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digitalswitzerland conferma il nuovo Presidente

L’Assemblea generale ha eletto Sascha Zahnd in qualità di nuovo Presidente. Subentra a
Ivo Furrer, il quale, dopo tre anni in carica, ha dato le proprie dimissioni, pur continuando
a impegnarsi in modo decisivo in qualità di membro del consiglio direttivo per
digitalswitzerland. Inoltre, Catrin Hinkel, Country General Manager Microsoft Svizzera, è
stata eletta nel Consiglio direttivo. In conclusione, la relazione annuale per il 2020 è stata
pubblicata con il rapporto di gestione. Dalla costituzione dell’iniziativa intersettoriale a
livello svizzero, oltre 220 membri dell’associazione e partner della fondazione
politicamente neutrali consolidano la posizione della Svizzera come luogo di innovazione
digitale di spicco.

Zurigo, 27 maggio 2021 – La candidatura di Sascha Zahnd proposta a metà aprile è stata
confermata oggi, giovedì 27 maggio. La 6ª Assemblea generale ordinaria di digitalswitzerland ha
avuto luogo per l’ultima volta sotto la direzione dell’attuale Presidente Ivo Furrer. «Sascha Zahnd
impiegherà le sue conoscenze complementari e la sua vasta esperienza in modo mirato a
beneficio di digitalswitzerland e sarà in grado di sviluppare in modo ideale la strategia in linea
con le premesse già create», afferma Ivo Furrer.

«Attendo con molto piacere questo nuovo compito e sono lieto della fiducia che i membri di
digitalswitzerland ripongono in me», afferma Sascha Zahnd. «Nonostante le difficili circostanze
che occorre affrontare a livello mondiale, confido sul fatto di poter contribuire a tracciare la via
della Svizzera verso un futuro digitale di successo e sostenibile.»

«Vorremmo rivolgere a Ivo Furrer un grande ringraziamento e il nostro sentito riconoscimento
per il suo impegno e la sua prestazione di leadership decisiva profusi nel corso degli ultimi tre
anni in qualità di Presidente di digitalswitzerland», afferma Marc Walder, fondatore di
digitalswitzerland.

Nuovo membro nel Executive Committee
L’Assemblea ha accolto integralmente l’ulteriore nomina in seno all’organo.
«Con Catrin Hinkel le conoscenze approfondite del nostro organo sono consolidate e integrate
in modo ottimale. Apporterà prospettive preziose, affinché anche in futuro potremo mettere in
pratica la nostra missione per rendere la Svizzera una fucina leader a livello mondiale nel campo
delle innovazioni digitali», afferma Marc Walder, fondatore di digitalswitzerland.

Nuova struttura organizzativa
Grazie alla fusione con ICTswitzerland, in vigore da gennaio 2021, anche l’impegno politico di
digitalswitzerland è stato potenziato. Tale processo trasformativo ha portato a una
segmentazione dell’iniziativa in membri dell’associazione e partner della fondazione
politicamente neutrali. Malgrado ciò, l’associazione e la fondazione continuano a lavorare
trasversalmente con unite forze al comune obiettivo di impegnarsi a favore degli interessi di una
Svizzera digitale.

Rapporto di gestione 2020
Durante il 2020, si è promossa più che mai e in modo indiscutibile la digitalizzazione in Svizzera
e a livello mondiale. Per digitalswitzerland è stato un anno di alti e bassi. Il COVID-19 continua a
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essere un fattore di stress per l’intero sistema, che porta alla luce lacune digitali. In tal modo la
ragione d’essere dell’organizzazione è diventata ancora più evidente. Durante le Giornate
digitali, il dialogo con la popolazione svizzera è stato promosso in modo costante, le
competenze digitali sviluppate, gli attori dell’ecosistema digitale connessi e presentate le
innovazioni svizzere all’estero, e molto più.
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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 220 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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