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Sascha Zahnd sarà il nuovo presidente di digitalswitzerland

Nuovo presidente per digitalswitzerland: dal 1° luglio 2021 Sascha Zahnd diventa
presidente dell’Executive Committee dell’iniziativa. Zahnd subentra a Ivo Furrer, che
continuerà a far parte del consiglio direttivo di digitalswitzerland. La nomina dovrà
essere approvata dall’assemblea generale. L’imprenditore e consigliere nazionale PLR
Marcel Dobler rimane vicepresidente.

Zurigo, 16 aprile 2021 – Il bernese Sascha Zahnd è stato uno dei più stretti collaboratori del
fondatore di Tesla Elon Musk fino alla fine del 2020. A capo dell’area Europa, era
responsabile delle vendite della Model 3, dei preparativi per la Gigafactory di Berlino,
dell’espansione della rete di ricarica Supercharger e dello sviluppo dell’infrastruttura
d’assistenza. In precedenza, dal 2016, Sascha Zahnd ha ricoperto il ruolo di Vice President
Global Supply Chain e faceva parte della direzione di Tesla Inc. a Palo Alto, California.

Prima di lavorare per Tesla, Zahnd è stato Vice President Supply & Procurement presso ETA
SA Manufacture Horlogère Suisse, una filiale di Swatch Group AG. Ha lavorato per IKEA in
diverse posizioni dirigenziali in Svizzera, Svezia, Messico, Stati Uniti e Cina.

Sascha Zahnd è economista aziendale SUP e vanta un Executive Master of Business
Administration della IMD Business School di Losanna.

Marc Walder, fondatore digitalswitzerland, afferma: «Sascha Zahnd è uno dei manager di
alto livello più eminenti in Svizzera con una grande esperienza sul piano internazionale. È
capace di innovazione, trasformazione e imprenditorialità. Digitalswitzerland continuerà a
promuovere energicamente la trasformazione digitale della Svizzera per mantenere la sua
attrattiva come piazza economica e formativa. La pandemia ha messo spietatamente a nudo
i punti deboli della Svizzera.»

«Questo nuovo compito è per me molto importante ed è anche un onore. La Svizzera ha
tutte le carte in regola per rimanere una piazza economica di primo piano anche in futuro»,
sostiene Sascha Zahnd. «Tuttavia, il nostro Paese deve affrontare le sfide con
determinazione, trasparenza ed entusiasmo. A questo scopo è fondamentale coinvolgere la
popolazione, le startup, le PMI e anche le grandi imprese, il settore pubblico, il settore della
formazione e del perfezionamento professionale. Il futuro digitale della Svizzera è importante
per tutti noi».

Oltre alla futura presidenza di digitalswitzerland, Zahnd è anche membro del consiglio di
amministrazione di mytheresa.com, il principale online store di capi moda firmati e
vice-chairman presso Valora AG. Inoltre, Zahnd è un investitore attivo orientato a
promuovere la trasformazione e la sostenibilità, ad esempio nel settore dell’imballaggio
presso Circuloom e Nokera, una piattaforma innovativa per progetti di costruzione. In qualità
di co-fondatore di Valuemaker.ch, Sascha Zahnd sostiene startup promettenti nella fase di
pre-seed.

Il 45enne Zahnd subentrerà il 1° luglio 2021 a Ivo Furrer, il quale aveva annunciato fin
dall’inizio del proprio mandato che avrebbe abbandonato la presidenza dopo tre anni.
«digitalswitzerland e l’obiettivo di fare della Svizzera un polo di innovazione digitale sono
sempre stati per me, come membro fondatore, il motore principale del mio impegno per la
realizzazione di numerosi progetti. Sascha Zahnd è una scelta eccellente. Con lui possiamo



dare nuovi impulsi in questo senso e sviluppare ulteriormente digitalswitzerland secondo la
nostra strategia», afferma Ivo Furrer.

Marc Walder aggiunge: «A Ivo Furrer esprimiamo il nostro sentito ringraziamento per la sua
brillante presidenza. Sotto la sua guida, è stata portata a compimento la fusione strategica
con ICTswitzerland, facendo salire il numero di membri a oltre 210. Inoltre, le Giornate digitali
svizzere sono diventate ancora più vaste e decentrate ed è stato possibile instaurare
un’alleanza di valori per promuovere il dialogo con i cittadini riguardo alla svolta digitale,
insieme a Svezia, Serbia, Ucraina, Polonia, Liechtenstein e la Città di Vienna».

Furrer continuerà a operare attivamente come membro ordinario dell’Executive Committee
(consiglio direttivo) di digitalswitzerland.

All’AG viene inoltre richiesto di confermare il mandato all’attuale vicepresidente,
l’imprenditore e consigliere nazionale PLR Marcel Dobler.

La commissione di nomina per la nuova presidenza era composta dalla politologa Anja
Wyden Guelpa, dal presidente dell’EPFL Martin Vetterli, dal CEO di Google Svizzera Patrick
Warnking, dall’imprenditore e consigliere nazionale UDC Franz Grütter, dal presidente
uscente Ivo Furrer e dal fondatore Marc Walder.
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Informazioni su digitalswitzerland
digitalswitzerland è un’iniziativa intersettoriale a livello nazionale che mira a fare della Svizzera il
leader mondiale dell’innovazione digitale. Sotto l’egida di digitalswitzerland collaborano
trasversalmente a questo obiettivo oltre 210 organizzazioni, composte da membri di associazioni e
partner di fondazioni politicamente neutrali. digitalswitzerland è il referente per tutte le questioni
relative alla digitalizzazione e si impegna a risolvere le sfide più svariate.
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