Comunicato stampa

100 Digital Shapers 2018:
ecco i pionieri della digitalizzazione in Svizzera
In collaborazione con BILANZ, Handelszeitung, Le Temps e una prestigiosa giuria di 11
membri, digitalswitzerland ha eletto la terza generazione dei cento cittadini svizzeri più
prominenti nel campo della digitalizzazione. Fra i cento Digital Shapers totali del 2018 si
annoverano 27 donne e 28 Shapers provengono dalla Svizzera romanda e dal Ticino.
27 settembre 2018 – Da sempre la Svizzera, piccolo paese senza risorse naturali, deve fare
affidamento sull’innovazione ed è quindi nell’interesse nazionale stare al passo delle
tecnologie odierne e della velocità del progresso. Il nostro paese è uno scrigno di potenziale
nell’ambito della digitalizzazione, in quanto vanta soggetti intraprendenti, pionieri e visionari.
L’iniziativa 100 Digital Shapers 2018 persegue l’obiettivo di mostrare tale potenziale e
fornirgli ispirazione.
I 100 Digital Shapers sono stati suddivisi in dieci categorie, ovvero gli expats, gli allevatori di
unicorni, i finanziatori, i ricercatori, i corporates, i serial killer, gli enabler, i creativi, i convinti di
poter migliorare il mondo e gli avanguardisti della tecnica. Ai partecipanti è dedicato un
contributo corredato ti testo e immagini pubblicato online all'indirizzo www.bilanz.ch/digitalshapers e https://labs.letemps.ch/interactive/2018/digital-shapers/ e in uno speciale di
BILANZ, Handelszeitung e Le Temps.
Insieme ai Digital Shapers, digitalswitzerland persegue un obiettivo comune: far sì che la
Svizzera tragga beneficio dalle opportunità offerte dalla digitalizzazione. Anche l’ultima
generazione dei cento Digital Shapers desidera coinvolgere digitalswitzerland nelle proprie
attività e avviare congiuntamente progetti volti a portare avanti la Svizzera insieme. Nicolas
Bürer, Managing Director di digitalswitzerland, illustra: “Siamo lieti di collaborare insieme ancora
più strettamente a questa nuova generazione di Digital Shapers e di mettere in moto questo
connubio fatto di potere innovativo, spirito imprenditoriale e competenza digitale a vantaggio
dell’intera popolazione.”
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Di seguito l’elenco dei membri della giuria che ha eletto i Digital Shapers 2018:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Edouard Bugnion, vice presidente di Information Systems EPFL Losanna, Digital
Shaper 2016 e 2017
Nicolas Bürer, Managing Director di digitalswitzerland
Taïssa Thierry Chaves, fondatrice di Women in digitalswitzerland e Managing
Director di Y Coaching & Consulting
Alisée de Tonnac, CEO e co-fondatrice di Seedstars World
Hannes Gassert, Lip/ WeMakeIt/ OpenData.ch, Digital Shaper 2016 e 2017
Bruno Giussani, Global Curator di TED e Curator di TEDGlobal e di TEDSummit
conferences, nonché degli eventi speciali TED
Marc Kowalsky, vice caporedattore di BILANZ
Stefan Klauser, Lead Strategist Digital Society Politecnico federale di Zurigo
Alain Nicod, Managing Partner VI Partners
Lesley Spiegel, direttrice dell’Institut für Designforschung, ZHdK (Istituto di ricerca
sul design di Zurigo)
Marc Walder, promotore di digitalswitzerland e CEO di Ringier

Panoramica del 100 Digital Shapers 2018
● Numero di nuove Shapers: 61
● Numero di donne: 27 (2017: 13)
● Numero di Digital Shapers dalla Svizzera romanda e dal Ticino: 28 (2017: 17)
● Numero di Digital Shapers residenti all’estero: 15
● Numero di Digital Shapers residenti nella Svizzera tedesca: 57
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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