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00 Basi statistiche e presentazioni generali
Annuario statistico e Prontuario statistico della Svizzera 2020

Pubblicata la nuova edizione dell’opera di riferimento della
statistica svizzera
L’Annuario statistico della Svizzera, giunto nel 2020 alla sua 127esima edizione, presenta
informazioni di rilievo e d’attualità su tutti i settori tematici della statistica pubblica. La
pubblicazione, con testo tedesco e francese a fronte, è corredata da numerosi grafici e carte,
spiegazioni metodologiche e una ricca offerta di tabelle, come pure da infografiche che, fornendo
una panoramica degli aspetti principali, costituiscono un’introduzione grafica ai singoli capitoli.
L’«Annuario statistico della Svizzera 2020», ovvero la cronaca statistica del nostro Paese, è una
rassegna di fatti rilevanti su società, economia, territorio e ambiente. Da oltre 125 anni descrive la
Svizzera mettendone in luce la continua evoluzione e descrivendola sia in cifre che in testi articolati
per tema.
Caratterizzata dalla sua longevità, l’opera in questa forma si differenzia, completandole, dalle
numerose offerte informative statistiche online dell’UST, quali il sito della statistica pubblica della
Svizzera, i social media dedicati e la piattaforma Open Government Data.
Uno speciale sito web (www.annuario-stat.ch) offre una panoramica dell’Annuario statistico e
presenta, in una piccola raccolta, contenuti interessanti degli anni precedenti.
Novità dell’edizione 2020
L’edizione 2020 contiene informazioni nuove o più dettagliate su temi come la convivenza in
Svizzera (cap. 1), l’agricoltura biologica (cap. 7), i costi dei trasporti (cap. 11) e le elezioni federali del
2019 (cap. 17). Al tema «elezioni del Consiglio nazionale 2019», in particolare, questa edizione
dell’Annuario dedica il tradizionale allegato di carte, in cui sono rappresentati tutti i risultati in un
colpo d'occhio.
Prontuario statistico disponibile in cinque lingue
Analogamente all’Annuario, anche il «Prontuario statistico della Svizzera», diffuso allo stesso
momento, è strutturato secondo i temi noti della statistica pubblica. Brevi testi, semplici tabelle e
numerosi grafici invitano a scoprire, in 52 succinte pagine a colori, le informazioni statistiche più
importanti. Il Prontuario statistico, accessibile gratuitamente online, è disponibile integralmente in
cinque lingue: tedesco, francese e italiano, inglese e romancio.
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Come le precedenti, anche l’edizione 2020 è disponibile anche in versione digitale interattiva nell’app
dell’UST «SwissStats», nonché in un visualizzatore di documenti web, in particolare per la fruizione
su periferiche mobili: https://www.swissstats.bfs.admin.ch
Tutti gli annuari 1891–2015 racchiusi in una pubblicazione dell’UST
Nel catalogo delle pubblicazioni online, accessibile dal portale Statistica Svizzera
www.statistica.admin.ch, sono disponibili gratuitamente in formato PDF, come in una sorta di
«biblioteca digitale degli annuari», tutti gli annuari completi fino al 2015 (in tedesco e francese).
Inoltre è possibile ordinare anche le versioni stampate rimanenti di alcune edizioni passate.

Informazioni
Heinz Wyder, UST, Sezione Diffusione e pubblicazioni,
tel.: +41 58 463 63 26, e-mail: Heinz.Wyder@bfs.admin.ch
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Nuova pubblicazione
Annuario statistico della Svizzera 2020, ISBN 978-3-03810-469-8. Prezzo: fr. 120.–
Ordinazione della pubblicazione: NZZ Libro, Steinentorstrasse 11, casella postale, CH-4010 Basilea,
o all’UST per tel.: +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch
www.annuario-stat.bfs.admin.ch
Prontuario statistico della Svizzera 2020: N. di ordinazione: 023-2000 (italiano), 022-2000 (francese),
021-2000 (tedesco), 024-2000 (romanico), 025-2000 (inglese). Prezzo: gratis.
Per ordinazioni: tel.: +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch
www.prontuario.bfs.admin.ch

Offerta online
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2020-0113
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
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