-2 mailings indirizzati ai membri della Swisscommunity

Social Media 2 post annui su  Facebook, Twitter, Instagram

Revue Suisse 30% sconto per inserzione

Partner WEB esclusivo

Come Partenaire WEB ma con l’esclusiva di un settore ulteriore. 

Conratto della durata minima di un anno che si rinnova automaticamente.
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Package Combi

Combi Full

Sito web Banner sulla pagina d’accoglienza del nuovo sito swisscommunity.org 

durante 1 mese

Newsletter 1 contributo annuo

Revue Suisse 1 inserzione formato 1/8, edizione a scelta

Comunità 1 mailing l’anno indirizzato ai membri Swisscommunity

Combi Light

Sito web Banner sulla pagina d’accoglienza del nuovo sito swisscommunity.org

durante 1 mese

Newsletter 1 contributo annuo

Revue Suisse 1 inserzione formato 1/8, edizione a scelta
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Partner Congresso

Sito web Banner sulla pagina d’accoglienza del nuovo sito swisscommunity.org

prima e durante il Congresso per un totale di 4 settimane

Durante l’evento Stand informativo

2 inviti VIP per il programma del sabato e la serata di chiusura

1 Publireportage nella newsletter speciale Congresso

Flyer o Give-Away della sua azienda nella documentazione

Inserzione di 1/1 pagina nel programma del congresso (A5)
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Partner dei giovani

Sito web Banner nella pagina web del campus dei giovani

Flyer print e online Logo sulla documentazione

Campus dei giovani Visita in occasione di un campus di sua scelta e foto

Distribuzione di give-aways
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Direttrice

rustichelli@swisscommunity.org

Tel. +41 (0)31 356 61 00

Responsabile Communications & Marketing

communication@swisscommunity.org

Tel. +41 (0)31 356 61 17

Sponsoring & Partenariats

sponsorin@swisscommunity.org

Tel.: +41(0) 31 356 61 26

Ariane 
Rustichelli

Anna 
Wegelin

Florian
Baccaunaud

Ci siamo per Lei
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