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EURES
www.lavoro.swiss

ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

Sito Internet ufficiale della Segreteria di Stato dell’economia
(SECO) per la mobilità nell’UE/AELS, ricerca d’impiego,
Indirizzi degli Uffici regionali di collocamento, etc.
Il portale europeo della mobilità professionale EURES

Siti per informazioni generali sulla Svizzera
www.local.ch/it
www.search.ch
tel.search.ch
it.comparis.ch/umzug-schweiz

L’elenco telefonico ufficiale della Svizzera
Il motore di ricerca svizzero
Elenco telefonico svizzero
Trasferirsi in Svizzera, informazioni per il suo trasloco in
Svizzera
www.ch.ch/it/numeri-emergenza-primie-soccorsi
Numeri di emergenza Svizzera
www.ch.ch
Le autorità svizzere online, informazioni sulla vita in Svizzera
www.loisuisse.ch
Testi delle leggi svizzere (in tedesco o francese)
www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale.html Raccolta sistematica del diritto federale (RS)
www.myswitzerland.com
Svizzera Turismo

SECO-D-4B633401/221

aboutswitzerland
ch-info.ch/wp
www.e-domizil.ch/it/case-di-vacanza/ch/svizzera
map.geo.admin.ch
map.search.ch
www.stv-fst.ch/it
www.nb.admin.ch
www.personenfreizuegigkeit.admin.ch
www.travailler-en-suisse.ch/org.-internationales

Presenza Svizzera PRS, scoprire la Svizzera
Rete PMI Svizzera : vacanze, escursioni e beni immobili
Tutte le informazioni per viaggiare in Svizzera
cartina interattiva della Svizzera con itinerari
Mappa della Svizzera con pianificatore di itinerari
Federazione svizzera del turismo
Biblioteca nazionale svizzera
Libera circolazione delle persone Svizzera – UE
Annuario delle Organizzazioni internazionali a Ginevra e in
Svizzera

Siti ufficiali della Svizzera
www.ch.ch
www.ch.ch/it/annuario/
www.admin.ch
www.parlament.ch/it
www.job-room.ch/home/job-seeker
www.arbeitsmarktinfo.ch/it.html
www.bwo.admin.ch
www.bwo.admin.ch
www.ezv.admin.ch
www.eda.admin.ch/eda
www.eda.admin.ch/dea
www.eda.admin.ch/eda/it/dfae
www.sbb.ch/it/home.html
www.sem.admin.ch
www.sem.admin.ch/sem/it
www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt
www.estv.admin.ch

www.efv.admin.ch
www.bger.ch
www.sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/
www.bag.admin.ch
travelcheck.admin.ch/home
www.bfs.admin.ch
www.bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/informazioni...
www.ejpd.admin.ch
www.seco.admin.ch
www.lavoro.swiss
www.admin.ch/gov/it/

Le autorità svizzere online, informazioni ampie per la
Svizzera
Indirizzi delle amministrazioni svizzere
Il portale del Governo svizzero
Il Parlamento svizzero
Trovare un impiego, borsa di lavoro ufficiale
Informazioni sul mercato del lavoro - arbeitsmarktinfo.ch
Ufficio federale delle abitazioni UFAB
Ufficio federale delle abitazioni UFAB, Opuscolo “abitare in
Svizzera”
Centrale d’informazione della dogana
Helpline DFAE, Informazioni sulle condizioni di entrata e di
soggiorno in Svizzera
Politica europea della Svizzera
Swissemigration. Informazioni per informazioni per i cittadini
svizzeri che desiderano stabilirsi all'estero
Ferrovie federali svizzere FFS, orario dei treni ecc.
Segreteria di Stato della migrazione
FAQ SEM, Libera circolazione CH – UE/AELS, Vivere e
lavorare in Svizzera
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del
lavoro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Amministrazione federale delle finanze AFF con calcolatore

d'imposta

Tribunale federale
Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia UFFT
Riconoscimento dei diplomi esteri (Formazione >
Riconoscimento dei diplomi esteri)
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), assicurazione
malattie
Con Travelcheck può verificare se e a quali condizioni può
entrare in Svizzera.
Ufficio federale di statistica
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Assicurazioni sociali, domande e risposte sugli affari
internazionali
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Homepage Segreteria di Stato dell'economia
Mobilità professionale nell’UE/AELS – EURES
Comunicati stampa dell’Amministrazione federale

