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Vivere nei Grigioni, toccare
con mano la qualità
La qualità di vita incontra lo stile di vita
Nelle oltre 150 valli grigionesi si parlano lingue e dialetti diversi, ciononostante la convivenza funziona benissimo. Tra
le circa 1000 vette si trovano imprese moderne altamente
tecnologiche, ma anche aziende artigianali tradizionali. L’apertura al mondo e il legame con la montagna sono così diventate caratteristiche distintive dei Grigioni. E queste caratteristiche garantiscono reale qualità di vita. L’apertura al
mondo trova la sua espressione in un’infrastruttura che spazia da una rete di trasporto ben sviluppata fino a numerose
possibilità di formazione e per il tempo libero. D’altra parte,
il legame con la montagna permette di rallentare il ritmo di
vita e di rilassarsi. A scelta, nei Grigioni si possono così trovare opportunità di scambio oppure si possono cercare in
tutta tranquillità ispirazione e forza per nuove prestazioni
imprenditoriali di spessore.

Esperienze autentiche nella natura
La molteplicità dei Grigioni si manifesta anche nel paesaggio. Dal cuore delle Alpi con i suoi ghiacciai fino alla valle del
Reno con i suoi vigneti che ricordano paesaggi meridionali:
abitanti e visitatori ne rimangono affascinati. D’estate, laghi
e fiumi puliti invitano a fare il bagno, l’aria fresca a respirare
a pieni polmoni e a rilassarsi. Ovunque ci si trovi, la prossima
bella località non è mai lontana. Infatti, le brevi distanze
permettono di raggiungere ogni luogo in modo rapido e comodo, con la ferrovia, in autobus, in auto o addirittura in
bicicletta.

Attività sportive e del tempo libero

L’essenziale in breve

Trenino rosso del Bernina

I Grigioni sono caratterizzati da una qualità di vita particolarmente elevata: nelle graduatorie svizzere stilate da istituti di
consulenza aziendale e da banche, il Cantone si situa sempre ai
primi posti. Un numero di giorni di sole superiore alla media e un
clima gradevole sono fattori importanti per la qualità di vita. Vi
si aggiungono località pittoresche, un’offerta per il tempo libero
diversificata nonché una natura intatta, che a loro volta contribuiscono a fare dei Grigioni un luogo in cui è piacevole vivere.
I lavoratori stranieri e le imprese estere apprezzano però anche
il carattere internazionale dei Grigioni. Tolleranza, molteplicità
linguistica e culturale caratterizzano il Cantone.
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I Grigioni sono la destinazione turistica preferita in Svizzera,
d’estate e d’inverno: gli amanti della natura e gli appassionati di sport possono trovare tutto quanto desiderano. Oltre
40 rinomate destinazioni turistiche, tra cui St. Moritz Engadin, Klosters Davos, Flims Laax o Arosa Lenzerheide attendono i visitatori con innumerevoli attività nelle categorie sci,
snowboard, sci di fondo, hockey, bob, arrampicata, mountain bike, tennis, escursionismo, nuoto e molto altro ancora.
Da lungo tempo, anche gli amanti del golf apprezzano i Grigioni: 15 campi inseriti in un contesto splendido sono a disposizione degli appassionati. Il campo più vicino non è mai
troppo lontano. E da non dimenticare: le leggendarie linee
ferroviarie storiche del Glacier Express, del Bernina Express e
dell’Arosa Express garantiscono ai loro passeggeri un’esperienza indimenticabile.

Cultura e manifestazioni
Un contesto culturale variegato e vivace fa parte di un’offerta per il tempo libero completa. Anche grazie alle numerose
destinazioni turistiche e alla loro eccellente infrastruttura, i
Grigioni offrono un’ampia gamma di attività agli ospiti e agli
abitanti. Vi rientrano i più svariati musei e gallerie, teatri,
concerti, festival o anche manifestazioni proposte regolarmente da associazioni culturali e turistiche. Inoltre, ogni
anno si tengono numerosi eventi sportivi di coppa del mondo, ad esempio di sci, di snowboard, di sci di fondo, di
hockey, di polo, di bob e di mountain bike. Le persone intraprendenti trovano tutto l’anno qualcosa da fare.

Indicatori

50 %
di giorni di nebbia in meno
rispetto alla media svizzera
Nei Grigioni vivono
stabilmente persone di

130
nazionalità diverse

N. 1
I Grigioni sono la destinazione
turistica preferita in Svizzera

1° posto
La Svizzera è il Paese
più felice al mondo
Fonti: UN World Happiness
Report 2015 nonché UST

Lavorare e vivere:
i Grigioni offrono
qualità per entrambi.
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Svago e benessere

Aperti al mondo e accoglienti
nei confronti delle famiglie

Un paradiso per le famiglie
Nei Grigioni si incontrano frequentemente imprenditori e
collaboratori che si sono trasferiti nel Cantone non appena
hanno fondato una famiglia. La ragione è chiara: i Grigioni
sono il luogo ideale per far crescere i propri figli e per condurre una vita familiare attiva e felice. Giocare nella natura,
osservare gli animali, muoversi liberamente, andare a scuola
a piedi insieme agli amici, innumerevoli attività per il tempo
libero: sono tutte cose che i bambini amano. Vi si aggiungono l’elevata qualità delle scuole e delle offerte di perfezionamento professionale nonché la possibilità per le famiglie di
permettersi una bella casa, magari anche con giardino. I
prezzi degli immobili sono sensibilmente inferiori rispetto
alla media svizzera.

