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Illustre giuria cerca i numeri uno dell’economia 
digitale 
 
Il Digital Economy Award si presenta ai nastri di partenza 
 
 
 
Aperto il termine per presentare le candidature. Fino al 17 settembre una giuria composta da 
illustri esperti ed esperte ICT cercherà le aziende svizzere più all’avanguardia in campo digitale 
e i loro progetti più innovativi. I migliori tra i migliori verranno premiati in quattro categorie il 21 
novembre all’Hallenstadion in occasione del Digital Economy Award Gala. 
  
Zurigo, 12 giugno 2018 --- Il nuovo Digital Economy Award annunciato da swissICT, Simsa e 
Netzmedien inizia a prendere forma. Il 21 novembre, nel corso della Digital Economy Award Night 
presso l’Hallenstadion di Zurigo, verranno assegnati i premi per le categorie «Digital Innovation Of The 
Year», «The Next Global Hot Thing», «Digital Transformation Award» e «Highest Digital Quality».  

L’obiettivo degli organizzatori è premiare ogni anno l’eccellenza digitale dell’economia svizzera con 
questi riconoscimenti. Ai candidati, dalle start-up alle aziende e organizzazioni affermate, viene data 
l’opportunità di confrontarsi con i migliori ed entrare in contatto con esponenti del mondo economico e 
politico nel clima festoso della serata di gala.   

Giurie composte da personalità di spicco 
 
Il compito di conferire i riconoscimenti spetta a giurie composte da esperti illustri. Le giurie sono 
guidate da sei presidenti: Marcus Dauck (Ringier, CIO), Lukas Bär (Implement Consulting Group, 
partner), Pascal Kaufmann (Starmind, fondatore), Samy Liechti (Blacksocks, CEO e fondatore), 
Bramwell Kaltenrieder (Exploit Management Advisory, Professore di Digital Business and Innovation) 
e il Dr. Andreas Uebelbacher (fondazione «Zugang für alle»). La commissione è coadiuvata anche, 
ma non solo, dalla consigliera nazionale Edith Graf-Litscher, dal consigliere nazionale Franz Grüter, 
dalla Direttrice di Microsoft Svizzera Marianne Janik e dal CEO di Salt Dr. Andreas Schönenberger. 
 
Il nuovo Digital Economy Award è nato dal collaudato Swiss ICT Award (fondato nel 2004) e dal 
Digital Transformation Award (fondato nel 2015). Con l’introduzione di categorie inedite e modificate 
nonché nuovi partner, si tiene conto delle esigenze in costante mutamento che il digitale impone 
all’imprenditoria svizzera. Le novità si focalizzano sui singoli riconoscimenti e i relativi criteri. In questi 
ambiti di competenza ridefiniti, gli attori svizzeri possono mettersi in mostra, misurarsi e posizionarsi 
nei settori focali attuali del mondo del lavoro digitale.  
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Serata di gala all’Hallenstadion 
 
Il 21 novembre 2018 si stapperanno parecchie bottiglie all’Hallenstadion di Zurigo. Durante la 
cerimonia solenne si assegneranno i riconoscimenti e si spiegheranno le motivazioni di queste scelte. 
Spunti tematici interessanti e di grande attualità e una cena di gala completeranno la premiazione. Al 
termine dello show, gli esponenti del mondo digitale svizzero avranno l’opportunità di instaurare 
contatti nel contesto di una festa corredata da bevande e DJ.  
 
Invia progetti: 
 
www.digitaleconomyaward.ch 
 
 
  
Contatto per i media (DE/EN): 
Swiss Digital Economy AG  
Vulkanstrasse 120  
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