Siti per frontalieri
www.provincia.bz.it
Home (regioinsubrica.org)

Provincia Autonoma di Bolzano, consigli per transfrontalieri
Comunità di lavoro Regio Insubrica

Sicurezza sociale
www.ahv-iv.ch/it/

www.ahv-iv.ch/it/Contatti
Organismo di collegamento (sfbvg.ch)
www.lavoro.swiss
www.admin.ch/opc/it
www.bag.admin.ch/bag/it
www.bag.admin.ch
www.bag.admin.ch
www.bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch/bsv/it/home

www.gdk-cds.ch/fr/

www.kvg.org/it/home.html
www.infoafam.zas.admin.ch
www.bsv.admin.ch
www.santesuisse.ch
www.sfbvg.ch
www.suva.ch
www.suva.ch

Centro d'informazione AVS/AI sulle assicurazioni sociali del
1° pilastro (Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS),
Assicurazione per l'invalidità (AI))
Contatti per questioni relative alle assicurazioni sociali del 1°
pilastro.
Coordinamento con i Paesi membri dell’UE e dell’AELS
(EFTA), Fondo di Garanzia LPP
Informations sur le travail et le chômage en Suisse
Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l’assicurazione
malattie
Assicurazione malattie, assicurati domiciliati in Svizzera
Assicurazione malattie: Lavoratori distaccati in Svizzera
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Domande e risposte UFAS sugli affari internazionali

Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della
sanità
Istituzione comune LAMal (con informazioni per frontalieri è
sull’UE/AELS)
Lista delle casse che gestiscono gli assegni famigliari
Assicurazioni sociali, domande e risposte sugli affari
internazionali
Associazione di settore degli assicuratori malattia svizzeri
Fondo di garanzia LPP, 2° pilastro
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(Suva)
Assicurazione svizzera contro gli infortuni Suva

Scuola / Tirocinio / Formazione professionale / Istruzione e formazione
www.agab.ch
alice.ch
www.formazionecontinua.swiss
www.sbfi.admin.ch
www.sdbb.ch
www.ffhs.ch/home/portraits/portrait_it
www.edk.ch/it
www.ciip.ch
Siti web dei Cantoni — Casa (edk.ch)
www.accademiadimitri.ch
www.gateway.one/it-CH/challenge-yourself.html
www.sbbk.ch
www.sdbb.ch
www.orientamento.ch
www.berufsbildungplus.ch/it
www.berufsbildungplus.ch/it/kontakt.html
www.lehrstellenboerse.ch
www.ict-berufsbildung.ch/it/
www.yousty.ch/fr-CH
www.swissuni.ch

Associazione Svizzera per l'Orientamento Universitario
Federazione svizzera per la formatione continua
formazionecontinua.swiss - trovare e comparare i corsi
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l'innovazione SEFRI
Centro svizzero di servizio Formazione professionale &
orientamento professionale, universitario e di carriera
Scuola Universitaria Professionale a Distanza Svizzera
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE)
Conferenza intercantonale sull'istruzione pubblica della
Svizzera francese e del Ticino (CIIP)
Siti web dei Cantoni dei dipartimenti cantonali
dell'educazione
Accademia Teatro Dimitri
Elenco dei professioni in Svizzera con 700 descrizioni
professionali
Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale
CSFO - Centro svizzero Formazione professionale,
orientamento professionale, universitario e di carriera
Il portale ufficiale svizzero d'informazione dell'orientamento
professionale
Piattaforma gestita dalla SEFRI per promuovere la
formazione professionale
Indirizzi degli uffici della formazione professionale dei cantoni
Portale con posti di apprendistato
ICT-Formazione professionale Svizzera
La più grande Borsa svizzera dei posti di tirocinio
Formazione continua universitaria

schweiz.privatschulberatung.com
swissinternationalschool.ch/
www.myscience.ch

www.switch.ch

www.verband-musikschulen.ch/it/musikschule

La directory per scuole private e collegi in Svizzera
SIS Swiss International Schools Schweiz AG
Portale di carriera e informazione per scienziati, specialisti e
ingegneri in Svizzera.
Rete di ricerca per la Svizzera
Elenco delle scuole di musica

