Comunicato stampa

Giornata nazionale del Digitale, con il patrocinio di Doris
Leuthard e di Johann Schneider-Ammann
Il 21 novembre 2017, digitalswitzerland organizza la prima Giornata Svizzera del Digitale.
Circa trenta importanti aziende e società mostreranno, unitamente alla Presidente della
Confederazione Doris Leuthard, e al Consigliere Federale responsabile dell’Economia e
dell’Istruzione, Johann Schneider-Ammann, a tutta la Svizzera, cosa significa realmente
digitalizzazione, per loro e per il nostro Paese e quali opportunità si presentano.
31 marzo 2017 - Digitalizzazione: un concetto, una rivoluzione? Ma che cosa significa per
tutti noi concretamente? Il 21 novembre 2017, digitalswitzerland vuole mettere a contatto
l'intera popolazione svizzera con la digitalizzazione: “Vogliamo informare, stimolare,
dialogare e cercare un colloquio con tutti”.
Le seguenti aziende e società saranno presenti con iniziative straordinarie in tutta la
Svizzera, affinché la giornata diventi un'esperienza per tutti i cittadini:

ABB | Accenture | Codillion | Coop | Credit Suisse | La Posta Svizzera | UZH Digital Society
Initiative | Dodigital.ch I Economiesuisse | EPFL | EY | ETHZ | Flughafen Zürich | Google | IT
St.Gallen Rockt I KPMG | Migros | NZZ-Mediengruppe | PwC Switzerland | Raiffeisen | Ringier |
Ruag | SBB | SRG SSR | SWISS | Swisscom | Swiss Life | Switzerland Global Enterprise | Tamedia
| UBS | Università di Zurigo | Valora | WEF | W.I.R.E | ZHdK

Le aziende mostreranno con iniziative varie come la trasformazione digitale riguarda tutti
noi, per esempio nelle stazioni ferroviarie, nelle filiali dei negozi, direttamente sugli
smartphone e in tanti altri luoghi.
Le FFS interpretano un ruolo fondamentale nella Giornata del Digitale: le stazioni ferroviarie,
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in tutta la Svizzera, si trasformeranno in arene digitali e in piattaforme per il dialogo tra
cittadini, imprese e politica.
Sostegno della Presidente della Confederazione e del Ministro dell’Economia
Digitalswitzerland è onorata del fatto che la prima Giornata del Digitale della Svizzera si
tenga con il patrocinio della Presidente della Confederazione Doris Leuthard.
Secondo la Presidente del Consiglio Federale Doris Leuthard:
“La digitalizzazione suscita entusiasmo, ma anche timore. La politica e
l’economia hanno un compito affascinante, ma anche la responsabilità di
mostrare alla gente come sia testimone di un momento storico, per il quale la
Svizzera dispone di straordinarie condizioni”.
Il 20 novembre, un giorno prima della Giornata del digitale per i cittadini, il Governo
Federale terrà a Bienne la prima Conferenza nazionale nell’ambito della strategia “Svizzera
digitale” presentata dal Consiglio federale il 20 aprile 2016. In questa conferenza nazionale, i
rappresentanti del Consiglio federale, delle autorità, dell’economia, della società civile, della
politica e della scienza discuteranno l'avanzamento della digitalizzazione nel nostro Paese.

Che cos’è digitalswitzerland
Digitalswitzerland, nata nel 2015, è una associazione che riunisce imprese, settore pubblico e
accademico, con l’intento di fare della Svizzera uno dei centri internazionali dell’innovazione
tecnologica. Digitalswitzerland ha lanciato diverse iniziative in settori, come ad esempio,
l’accelerazione e il finanziamento delle startups, la formazione, il miglioramento del quadro
legislativo per favorire l’innovazione tecnologica. Fanno parte dell’associazione oltre sessanta tra le
maggiori aziende e società svizzere.
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