
 

1. 1.Svizzera 

Per il secondo anno consecutivo la Svizzera si è posizionata al primo 

posto.  La sua reputazione di lunga data per la neutralità politica e la 

stabilità economica hanno contribuito al posizionamento della Nazione.  

 

2. Canada 

 

Sotto l'amministrazione del Primo Ministro Trudeau, il Canada quest' anno 

si è guadagnato la reputazione di essere il primo paese che offre un'ottima 

qualità di vita e il quarto per la qualità della cittadinanza. 

 

3. Germania 

 

Quest'anno la Germania è salita di un posto, arrivando alla posizione 

numero 3. Questo paese eccelle nel campo dell'imprenditorialità e della 

progressività, inoltre ha un ottimo mercato del lavoro. 

 

4. Regno Unito 

 

La forza del marchio nazionale del Regno Unito è confermata dalla sua 

costante posizione fra i primi 5 marchi nazionali. Il paese è ben rinomato 

per il suo prestigio (#2), il legame con il resto del mondo (#3), e l'influenza 

politica (#4).  

 

5. Giappone 

 

Quest' anno, il Giappone si è posizionato come primo paese per 

competenza tecnologica e manodopera qualificata, risultato della serie di 

riforme economiche del Primo Ministro Shinzo Abe negli ultimi anni.  

 

6. Svezia 

 

La Svezia continua a concentrarsi sulle priorità nazionali rafforzando i suoi 

solidi programmi di assistenza sociale e investendo sui mercati finanziari. 

Questa strategia ha contribuito al raggiungimento della 6° posizione.  

 

7. Australia 

 

L' Australia si posiziona al primo posto nella stabilità economica e al 

quinto posto per l'alta qualità della vita, il che l'ha aiutata a conquistare il 

7° posto nella classifica generale dei paesi.  

 

8. Stati Uniti 

 

Gli Stati Uniti rimangono nella top -10 per il terzo anno consecutivo, quest' 

anno atterrando all'8^ posizione nella classifica generale dei migliori paesi 

2018. Per quanto riguarda la classifica dei paesi più potenti, gli Stati uniti 

rimangono al 1° posto.  

 

9. Francia 

 

La Francia mantiene il suo posto tra i primi 10 paesi. La Nazione è stimata 

per la sua rilevanza culturale (#5), la buona cucina (#5) e la modernità 

(#5).  

 

10. Olanda 

 

I Paesi Bassi sono rinomati in tutto il mondo per la loro società 

socialmente progressista e rispettosa dell'ambiente. Si sono quindi 

aggiudicati il primo posto in termini di parità di genere e il terzo in termini 

di diritti umani. 

 

11. Danimarca  



Questo piccolo paese scandinavo vanta una delle società più progressiste 

dal punto di vista sociale e una delle reti di sicurezza più estese al mondo. 

La Danimarca si classifica al primo posto per la cura dei diritti umani. 

Vanta infatti un sistema di istruzione pubblica ben sviluppato e una 

distribuzione del reddito paritaria.  

 

12. Norvegia 

 

La Norvegia è un paese con un'economia mista sviluppata e un modello di 

welfare nordico che include l'assistenza sanitaria universale e un sistema di 

sicurezza sociale globale.  Si classifica al primo posto per la cittadinanza e 

al 4° per qualità della vita. 

 

13. Nuova Zelanda 

 

La Nuova Zelanda è un paese sicuro, pittoresco e abitato da persone 

socievoli, per questo si classifica come il 1° posto in cui le persone 

vorrebbero vivere. 

 

14. Finlandia 

 

La Finlandia è nota per il forte orientamento alla parità di genere e per le 

sue politiche socialmente progressiste. Si è classificata come il 3° paese 

miglior per vivere green, 4° per l'educazione dei bambini, e 5° per le 

donne. 

 

15. Italia 

 

I maggiori punti di forza dell'Italia sono l'importanza e il patrimonio 

culturale del Paese. Si classifica 1^ a livello globale nel settore del food e 

della moda e tendenza. 

 

16. Singapore 

 

Singapore è il primo mercato emergente in Asia. È rinomato per il suo 

"potere autentico" - l'imprenditorialità (#8), la qualità della vita (#18) e la 

cittadinanza (#23).  

 

17. Austria 

 

L' Austria mantiene la sua immagine di uno dei paesi più trasparenti, infatti 

si posiziona 9^ in termini di parità di reddito, 10^ in termini di affidabilità 

e buona distribuzione del potere politico. 

 

18. Lussemburgo 

 

Il Lussemburgo è al primo posto per apertura negli affari. È apprezzato per 

il suo ambiente imprenditoriale positivo e le leggi fiscali favorevoli.  

 

19. Spagna 

 

Nonostante un anno politico tumultuoso, la Spagna quest' anno si colloca 

al 2° posto fra i migliori paesi in cui iniziare una nuova carriera, e rimane il 

primo miglior paese in cui viaggiare da soli. 

 

20. Cina 

 

Nello studio di quest'anno la Cina ha mantenuto la sua 20^ posizione. Il 

Paese ha l'obiettivo di diventare un marchio nazionale dominante infatti è 

fortemente orientato alla crescita del potere militare, economico e 

geopolitico. 

 

 

 



21. Irlanda 

 

L' Irlanda gode di un'ottima reputazione fra i viaggiatori stranieri; viene 

percepita come una nazione dalla popolazione amichevole (#5), facile da 

visitare (#7) e culturalmente accessibile (#9). 

