
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Terzo round per il Digital Economy Award: via alla fase delle 
nomination 
  
L’11 novembre 2021 presso l’Hallenstadion di Zurigo si terrà la nuova 
cerimonia di premiazione del Digital Economy Award il quale, per la prima 
volta, vedrà digitalswitzerland nella veste di co-organizzatore. 
  
Zurigo, 17 febbraio 2021 – La fase delle nomination per il Digital Economy Award è ormai iniziata: fino 
al 23 giugno 2021 una giuria di eminenti esperti nel campo della digital economy si occuperà della 
ricerca delle aziende svizzere più mature dal punto di vista tecnologico e dei progetti digitali più 
innovativi. I vincitori saranno premiati durante un evento di gala che si terrà l’11 novembre 2021 
presso l’Hallenstadion, e le quattro categorie premiate saranno "Digital Innovation Of The Year", "The 
Next Global Hot Thing", "Digital Excellence Award" e "Highest Digital Quality". Inoltre, le personalità 
giovanili maggiormente di spicco riceveranno il premio "NextGen Hero". 
  
Una novità dell’edizione 2021 è la collaborazione con digitalswitzerland: l’organizzazione 
interprofessionale che mira a rafforzare e ancorare il ruolo della Svizzera in qualità di punto di 
riferimento per l’innovazione digitale. La cerimonia di premiazione rappresenterà il gran finale del 
Digital Day di quest’anno, organizzato da digitalswitzerland, e i progetti possono essere inviati sin da 
subito tramite il sito Internet. 
  
Nicolas Bürer, Direttore Generale di digitalswitzerland, ha dichiarato: "Siamo entusiasti del nostro 
ruolo di co-organizzatori del Digital Economy Award. Questo evento di gala premia i principali risultati 
raggiunti nel settore digitale ed è considerato un punto di riferimento per il potere innovativo della 
Svizzera nel campo del digitale. Dopo lo stop forzato che abbiamo vissuto, non vediamo l’ora di poter 
nuovamente onorare in modo adeguato le aziende e i team del settore.". 
 
Christian Hunziker, Direttore Generale di swissICT ha invece affermato: "digitalswitzerland è il partner 
ideale per questo evento, e l’integrazione all’interno del Digital Day rappresenta la meta ottimale per il 
Digital Economy Award, ancor di più dopo la fusione con ICTswitzerland e la conseguente formazione 
di una nuova società ombrello.". 
  
Una nuova categoria 
La categoria “NextGen Hero”, lanciata nel 2020 in collaborazione con digitalswitzerland, entrerà a far 
parte del gala del Digital Economy Award nel 2021. Per questa categoria, il periodo di invio delle 
candidature inizierà un po’ dopo, il 5 maggio 2021, e durerà fino al 30 luglio 2021. 
  
Chi seguirà le orme di Sonect & Co? 
Nel 2019 Sonect ha vinto per la categoria "The Next Global Hot Thing" ed è stato premiato di fronte a 
più di 600 ospiti. La start-up FinTech ha sviluppato una app che può essere utilizzata per prelevare 
denaro contante nei negozi fisici. Tra i vincitori delle scorse edizioni ricordiamo la banca Vontobel, 
l’istituto di assicurazione sociale Kanton Aargau, il produttore di cucine Veriset, lo spinoff di ETH 
Seervision, e la società fornitrice di servizi informatici VSHN. Con più di 100 partecipanti, sono stati 
rappresentati aziende e progetti innovativi appartenenti a tutte le categorie.  
  
La giuria 
I partecipanti saranno valutati da giurati di altissimo livello. A capo delle varie categorie, infatti, 
troviamo i seguenti cinque presidenti: Anna Breckwoldt (Credit Suisse, Responsabile Esperienza 
Clienti e Partnership), Marcus Dauck (Ringier, Direttore Informatico), Lukas Bär (Stiftung Lebensart, 
CEO), Pascal Kaufmann (Mindfire, CEO), Samy Liechti (Blacksocks, CEO e Fondatore) e Bramwell 
Kaltenrieder (Exploit Management Advisory, Professore di Innovazione e Business Digitale).  

 
 



 
 
  
Digital Economy Award 
Il Digital Economy Award è organizzato dall’associazione di categoria swissICT, da digitalswitzerland 
e dall’editore Netzmedien AG. Il Digital Economy Award è stato creato nel 2018 mediante la fusione 
dei premi Swiss ICT Award e Swiss Digital Transformation Award. La prossima cerimonia di 
premiazione si terrà l’11 novembre 2021 presso l’Hallenstadion di Zurigo. 
www.digitaleconomyaward.ch 
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