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«The next ten years»

Gentili signore, egregi signori,

vi ricordate com’era il mondo del lavoro dieci anni fa? Da allora parecchie cose sono cam-
biate.

Basti pensare ai computer, le cui prestazioni erano già molto buone, ma di certo non 
paragonabili a quelle attuali, o agli smartphone, che hanno progressivamente soppiantato 
i cellulari tanto in voga nel 2007. E non da ultimo l’uso della carta che si è notevolmente 
ridotto, tanto che non potremmo più fare a meno del canale elettronico per svolgere un 
gran numero di operazioni.

Questi tre esempi mostrano in modo emblematico l’evoluzione della tecnologia. 
Siamo orgogliosi che Swissdec, nel suo piccolo, abbia contribuito a questo processo.

L’Associazione Swissdec esiste ormai da dieci anni e offre soluzioni tecnologiche stabili, 
che semplificano la contabilità per decine di migliaia di aziende migliorando l’efficienza.

Al Forum Swissdec 2017 proveremo a fare qualche previsione per i prossimi dieci anni. Ad 
esempio, Eric Jakob, ambasciatore e capo della Direzione per la promozione della piazza 
economica SECO, fornirà alcune spiegazioni sui cambiamenti legati all’e-government. E 
anche voi sarete chiamati a partecipare: sono previsti alcuni workshop dedicati all’ormai 
consolidato Standard salari, che intendiamo sviluppare ulteriormente. Saremo quindi lieti di 
accogliere le vostre idee per la versione 5.0. 

Infine, il futurologo Lars Thomsen ci illustrerà le prospettive che ci attendono nel prossimo 
decennio. La sua relazione, che proclama la «fine della stupidità», si preannuncia molto 
interessante. 

Siamo convinti che Swissdec rimarrà anche in futuro la forza trainante per condurre le 
amministrazioni pubbliche e le imprese verso la digitalizzazione. Tutto questo con il 
vostro sostegno. Saremo lieti di accogliervi al Forum di quest’anno, per iniziare insieme 
il cammino verso i «next ten years».

Cordiali saluti

Associazione Swissdec

Ernst Stalder    Christoph Rothenbühler
Direttore Swissdec    Responsabile Commissione tecnica



Programma

ore 09:00–09:30 Arrivo dei partecipanti allo Stade de Suisse Wankdorf di Berna

ore 09:30  Saluto di benvenuto
  Ernst Stalder, direttore Swissdec

Christoph Rothenbühler, responsabile Commissione tecnica Swissdec

 Messaggio del presidente di Swissdec
 Felix Weber, presidente di Swissdec e CEO della Suva

 Swissdec: impegno pluriennale per l'e-government svizzero
  Eric Jakob, ambasciatore e capo della Direzione per la promozione 

della piazza economica SECO

 Esperienze con lo Standard salari CH, versione 4.0 
 Enrico Roncaglioni, resp. Servizio specializzato Swissdec

 Sviluppo dello Standard salari CH, versione 5.0 
 Enrico Roncaglioni, resp. Servizio specializzato Swissdec

ore 10:40–11:00 Pausa 

ore 11:00 Sviluppo tecnico e sicurezza 
  Distributore 

Anton Böhm, itServe AG 

  Swissdec 
Sviluppo ulteriore e sfide

 Ernst Stalder, direttore Swissdec

ore 12:00–13:30 Pranzo

ore 13:30 Futuro
 «Intelligenza artificiale: la fine della stupidità»
 Lars Thomsen, futurologo

ore 14:30 Workshop 
 Standard salari CH, versione 5.0 

ore 15:45–16:10 Pausa

ore 16:10 Sintesi della giornata / domande e discussione 
 Christoph Rothenbühler, responsabile Commissione tecnica Swissdec

 Considerazioni finali / chiusura dei lavori
 Ernst Stalder, direttore Swissdec

ore 16:45–17:45 Networking / rinfresco

Il programma può subire modifiche. 



Data e luogo

Mercoledì 31 maggio 2017
Stade de Suisse Wankdorf
Papiermühlestrasse 71
3014 Berna
Tel. 031 344 88 20
www.stadedesuisse.ch 

Informazioni generali

Lingue Tutti gli interventi saranno tradotti simultaneamente dal tedesco 
al francese.

Workshop Standard salari CH, versione 5.0 
I partecipanti verranno suddivisi in gruppi. Il tema principale, lo sviluppo 
ulteriore dello Standard salari CH, sarà trattato da più gruppi. 

Materiale I partecipanti sono pregati di portare il proprio smartphone. 

Iscrizione La partecipazione al Forum Swissdec 2017 è gratuita. 
L’iscrizione dovrà pervenire entro l’8 maggio 2017 su 
www.swissdec.ch/it/forum-iscrizione

Informazioni Caffè di benvenuto
ore 09:00 Champions Lounge, 3° piano

 Inizio del forum
ore 09:30 Future Lounge, 2° piano

 Chiusura dei lavori
ore 16:45 in seguito networking / rinfresco

 Entrata 71
Accesso pedonale, accanto al ristorante «Eleven», 
accesso dal parcheggio, piano P1 (zona rossa) / piano P2 (zona gialla)

 Registrazione
Champions Lounge, 3° piano
registrazione / obliterazione biglietti di uscita per un forfait giornaliero 
di CHF 10.–

generali



Organizzazione

Responsabile Ernst Stalder, 
direttore Swissdec, tel. 041 419 55 38

Moderatore Christoph Rothenbühler, 
Centro operativo Swissdec, tel. 058 358 78 42

Organizzazione Marlis Fehr, 
Centro operativo Swissdec, tel. 041 419 58 40
Ilenia Imbroinise, 
Centro operativo Swissdec, tel. 041 419 57 62



Arrivo / parcheggio 

Piano di accesso
www.stadedesuisse.ch/cgi-bin/dynamisch/file/PDF/Anfahrtsplan_de.pdf

Cartina
www.stadedesuisse.ch/cgi-bin/dynamisch/file/PDF/Situationsplan_de.pdf

Parcheggio
Parcheggio «Stade de Suisse Wankdorf»
Al momento della registrazione (Champions Lounge, 3° piano) è possibile obliterare il 
biglietto di uscita per un forfait giornaliero di CHF 10.–; indicare questa opzione 
nell’iscrizione online.

Trasporto pubblico
Tram 9 fino a Wankdorf Center, bus 20 fino a Wyler, bus 28 fino a Wankdorfplatz, 
bus 40 e 41 fino a Wankdorf Center e in treno fino alla fermata della S-Bahn Wankdorf.
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