Riconoscimento dei diplomi
Riconoscimento dei diplomi esteri (admin.ch)
Riconoscimento/Swiss ENIC - swissuniversities
www.redcross.ch/it

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l'innovazione SEFRI, riconoscimento dei diplomi esteri
Riconoscimento di diplomi universitari esteri, SWISS ENIC
Riconoscimento dei titoli professionali, professioni sanitarie

Università
www.swissuni.ch
swissuniversities
www.students.ch
www.iaeste.ch
www.supsi.ch
www.usi.ch/it
www.uzh.ch
www.unilu.ch/ita
www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria
together.ch/en/career/events-fairs

Formazione continua universitaria svizzera
L'organizzazione mantello delle università svizzere
il grande portale dei servizi agli studenti
Associazione internazionale per lo scambio di studenti
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI)
Università della Svizzera italiana (USI)
Università Zurigo
Università Lucerna
Scuola universitaria di Musica
Eventi e fiere per studenti, neolaureati e professionisti

Imprese svizzere
www.zefix.ch/it/hra
ti.chregister.ch/cr-portal/suche/suche.xhtml
https://www.cc-ti.ch/
www.uid.admin.ch/Search.aspx
www.help.ch/companysel.cfm
it.help.ch
www.snv.ch
entsendung.admin.ch
www.bsv.admin.ch/bsv/it
www.seco.admin.ch
europa.eu/youreurope/business/posted-worker

Uffici del registro di commercio svizzeri
Ricerca cantonale delle società, Ufficio del registro di
commercio del Cantone Ticino
Camera di commercio dell’industria dell’artigianato e dei
servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti)
Ricerca per le imprese, Ufficio federale di statistica UST
Elenco di indirizzi di società svizzere registrate presso SMI e
SLI (in tedesco).
Ricerca per le imprese svizzere
SNV - ricerca e ordine di norme
Distaccare lavoratori in Svizzera
OFAS Lavoratori distaccati in un altro Paese
Distacco di lavoratori in Svizzera
UE, Distacco di lavoratori all'estero

Ricerca di lavoro
www.lavoro.swiss
www.job-room.ch
www.avg-seco.admin.ch
www.jobs.ch
jobs.nzz.ch
www.publicjobs.ch
www.schaufenster.ch/stellen/

Indirizzi degli Uffici regionali di collocamento
Job-room, borsa svizzera ufficiale del lavoro
Elenco delle imprese private di collocamento e prestito di
personale titolari di un'autorizzazione
Piattaforma di lavoro online in Svizzera
NZZ Jobs - il portale di lavoro per specialisti e dirigenti della
Svizzera tedesca, in Tedesco
Impieghi nel settore pubblico
Offerte di lavoro in Svizzera e suggerimenti per
l'applicazione

Ricerca di un alloggio:
www.bwo.admin.ch

Ufficio federale delle abitazioni UFAB, Opuscolo “Abitare in
Svizzere” in 17 lingue

www.homegate.ch/it
www.alle-immobilien.ch/it/
it.comparis.ch/immobilien
www.immoscout24.ch/it
www.hausinfo.ch/fr
www.tutti.ch/it/immobilien
www.asi-infoalloggio.ch/
https://www.hausinfo.ch/fr/home.html

Il portale immobiliare in Svizzera
Ricerca di abitazioni o acquistare una casa in Svizzera
Il mercato online di immobili della Svizzera
La piattaforma immobiliare più conosciuta in Svizzera
Il vostro consulente per quanto riguarda la casa (legge,
tasse, ecc.)
Immobili in tutta la Svizzera
Associazione Svizzera Inquilini, federazione della Svizzera
italiana
infomaison. Il tuo consulente per la casa (legge, tasse ecc.)

