Comunicato stampa

La Prima Giornata Digitale Svizzera – In dialogo
con la popolazione
Sotto l'egida di digitalalswitzerland e con la collaborazione di oltre 40 aziende, il 21
novembre 2017 si svolgerà la prima giornata digitale svizzera. La giornata sarà patrocinata
dalla Presidente della Confederazione Doris Leuthard e dal Consigliere Federale Johann
Schneider-Ammann, con la partecipazione inoltre del Consigliere Federale Alain Berset. La
giornata digitale è un'iniziativa a livello nazionale che avrà luogo a Zurigo, Ginevra, Lugano
e Coira, con l'obbiettivo di aprire un dialogo con i cittadine e le cittadine attorno al
significato dello sviluppo digitale.
Zurigo, 21 Settembre 2017 – La prima giornata digitale svizzera costituisce un evento unico in Europa.
Oltre 40 aziende e istituzioni mostreranno ai cittadini e alle cittadine in diverse regioni svizzere cosa
significa lo sviluppo digitale. La giornata digitale svizzera costituisce un’occasione per dibattere sullo
sviluppo futuro, per esaminare opportunità e possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico.
Lo scopo principale della giornata digitale è quello di mettere la popolazione a contatto con gli
sviluppi della digitalizzazione e di mostrare come la società, le aziende, il lavoro e la vita privata
stanno velocemente e radicalmente cambiando.
La popolazione avrà l'opportunità di sperimentare da vicino diversi aspetti del rivolgimento digitale.
Marc Walder, promotore della giornata digitale svizzera: « La giornata digitale intende mostrare
concretamente le grandi opportunità offerte dalla digitalizzazione e contribuire a rendere
consapevoli i cittadini di come siano radicali i cambiamenti che stanno attraversando. La Svizzera è
equipaggiata al meglio per affrontare con successo questo sviluppo.»
Uno degli eventi principale della giornata si svolgerà nella stazione centrale ferroviaria di Zurigo e
prevede un programma di conferenze sui temi della mobilità, dei media, dell'istruzione, del lavoro,
della tecnologia e dell'innovazione, della salute e della realtà virtuale. Le stazioni di Ginevra, Coira e
Lugano rappresenteranno gli altri anelli di collegamento attorno ai quali si animerà la giornata. Il
dialogo sulla digitalizzazione prenderà forma in molte altre regioni svizzera, principalmente presso le
sedi e le filiali delle aziende che sostengono l’evento. In questi luoghi la popolazione avrà la
possibilità di sperimentare da vicino lo sviluppo tecnologico – così come dettagliatamente indicato
nel programma. Il programma della prima giornata digitale nazionale che si terrà in alcune stazioni
ferroviarie e in vari luoghi delle quattro regioni linguistiche svizzere verrà progressivamente
articolato e aggiornato e può essere consultato al seguente indirizzo: www.giornatadigitale.swiss

Scarica le immagini e animazioni

Chi è digitalswitzerland
digitalalswitzerland è un iniziativa nata dall’intento congiunto delle aziende, delle scuole universitarie
e politecniche, con la partecipazione di diversi cantoni e regioni per far si che la Svizzera diventi uno
dei centri più importanti in Europa per lo sviluppo digitale e tecnologico. Digitalswitzerland si
impegna in molti progetti quali ad esempio il trasferimento delle conoscenze dalle università
all’imprenditoria, l'educazione, la creazione e sviluppo degli ecosistemi per giovani imprenditori
nonché le condizioni-quadro politiche. L'Associazione conta attualmente più di 80 fra le principali
aziende svizzere. L'iniziativa è stata lanciata nel 2015.
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