COMUNICATO STAMPA
Fusione di ICTswitzerland e digitalswitzerland

Unione delle forze per la Svizzera digitale
Le Assemblee generali di digitalswitzerland e ICTswitzerland hanno deciso di fusionare. Sotto
il nome di digitalswitzerland, la nuova organizzazione mantello riunisce le forze di 220 membri
provenienti dall'economia, dal settore pubblico, dalle organizzazioni non governative e dalle
associazioni, nonché dalla ricerca e dalla formazione. digitalswitzerland farà ancora di più per
posizionare la Svizzera quale polo di ricerca e di innovazione digitale di primo piano. In
particolare, la nuova organizzazione mantello rafforzerà il dialogo con il pubblico in occasione
delle Giornate digitali svizzere e attraverso altri canali aumenterà il suo impegno sulle
tematiche digitali a livello politico. Ad esempio essa si adopererà per la rapida introduzione
dell'eID, sosterrà la formazione professionale nelle discipline MINT (matematica, informatica,
scienze naturali e tecnologia) e promuoverà l'ecosistema delle start-up in Svizzera.
Berna/Zurigo/Losanna, 2 ottobre 2020. Dopo la firma della dichiarazione d'intenti sulla fusione da
parte dell'organizzazione mantello ICTswitzerland e dell’associazione digitalswitzerland in luglio, i
membri delle due organizzazioni hanno ora approvato il progetto di fusione in occasione delle loro
rispettive assemblee. Finora, digitalswitzerland si è impegnata a fare della Svizzera il principale polo
d'innovazione digitale internazionale. ICTswitzerland ha rappresentato dei temi specifici e globali della
digitalizzazione nella società, nella politica e nell'economia e ha posto un accento particolare sulla
sicurezza informatica e sulla formazione degli specialisti ICT.
La fusione permette di riunire i due campi di competenze. Le due organizzazioni si uniscono sotto il
nome di digitalswitzerland per formare, con i suoi 220 membri, l'organizzazione mantello più
importante della Svizzera digitale. La fusione favorisce il networking nell'ecosistema digitale di tutti i
settori e dell’amministrazione pubblica. Ciò rafforzerà la posizione della Svizzera in quanto polo di
primo piano per l’innovazione digitale a livello nazionale e internazionale. Ivo Furrer resterà presidente
di digitalswitzerland, mentre Marcel Dobler, consigliere nazionale e presidente attuale di
ICTswitzerland, assumerà il ruolo di vicepresidente.
L'organizzazione mantello mira ad approfondire competenze e temi specifici che rafforzano in maniera
credibile il posizionamento della Svizzera quale leader e polo di ricerca e di innovazione digitale.
L'accento è posto sullo sviluppo e sull'attuazione di misure per aumentare il numero di specialisti
MINT a tutti i livelli del sistema formativo, con l'obiettivo di soddisfare la domanda di specialisti. Lo
sviluppo dell'ecosistema digitale deve essere inoltre promosso da una cooperazione intersettoriale per
facilitare l’innovazione continua. Inoltre, occorrono maggiori sforzi per aumentare la cyber-resilienza
dello Stato, dell'economia e della società nonché per garantire il rispetto delle norme etiche nel mondo
digitale. Il dialogo con la popolazione svizzera sarà intensificato grazie alle Giornate digitali svizzere,
che si tengono in tutto il Paese. Anche l'ecosistema delle start-up continuerà ad essere promosso in
modo che i giovani imprenditori possano ottimizzare il loro potenziale di sviluppo. Le tematiche digitali
e le preoccupazioni dei membri di digitalswitzerland saranno portate sulla scena politica. Un primo
impegno comune è la rapida introduzione dell'e-ID approvata e certificata dallo Stato.

La fusione sarà effettiva a partire dal 1° ottobre e dovrebbe essere completata entro la fine del 2020.
In futuro l'organizzazione mantello avrà degli uffici a Losanna, Berna e Zurigo. Nicolas Bürer
assumerà la responsabilità globale di digitalswitzerland. Andreas W. Kaelin sarà direttore generale
aggiunto e capo dell'ufficio di Berna. Sarà responsabile della rappresentanza politica degli interessi e
dei dossier Cybersicurezza e formazione professionale ICT. Sébastien Kulling continuerà a gestire la
sede di Losanna come direttore generale aggiunto. Sarà responsabile di tutte le attività e di tutti i
membri nella Svizzera romanda.
A seguito della fusione, il comitato dell'associazione sarà composto dai seguenti membri: Ivo Furrer
(Presidente) - Helvetia & Julius Baer, Marcel Dobler (Vicepresidente) – Consigliere nazionale, Yvonne
Bettkober - AWS, Jochen Decker - SBB, Wolfgang Eger - Post, Thomas Flatt - SwissICT, Franz Grüter
– Consigliere nazionale, Peter Grütter - Asut, Marco Huwiler - Accenture, René Hüsler - HSLU,
Marianne Janik - Microsoft, Gabriela Keller - Ergon, Christian Keller - IBM, Andreas Knöpfli - Swico,
Joël Mesot, ETH Zurich, Stefan Metzger - Cognizant, Cédric Moret - Elca, Christophe Nicolas Kudelski, Marcel Stalder - Chain IQ, Martin Vetterli - EPFL, Marc Walder - Ringier, Patrick Warnking Google, Roger Wüthrich-Hasenböhler - Swisscom, Anja Wyden Guelpa - civicLab.
Ulteriori informazioni:
Nicolas Bürer, digitalswitzerland | Sede principale di Zurigo
Tel. +41 79 542 92 56 │ nicolas@digitalswitzerland.com
Andreas W. Kaelin, digitalswitzerland | Sede di Berna
Tel. +41 31 311 62 45 │ andreas.kaelin@ictswitzerland.ch
Sébastien Kulling, digitalswitzerland | Sede di Losanna
Tel. +41 79 606 12 35 | sebastien@digitalswitzerland.com
A proposito di digitalswitzerland
L’associazione mantello digitalswitzerland è nata nel 2020 dalla fusione dell’associazione mantello «ICT
Switzerland», fondata nel 1980, con l’organizzazione digitalswitzerland, creata nel 2015. digitalswitzerland
è il punto di contatto per tutte le questioni legate al digitale e si impegna a trovare risposte alle relative sfide
politiche, economiche e sociali. digitalswitzerland ha quale scopo di fare in modo che il potenziale delle
tecnologie digitali sia riconosciuto, promosso e gestito dai responsabili nei settori dell’economia, della
politica, della ricerca e della formazione nonché del grande pubblico. A partire dal 2021, l’associazione
conterà oltre 220 imprese e organizzazioni tra le più rinomate, nonché poli innovativi in tutta la Svizzera.
L’accento viene posto su 8 settori: formazione e talenti, reti e mobilitazione, visibilità internazionale,
contesto politico ed economico, dialogo con il pubblico (in particolare le Giornate del digitale), ecosistema
delle start-up, cooperazione trasversale e cyber-resilienza). Fino all’attuazione della fusione all’inizio del
2021, tutti gli argomenti e le informazioni possono ancora essere consultati sui rispettivi siti web
www.ictswitzerland.ch e www.digitalswitzerland.com.