Imprese svizzere
www.zefix.ch/it/hra
www.help.ch/companysel.cfm
it.help.ch

Uffici del registro di commercio svizzeri
Elenco di indirizzi di società svizzere registrate nel SMI e
SLI. (in tedesco).
Ricerca per le imprese svizzere

Informazioni sul lavoro indipendente
www.easygov.swiss/easygov/#/it
www.kmu.admin.ch/kmu/it/home.html
www.venturelab.swiss
be-advanced.ch/fr/

baselarea.swiss

www.ifj.ch/index.cfm

Lo sportello online per le imprese
Portale PMI per le piccole e medie imprese in Svizzera
Programmi Startup Flagship, programmi per startup e
imprenditori
Innovation Coaching per le PMI e le start-up a Berna
Promuovere l'innovazione e accelerare gli affari nella regione
economica per la Svizzera nordoccidentale.
IFJ Istituto per start-up. Supporta gli imprenditori sulla strada
dell'indipendenza.

Sindacati
www.uss.ch/actualite
www.lohnrechner.ch
hls-dhs-dss.ch/it
www.transfair.ch/it

syna.ch/it/syna
syndicom.ch/it
www.transfair.ch/It

www.unia.ch/it/

Unione sindacale svizzera USS
Calcolatore salariale USS
Sindacato dell'industria, della costruzione e dei servizi
(FLMO)
Associazione del personale per i lavoratori delle categorie
Posta/Logistica, Comunicazione, Trasporti pubblici,
Amministrazione pubblica
Organizzazione dei lavoratori interprofessionale attiva a
livello nazionale
Sindacato dei media e della comunicazione
Associazione del personale per i lavoratori delle categorie
Posta/Logistica, Comunicazione, Trasporti pubblici,
Amministrazione pubblica.
Sindacato dei settori Industria, Artigianato, Edilizia e Servizi
privati

Motori di ricerca sul internet
www.sbb.ch/it/
www.local.ch/it/tel
www.local.ch/it/yellow
www.search.ch/index.it.html
tel.search.ch/index.it.html
www.barometrodeiprezzi.ch
it.comparis.ch
www.priminfo.admin.ch/it/praemien

Orario dei treni Svizzeri e acquisto biglietti
L’elenco telefonico ufficiale della Svizzera, ricerca persone e
indirizzi
Pagine gialle Svizzera, trovare le PMI giuste
Il motore di ricerca speciale per la Svizzera
Elenco telefonico
Valutare il commerciante più conveniente
possibilità di risparmio in tema di salute, finanza e tasse.
Calcolatore dei premi – Priminfo (admin.ch)

www.bonus.ch/Cassa-malattia
ch.talent.com/it/tax-calculator
www.en.greatplacetowork.ch

Assicurazione malattia in Svizzera: confronto premi
assicurazione
Calcolatore Imposte Svizzera (ufficioso)
Le migliori aziende in Svizzera

Quotidiani / riviste
www.cdt.ch
www.tio.ch
www.ticinolive.ch
www.ticinonews.ch/
www.laregione.ch
www.tessinerzeitung.ch
www.ilgrigioneitaliano.ch

Il Corriere del Ticino
TicinOnline, Il portale del Ticino
Ticinolive - Quotidiano della Svizzera italiana
Il Ticino in diretta: News, Ultima Ora, Sport, Multimedia
La Regione Ticino
Tessiner Zeitung, in tedesco
Il Grigione Italiano

Collegamenti finanziari in Svizzera
Organismi di sorveglianza del mercato
www.finma.ch/it/
www.snb.ch/fr
www.sif.admin.ch
www.efd.admin.ch
bankingombudsman.ch/it

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Banque Nationale Suisse (BNS)
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
SFI
Dipartimento federale delle finanze DFF
Ombudsman delle banche svizzere

Associazioni bancarie e finanziarie nazionali
www.sfaa.ch/it/CPD.asp
www.swissbanking.ch/it
www.afbs.ch/it_IT/
www.swissprivatebankers.com/en/
www.vav-abg.ch/it
www.svv.ch/it
www.iias.ch/en
konsumfinanzierung.ch
www.am-switzerland.ch/condimento/it
holdingverband.ch
sspa.ch/en
www.acisuisse.ch
www.entris-holding.ch
cifango.org

www.gscgi.ch

www.six-group.com/en/home.html
www.samt-org.ch
www.satc.ch
cfasocietyswitzerland.org
www.siba.ch/fr
www.seca.ch
www.sasfs.ch
so-fit.ch
www.raiffeisen.ch/rch/it.html