Una popolazione aperta e tollerante

Luoghi per lo svago e per eventi d’affari

Hotel Schatzalp, Davos
(tra l’altro già set di
film hollywoodiani)

I Grigioni contano circa 195 000 abitanti. Di questi, il 17,7 %
è di nazionalità straniera. Nei Grigioni vivono stabilmente
persone di circa 130 nazionalità diverse. Tre delle quattro lingue nazionali vengono parlate quale lingua madre: tedesco,
italiano e romancio. Inoltre, oltre alla propria lingua madre,
la maggior parte dei grigionesi parla almeno un’altra lingua
straniera. Questa viene appresa già durante la scuola
dell’obbligo, dove l’inglese viene integrato sempre di più nel
programma d’insegnamento. Nel mondo del lavoro internazionale, l’inglese è molto presente e viene utilizzato dai dirigenti in aggiunta alla propria lingua madre. La convivenza di
diversi gruppi linguistici e di diverse religioni nonché l’importante quota di popolazione straniera comportano un elevato grado di apertura e tolleranza. Ciò aiuta le imprese estere
a svolgere qui la loro attività.

«In meno di un’ora si possono raggiungere buone università e scuole
universitarie, nonché la città di
Zurigo. Ci siamo insediati nella valle
grigione del Reno poiché apprezziamo molto la qualità di vita e il cluster
per le tecnologie life science.»
Elmar Morscher, CEO Integra Biosciences, Zizers

Puro svago grazie a oasi benessere dotate di attrattiva

Alla tolleranza e alla libertà
viene data grande importanza.

Soglio

Integra Biosciences ha trasferito la propria sede
principale da Zurigo ai Grigioni.

Nei Grigioni si trovano innumerevoli alberghi benessere con
piscine e sauna, aree spa e hammam, che in genere sono
accessibili anche a chi non è ospite dell’albergo e che sono
ideali per rilassarsi la sera o durante il fine settimana. Tra
questi figurano noti e rinomati bagni e alberghi a Vals, Flims,
Scuol, Bad Ragaz, St. Moritz, Pontresina, Arosa o Lenzerheide,
e l’elenco potrebbe continuare.

Location di prima categoria per seminari e congressi
Oltre a coloro che cercano benessere e svago, gli alberghi di
prima categoria con le loro eccellenti infrastrutture sono in
grado di entusiasmare anche i partecipanti a congressi e seminari. Non è un caso che ogni anno il World Economic Forum (WEF) attiri nel paradiso turistico di Davos la crème de
la crème del mondo dell’economia e della politica. Chi organizza nei Grigioni un incontro di lavoro sceglie varietà e
autenticità.
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Salute e sicurezza

Qualità di vita: molto sole, poca nebbia
Il bel tempo e un clima gradevole accrescono il senso di benessere. I Grigioni rientrano tra le regioni svizzere più ricche
di sole e grazie all’elevato numero di ore di sole e al clima
mite la valle grigione del Reno è la regione viticola più calda
della Svizzera tedesca. In questa zona cresce una grande varietà di vitigni che vengono lavorati per ottenere vini raffinati. Un altro vantaggio è rappresentato anche dal numero di
giorni di nebbia inferiore alla media: contrariamente a molti
grandi agglomerati svizzeri, periodi di nebbia alta della durata di diverse settimane sono un fenomeno sconosciuto. In
sostanza: un clima che dona gioia di vivere.

Sicurezza significa qualità di vita

«I Grigioni offrono delle condizioni
favorevoli per fare impresa e
per internazionalizzare le nostre
attività.»
Stefania Padoan, CEO Padoan SA

Nei Grigioni, la libertà di movimento e la sicurezza sono garantite sempre e ovunque. Il tasso di criminalità molto basso
parla da sé. I bambini vanno a scuola da soli e perlopiù a
piedi. Il percorso casa-scuola diventa così un’importante
esperienza sociale per i bambini, che permette loro di fare
sempre nuove esperienze insieme. Della sicurezza beneficiano anche gli sportivi e gli appassionati della natura che apprezzano la quiete: durante un’escursione solitaria nella natura, una corsa attraverso il bosco o un giro in mountain
bike la sera dopo il lavoro.

Sistema sanitario eccellente
L’assistenza sanitaria in Svizzera è tra le migliori al mondo.
Personale medico che dispone di una formazione eccellente
garantisce un’assistenza medica continua di prima qualità
negli studi medici, negli ospedali pubblici e in numerose cliniche private e specialistiche. Nei Grigioni il prossimo medico od ospedale sono sempre vicini.

Vista sui laghi
dell‘Engadina Alta

Trasferimento e ambientamento

Indicazioni e informazioni
Offerta culturale e per il tempo libero
www.graubuenden.ch
Previsioni meteo
www.wetter-graubuenden.ch

Sovente le imprese attive a livello internazionale distaccano
dirigenti e specialisti stranieri a breve termine e temporaneamente in Svizzera o nei Grigioni. Si tratta dei cosiddetti
expat. Affinché questi possano ambientarsi in breve tempo,
esistono agenzie specializzate in rilocalizzazione, gruppi di
expat, libri e siti web che possono rispondere alle principali
domande relative al trasferimento e alla vita in Svizzera. Oltre a consulenti con esperienza internazionale e ad agenzie
specializzate, anche internet offre molte informazioni utili,
disponibili non da ultimo anche sui siti web del Cantone dei
Grigioni:

Ubicazione e costituzione di un’impresa
www.awt.gr.ch
Formazione e ricerca
www.berufsbildung.gr.ch und
www.bildung-graubuenden.ch
Corsi di lingua, integrazione e permessi
www.afm.gr.ch
Trasferimento in Svizzera
www.ch.ch
Punto centrale: Trasferimento in Svizzera

Trasporti pubblici
www.rhb.ch | www.sbb.ch
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