Comunicato stampa

La prima Giornata Digitale Svizzera – La
popolazione sperimenta da vicino la
digitalizzazione.
Organizzata dall'associazione digitalswitzerland e con la collaborazione di oltre 40 aziende partner,
si è svolta oggi la prima Giornata Digitale Svizzera. La manifestazione ha avuto il patrocinio della
Presidente della Confederazione Doris Leuthard e del Consigliere Federale Johann SchneiderAmmann con inoltre la partecipazione del Consigliere Federale Alain Berset.
La prima Giornata Digitale è stata un grande successo. Oltre a 150’000 persone hanno assistito
all’evento a Zurigo, Ginevra, Lugano, Coira e in altre numerose località Svizzere e sperimentato il
significato della digitalizzazione per il nostro Paese e per ciascuno di noi.
Svizzera 21 Novembre 2017 – La prima Giornata Digitale Svizzera è un evento importante, unico nel
suo genere in Europa. Più di 40 aziende e istituzioni hanno avuto modo di mostrare concretamente al
pubblico intervenuto in ogni località del Paese, il significato della digitalizzazione e la portata dei
cambiamenti futuri per quanto riguarda il lavoro, la mobilità, l'istruzione e l'economia e anche le
opportunità che la digitalizzazione offre al nostro Paese.
La prima Giornata Digitale è stata aperta dalla Presidente della Confederazione Doris Leuthard, che
ha percorso la tratta tra Berna a Zurigo, viaggiando su carrozze digitali delle FFS appositamente
equipaggiate. Le carrozze hanno viaggiato per tutta la Giornata sulla linea tra Ginevra e San Gallo e
l'accesso al loro interno è stato consentito a tutti i passeggeri. Nel corso della giornata, nelle stazioni
di Zurigo, Coira, Ginevra, Lugano e in numerose altre località della Svizzera, si sono svolti oltre 100
eventi che hanno messo la popolazione a diretto contatto con la digitalizzazione. Le conseguenze e
gli effetti della digitalizzazione sono stati illustrati con esempi concreti nei differenti contesti tematici.
In numerose tavole rotonde, si sono svolti dibattiti sulle opportunità e sui rischi della digitalizzazione.
Gran parte dell'evento è stato trasmesso live via streaming in Internet e sui social media, in
particolare lo spettacolare programma della durata di undici ore all’interno della stazione centrale di
Zurigo.

Per Marc Walder, fondatore di digitalswitzerland e Presidente del Comitato Direttivo, la giornata è
stata un enorme successo: «C'è stato l'impegno di tre Consiglieri Federali. Abbiamo assistito alla
partecipazione di migliaia di persone. La Giornata ha potuto dimostrare che la popolazione ha un
grande interesse nel contribuire a dare forma alla digitalizzazione e ad affrontare il futuro.»
Grazie all'integrazione di tutte le località del Paese, è stato anche possibile rendere visibile e tangibile
l'importanza della digitalizzazione a livello nazionale. A Coira è stato mostrato un esempio di come le
regioni periferiche possano trarre profitto dalla digitalizzazione e quindi conservare posti di lavoro a
livello regionale. La prima Giornata digitale è stata anche un importante evento logistico: solo nelle
stazioni di Zurigo, Coira, Ginevra e Lugano sono stati impiegati più di 750 ausiliari.
Fotos
Informazioni su digitalswitzerland
digitalswitzerland è un'iniziativa congiunta dell'industria, del settore pubblico e della scienza, che
intende far diventare la Svizzera la principale sede internazionale dell'innovazione digitale.
Digitalswitzerland è già attiva in svariati settori, quali il trasferimento di know-how, l'istruzione, gli
ecosistemi start-up e le condizioni generali politiche. L'associazione annovera oltre 90 tra le più
rinomate aziende e organizzazioni, nonché sedi innovative in tutta la Svizzera. L'iniziativa è stata
varata nel 2015.
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