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COMUNICATO STAMPA 
(Embargo: 11.03.2021, ore 10:00) 
 

 
Pensare al futuro, orientare e ispirare la società svizzera 
 

digiVolution - una nuova forza strategica 
per affrontare meglio la convergenza cy-
ber-bio-fisica e la digitalizzazione 
 

digiVolution è il lavoro di un gruppo impegnato di persone 
ben collegate, provenienti da tutte le regioni linguistiche 
della Svizzera e con una grande esperienza pratica e 
scientifica. digiVolution sarà presentato al pubblico l'11 
marzo nell'ambito degli Swiss Cyber Security Days 2021. 

In una fase pilota durante il suo primo anno di attività, questa fonda-
zione di utilità pubblica senza scopo di lucro, si sta affermando come 
osservatorio e forza strategici al servizio della società svizzera. Colloca 
la sua azione all'interno dello « cyber-bio-physical space » per identi-
ficare la complessità delle sue dinamiche, le sfide e le opportunità per 
la società svizzera. A questo scopo, lancerà il suo primo progetto chia-
mato « Convergences3 ». digiVolution si propone di contribuire allo 
sviluppo armonioso, sicuro e sovrano della digitalizzazione del 
nostro paese e a tal fine offrirà consiglio strategico e formazione alle 
persone investite di poteri decisionali. L'azione di digiVolution si inse-
risce su una logica a lungo termine, strategica e di anticipazione. 
Vuole sostenere e accompagnare i quadri e contribuire al dibattito 
pubblico e politico. 

Per Gérald Vernez, presidente della Fondazione, « Il nostro approccio 
olistico, sistemico e in rete ci permetterà di offrire trasversalità, 
profondità strategica e adattabilità; vogliamo allontanarci dagli ap-
procci verticali e compartimentati che non sono più sufficienti per cat-
turare la dinamica e la complessità del cambiamento ». 

Il vicepresidente Adolf J. Doerig aggiunge che « Migliaia di dirigenti 
del nostro tessuto economico sono impotenti di fronte ai diversi e ra-
pidi cambiamenti della società; hanno bisogno di senso, identità e 
sostegno con la migliore visione d’insieme possibile per assicurare la 
continuità delle loro aziende ». 
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digiVolution è stata costruita dai suoi fondatori e grazie al sostegno 
dei primi donatori convinti della rilevanza della sua missione per il 
futuro della Svizzera, delle sue aziende e delle sue istituzioni. Nel 
2021, le sue strutture saranno sviluppate, i primi passi del progetto  
« Convergences3 » saranno realizzati e i supporti iniziali ampliati. Un 
rapporto d’esercizio sarà redatto e pubblicato annualmente, permet-
tendo a digiVolution di adattarsi dinamicamente alle circostanze e ai 
bisogni dei suoi beneficiari. 
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