Swiss Financial Analysts Association SFAA
Associazione Svizzera dei Banchieri - SwissBanking
Associazione delle banche straniere in Svizzera
Associazione svizzera dei banchieri privati
Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale
L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA
Istituto di revisione interna Svizzera (IIAS)
Finanziamento al consumo Svizzera
Asset Management Association Switzerland
Associazione delle holding svizzere e società finanziarie
Associazione svizzera dei prodotti strutturati
Financial Markets Association (ACI SUISSE)
Entris Holding, un partner competente per le piccole e medie
banche in Svizzera.
Convention of Independent Financial Advisors (CIFA)
Associazione svizzera dei consulenti di gestione indipendenti
SIX Swiss Financial Services Group AG
Swiss Association of Market Technicians (SAMT)
Swiss Association of Trust Companies „SATC“
CFA (Chartered Financial Analyst®) Society Switzerland with
Career Center
Swiss Insurance Brokers Association
Associazione Svizzera di Private Equity & Corporate Finance
Swiss Association for SWIFT & Financial Standards
Organismo di vigilanza per intermediari finanziari e fiduciari
Raiffeisen Svizzera, con borsa impiegi

Associazioni bancarie e finanziarie regionali
www.kantonalbank.ch/it-CH/Home
www.bancastato.ch
www.abti.ch

Unione delle Banche Cantonali Svizzere (kantonalbank.ch)
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Associazione Bancaria Ticinese

sbpv.ch/?lang=it
aebd.ch
step-geneva.org
finanzplatz-zuerich.ch
bankenbasel.ch
www.uipf.ch

Associazione svizzera degli impiegati di banca (sbpv.ch)
Association des employés de banque diplômés (AEBD)
Society of Trust and Estate Practitioners Geneva Association
Centro finanziario di Zurigo
Associazione bancaria di Basilea
Unione degli interessi della piazza finanziaria regione
lemanica (UIPF)

Istituzioni accademiche bancarie e finanziarie nazionali
www.sfi.ch/fr
www.he-arc.ch/gestion/ilce
cdbf.ch
www.bf.uzh.ch
www.nccr-finrisk.uzh.ch
sbf.unisg.ch
www.unige.ch/gsem/en/research/institutes/gfri/
www.fund-academy.com
https://imaa-institute.org

Swiss Finance Institute
Istituto per la lotta contro la criminalità economica (ILCE),
Neuchâtel
Centro di diritto bancario e finanziario dell'Università di
Ginevra
Institut bancaire et financier de l’Université de Zürich
Swiss National Competence Centre for Finance Research
IIstituto svizzero di Banca e Finanza dell'Università di San
Gallo
Geneva Finance Research Institute - Faculté d'économie et
de management - UNIGE
International Fund Business School
Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA)

Fornitori di informazioni bancarie e finanziarie
www.infonet-economy.ch/it
www.finews.ch
www.furado.ch/it
www.swissbanking.org/it
www.swissquote.ch
www.swissfunddata.ch
www.ubs.com
www.zek.ch/fr-ch

Il portale svizzero di informazioni economice
Il punto d'incontro del mondo finanziario svizzero (in
tedesco)
il principale fornitore di servizi automatizzati di ritenuta
d’acconto per clienti privati e aziendali a livello globale
L’Associazione svizzera dei banchieri
Swissquote , servizi finanziari e indici di borsa.
Swiss Fund Data AG, informazioni sui fondi d'investimento
registrati
L UBS, La banca in parole semplici
Associazione per la gestione di un centro di informazione sul
credito (ZEK)

I suddetti collegamenti internet non pretendono di essere completi. Questi link rimandano ad alcuni siti web
amministrativi della Confederazione e dei Cantoni. In molti casi, tuttavia, i collegamenti portano a organizzazioni
private. Il segretariato di stato dell’economia SECO non ha alcuna influenza sul contenuto e sulla struttura delle
pagine collegate. Pertanto ci dissociamo espressamente da tutti i contenuti e non li adottiamo come propri. Non
controlliamo nessuno dei siti indicati, né i loro contenuti o le loro proposte. L’accesso e l’utilizzo di questi siti web
sono a pericolo dell’utente. Rifiutiamo espressamente ogni responsabilità per questi siti web.

