
 
 

Dipartimento federale dell'interno DFI 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS 
Ambito Matematica, analisi e statistica  

 
 

18.08.2022                    Pagina 1 di 1 

Utilizzo della banca dati WiSiER da parte dell’UFAS e di terzi 
 
La banca dati WiSiER (Wirtschaftliche Situation von Personen im Erwerbs- und Rentenalter), 
destinata all’analisi della situazione economica delle persone in età attiva e in età pensiona-
bile, collega i dati fiscali cantonali armonizzati con i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST), 
dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) e della Segreteria di stato dell’economia 
(SECO). L’utilizzo di WiSiER è disciplinato nei contratti stipulati con i Cantoni che hanno for-
nito i dati fiscali e in speciali contratti di collegamento e di protezione dei dati stipulati con 
l’UST. Questo set di dati è depositato presso l’UST. Sul sito Internet dell’UFAS è disponibile la 
documentazione completa (rapporto sul metodo e libri codice). 
 
1. Utilizzo da parte dell’UFAS 
WiSiER è stata creata per progetti di ricerca dell’UFAS. I contratti con i Cantoni stabiliscono 
che il set di dati serve all’UFAS per analizzare la situazione economica di determinati gruppi 
demografici nonché temi specifici di politica sociale. I progetti di ricerca dell’UFAS sono messi 
a concorso a partire dal 2019.  
I team di ricerca incaricati dall’UFAS non devono ottenere l’autorizzazione dei Cantoni per l’uti-
lizzo dei dati. L’UFAS informerà i Cantoni. 
Durante la fase di creazione, l’UFAS ha verificato l’idoneità di WiSiER per l’utilizzo nei suoi 
progetti di ricerca, nel quadro del postulato CSSS-S (16.3910) e della decisione della CSSS-N 
e, in seguito, del Consiglio nazionale sulla riduzione delle rendite per figli (17.022). Il rapporto 
di ricerca «Wirtschaftliche Verhältnisse der Bezügerinnen und Bezüger einer Rente aus der 
1. Säule (AHV/IV) mit Anspruch auf eine Kinderzusatzrente», derivato da questo lavoro, e altri 
rapporti di ricerca elaborati con WiSiER possono essere scaricati dal sito Internet dell’UFAS. 
 
2. Utilizzo da parte di terzi 
Degli undici cantoni, nove (AG, BE, BL, BS, GE, LU, NE, SG, VS) hanno reso WiSiER disponi-
bile anche per la ricerca da parte di terzi. A causa del periodo di utilizzo dei dati concordato 
fino alla fine del 2023, la possibilità per i terzi di presentare una richiesta di utilizzo dei dati 
all'UFAS è stata interrotta alla fine di maggio 2022. In totale sono stati approvati undici progetti 
di terzi. 
 
 
 
 
Per domande su WiSiER potete rivolgervi all’UFAS all’indirizzo e-mail  
wisier@bsv.admin.ch. 
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