Cambio nel consiglio di amministrazione di
digitalswitzerland: Ivo Furrer al timone della
presidenza
L’assemblea generale di digitalswitzerland ha eletto all’unanimità Ivo Furrer quale nuovo
Presidente. Furrer seguirà pertanto a Christian Wenger a fine 2018. Marc Walder, fondatore di
digitalswitzerland: «Christian Wenger ha plasmato in modo significativo l'iniziativa nazionale
digitalswitzerland nei primi 3 anni. Grazie al suo instancabile impegno, digitalswitzerland è
diventata l'associazione nazionale più importante del paese». A partire dalla sua fondazione nel
settembre 2015, l’iniziativa si è trasformata da un movimento inizialmente locale a un’entità
nazionale e oggi, vantando oltre 125 membri, è attiva in tutta la Svizzera con sedi a Zurigo e
Losanna. Obiettivo è nientemeno che rendere la Svizzera un hub dell’innovazione digitale
leader a livello globale. A tale scopo, l’iniziativa digitalswitzerland opera saldamente ancorata
sul territorio a favore di una collaborazione intersettoriale tra economia, scienza, politica e
società civile.
11 settembre 2018 – Martedì 11 settembre Ivo Furrer è stato nominato nuovo Presidente di
digitalswitzerland in occasione dell’assemblea generale. In precedenza Furrer ha lavorato presso
Winterthur Assicurazioni, Credit Suisse Group e Zurich Insurance e alla fine del 2014 nel ruolo
di CEO di Swiss Life (Svizzera), si è impegnato vivamente a favore dell’iniziativa
digitalswitzerland in qualità di membro fondatore.
La reazione di Ivo Furrer al risultato elettorale unanime: “Sono estremamente felice della fiducia in
me riposta e dei compiti che mi si prospettano. Gli obiettivi perseguiti da digitalswitzerland mi sono
stati a cuore fin dall’inizio e meritano un impegno personale. Oserei addirittura affermare che lo
esigono. Fulcro della mia attività sarà rendere la Svizzera un hub dell’innovazione leader a livello
internazionale in collaborazione con il saldo network costituito dai nostri membri.”
Christian Wenger, partner di Wenger & Vieli avvocati, ha annunciato la sua decisione di
dimettersi dalla carica di Presidente già all’inizio di quest’anno: “Ripercorro con orgoglio gli ultimi
anni densi di avvenimenti e tutto ciò che, a oggi, abbiamo raggiunto tramite digitalswitzerland. Con la
nomina di Ivo Furrer sono certo che l’iniziativa disporrà dei migliori presupposti per affrontare il
futuro.” digitalswitzerland può continuare a contare sul sostegno di Christian Wenger, che
opererà anche in futuro a favore dell’associazione in qualità di membro del comitato esecutivo.
Anniversario: l’iniziativa sul territorio digitalswitzerland ha già tagliato molti traguardi in tre anni
In concomitanza con l'assemblea generale, digitalswitzerland ha festeggiato il suo terzo
anniversario. Dopo circa un anno il progetto Digital Zurich 2025, nato nel settembre 2015, è

stato ribattezzato con il nome di digitalswitzerland ed esteso all’intera Svizzera. In soli tre anni
digitalswitzerland ha raggiunto e superato i 125 membri e oggi è l’interlocutore più prominente
della Svizzera per quanto concerne l’innovazione digitale. A prendere parte al progetto vi sono le
più prestigiose aziende, istituzioni, organizzazioni e università della Svizzera, nonché siti
innovativi.
Alla base del progetto vi era la necessità di un cambio di rotta e di pensare in modo innovativo
L’associazione digitalswitzerland è stata istituita nel 2015 da 13 membri fondatori. L’ideatore e
CEO di Ringier AG, Marc Walder, afferma: “Il mio ringraziamento è rivolto alle numerose aziende
votate all’innovazione e alle innumerevoli personalità di spicco che in soli tre anni hanno reso
digitalswitzerland quello che è oggi, ovvero la maggiore iniziativa sul territorio svizzero. Negli scorsi
anni il nostro paese ha tagliato enormi traguardi classificandosi al quinto posto del «World
Competitiveness Ranking» dell’IMD Business School. La Germania, a titolo di paragone, occupa il
diciottesimo posto.”
L’obiettivo è una maggiore sensibilizzazione: “la digitalizzazione coinvolge noi tutti”
digitalswitzerland punta a una maggiore sensibilizzazione, al sostegno dell’innovazione e alla
creazione di un vivace ambiente per start-up tramite progetti concreti: digitalswitzerland offre
piattaforme per l'educazione e la formazione digitale e programmi di formazione sul tema della
"formazione permanente", consente collegamenti tra start-up, imprese e investitori e crea crea i

presupposti per una collaborazione volta a rendere la Svizzera pioniera dell’innovazione
digitale, ad esempio tramite “digitalswitzerland challenge”.

Evento clou è la seconda edizione della Giornata Digitale, che si terrà il 25 ottobre 2018 con il
patrocinio del Presidente della Confederazione Alain Berset e del consigliere federale Johann
Schneider-Ammann, nonché con il sostegno del consigliere federale Ignazio Cassis. Il dialogo con
la popolazione, tuttavia, va ben oltre la Giornata Digitale: per il 2019 sono ad esempio previste
ulteriori offerte formative per bambini e adulti, così come programmi destinati a PMI, mentre
l’iniziativa “digitalswitzerland challenge” celebra già la terza edizione. digitalswitzerland sostiene
inoltre attivamente il mondo delle start-up.
Pascale Vonmont, CEO della Fondazione Gebert Rüf e membro digitalswitzerland fin dall'inizio,
afferma: "Vogliamo fare la differenza e far progredire la Svizzera, in modo da poter inviare un segnale
chiaro al mondo esterno. La formazione e l'innovazione sono da sempre la base del benessere
economico e sociale in Svizzera. Nella trasformazione digitale, tuttavia, l'istruzione e la formazione
sono molto più importanti. Ecco perché digitalswitzerland si impegna per la generazione di domani con
programmi mirati, ma anche per il personale di oggi".

Chi è digitalswitzerland
digitalswitzerland è un’iniziativa congiunta sul piano economico, pubblico, didattico e scientifico
volta a rendere la Svizzera il sito dell’innovazione digitale leader a livello internazionale. Al fine di
raggiungere tale obiettivo, digitalswitzerland opera nei più svariati campi: dal trasferimento di
conoscenze all’istruzione, dagli ecosistemi start-up alle condizioni quadro a livello politico. Oltre
125 delle più prestigiose imprese, organizzazioni e siti innovativi dell’intera Svizzera fanno parte
dell’associazione nata nel 2015.
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