 

22. Corea del Sud 

 

La Corea del Sud è riconosciuta come un paese lungimirante (# 2). La 

nazione è ben nota per la sua competenza tecnologica (#3), la forza lavoro 

qualificata (#3) e l'alto grado di innovazione (#3). 

 

23. Emirati Arabi Uniti 

 

Gli Emirati Arabi Uniti si posizionano al primo posto tra i paesi 

all’avanguardia, per il suo carattere distintivo (#1), l'unicità (#4) e la 

tendenza (#7). Il paese può elevare ulteriormente la sua posizione di hub 

business facendo leva su una percezione già forte in termini di influenza 

economica (#6) e di un buon mercato del lavoro (#7). 

 

24. Portogallo 

  

Il Portogallo si classifica nella top-10 della categoria delle nazioni orientate 

all’avventura e dal grande patrimonio. Il Portogallo è noto per essere 

culturalmente accessibile e per ospitare una popolazione amichevole, il che 

lo rende la sesta nazione migliore per viaggiare in maniera indipendente. 

 

25. India 

 

I punti di forza principali dell'India sono la sua cultura e il suo patrimonio. 

La nazione è rinomata per la sua unicità (#1), le attrazioni culturali (#5) e 

la ricca storia (#7). 

 

26. Russia 

 

La Russia è considerata il secondo paese più potente al mondo. Si 

classifica al primo posto per leadership, influenza politica e potenza 

dell’esercito.  

 

27. Tailandia 

 

La Tailandia è conosciuta come una destinazione di viaggio conveniente 

(#1), pittoresca (#4) e divertente (#5). A ciò si aggiunge il fatto di avere il 

secondo PIL dell'Asia sudorientale in ordine di grandezza, il che dimostra 

una crescita di potere sulla scena mondiale.    

 

28. Grecia 

 

La Grecia è il quinto paese a livello mondiale in cui è preferibile viaggiare 

da soli. Il Paese è noto per la sua cultura influente (#1), il clima piacevole 

(#2) e il buon cibo (#4). 

 

29. Brasile 

 

La rilevanza culturale del Brasile è la sua più grande forza. È noto come il 

miglior paese in cui trovare l’avventura, è infatti percepito come un luogo 

dinamico, divertente e pittoresco.  

 

30. Israele 

 

Israele è l'ottavo paese più influente al mondo. La Nazione è molto 

conosciuta per la sua influenza politica (#6) e per le forti alleanze 

internazionali (#10). 

 

 



31. Messico 

 

La forza del Messico deriva dall’appartenenza alla top-10 dei paesi in cui 

trovare avventura e un grande patrimonio culturale. È rinomato per l'ottimo 

cibo, la convenienza e il divertimento, elementi che gli hanno fatto 

guadagnare il 31° posto fra migliori paesi del 2018. 

 

32. Polonia 

 

La Polonia gode di una percezione positiva in termini di sicurezza (#16) e 

di accoglienza familiare (#19). Nell' ultimo anno, la Polonia ha guadagnato 

posizioni in termini di influenza economica e imprenditorialità. 

 

  

33. Repubblica Ceca  

 

La Repubblica Ceca è una nazione sicura (#20) e affidabile (#21) 

impegnata a favore della parità di genere (#21).  Ciò fa della Repubblica 

Ceca il 23° paese più trasparente e il 23° miglior paese per le donne. 

 

 

 

34. Malesia 

 

La Malesia è considerata un luogo dai prezzi accessibili (#4) e dai costi di 

produzione a buon mercato (#7). Si classifica 2^ come il miglior paese per 

avviare un'attività e 4^ fra i migliori paesi in cui investire. 

 

35. Qatar 

 

Il Qatar ha una delle economie più ricche del mondo basata sul PIL pro 

capite. La sua prosperità economica è dovuta ad un ambiente fiscale 

favorevole (#3) e alla sua influenza economica (#14). 

 

36. Turchia 

 

Il punto di forza della Turchia è il suo patrimonio.  Il Paese ha una 

reputazione positiva per il buon cibo (#7), l’antica storia (#8) e le attrazioni 

culturali (#9).  

 

37. Arabia Saudita  

 

L' Arabia Saudita è nota per la sua influenza economica (#8), l'ambiente 

fiscale favorevole (#16) e il buon mercato del lavoro (#21) - opportunità 

che può sfruttare per migliorare la sua immagine come potenza economica 

in crescita. 

 

38. Ungheria 

 

L’Ungheria è una nazione politicamente stabile (#22) con un governo 

trasparente (#21).  Presta inoltre buoni risultati anche su questioni sociali 

come la cura dell'ambiente (#22) e l'uguaglianza di genere (#24). 

 

39. South Africa 

 

L' immagine del Sudafrica sulla scena globale si concentra sull' appeal 

esotico del paese. La nazione è considerata un luogo di avventura (#25), e 

si colloca in alto per il suo clima piacevole (#14) e i paesaggi panoramici 

(#16). 

40. Argentina 

 

L' Argentina sta intraprendendo un percorso strategico di crescita, ripresa 

ed evoluzione. Il Paese, che è salito alla 40^ posizione nella classifica 

generale dal posto 42 dell'anno scorso, è visto come il paese più 

coscienzioso in America Latina, ed è alla posizione 288 per la cittadinanza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


