
Verso nuove dimensioni 
Invito  
Forum Swissdec 2018  
16 maggio 2018, Stade de Suisse Wankdorf, Berna 

Pubblico: produttori di software di contabilità salariale  
e destinatari di dati salariali



«Verso nuove dimensioni»

Gentili signore, egregi signori,

il mondo di oggi evolve a ritmi vertiginosi. Non abbiamo quasi il tempo di prendere atto di 
una novità che già interi rami economici vengono spazzati via. Gli abituali modi di pensare  
e agire non vengono soltanto messi in discussione, ma addirittura si sgretolano sotto il peso 
delle innovazioni che investono continuamente la nostra società. Questo contesto richiede 
enormi sforzi da parte di tutti noi. Per svolgere normali processi aziendali servono sempre 
di più metodi e strumenti qualificati. Swissdec ha una risposta a questa sfida. L’inoltro  
di dati a partire dal sistema ERP con le contabilità salariali certificate Swissdec è una soluzione 
sicura e affidabile. 
Noi in quanto singoli individui e in quanto società, in che modo recepiamo le sfide? E quali 
principi sono determinanti per la vita? Ce lo spiega al Forum Swissdec 2018 il relatore ospite  
di quest’anno: Dirk Helbing, Professor of Computational Social Science dell’ETH di Zurigo. 

Un altro momento chiave del programma sarà la presentazione approfondita dello standard 
prestazioni CH (KLE) – Processo relativo alle prestazioni integrato nel software del cliente:  
dalla richiesta alla fornitura – in cui verrà mostrato come un’applicazione può trasformarsi da 
processo statico a processo dinamico. Gli standard creano le condizioni quadro da  
cui può svilupparsi una dinamica e generarsi un dialogo aperto con indicazioni (Parts) e richie-
ste (Infos). Nella sua perfezione tale dialogo supporta anche l’elaborazione automatizzata 
rendendo possibile la comunicazione macchina-macchina, nel vero senso della parola.

Il programma del Forum 2018 dimostra quanto sia importante guardare avanti e rendere le 
applicazioni pienamente efficaci. La soluzione per l’imposta alla fonte è un esempio di come 
dai nostri progetti non nascano solamente soluzioni tecniche, ma anche una più ampia consa-
pevolezza della necessità di standard. La tecnica è solo uno dei tanti aspetti, di importanza 
altrettanto centrale sono il dialogo e il consenso dei soggetti interessati. Il lavoro di armonizza-
zione fatto a tal proposito è esemplare e crea un grande valore aggiunto per tutti.

Ascoltiamo i nostri utenti e i nostri clienti. Aiutiamoci, unendo le forze, a sviluppare soluzioni 
e realizzare progetti che ci consentano di aprire nuove dimensioni. «Digitalizzazione», 
«rivoluzione», «sfruttare il potenziale», «semplificare», «snellire», «liberarsi delle zavorre», 
«sempre un passo avanti», «nuova partenza»: queste sono sicuramente tutte parole  
chiave da tenere bene a mente se non si vuole perdere il treno dello sviluppo continuo. 

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

  Esperienze con lo Standard salari CH, versione 4.0 
Sezione Imprese e sezione Fiduciari

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

ore 10:40–11:00 Pausa

ore 11:00  Standard prestazioni CH (KLE) e Swissdec Autenticazione  
per le imprese (SUA) 
Anton Böhm, resp. della tecnica, itServe AG 
Enrico Roncaglioni, resp. Servizio specializzato Swissdec

  Swissdec  
Sviluppo ulteriore e sfide 
Ernst Stalder, direttore Swissdec

ore 12:15–13:30 Pranzo

ore 13:30  Futuro 
«Dalla rivoluzione dell’IA al Value-Sensitive Design» 
Dirk Helbing, Professor of Computational Social Science ETH di Zurigo

ore 14:30  Workshop  
– Imposte  
–  Standard prestazioni CH (KLE) e Swissdec Autenticazione per  

le imprese (SUA)

5:45–16:10 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 16 maggio 2018
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 I temi dei workshop verranno tratti nel plenum sotto la moderazione  
di Simon Zurich.  
 
Workshop 1 Imposte 
Workshop 2  Standard prestazioni CH (KLE) e Swissdec Autenticazione 

per le imprese (SUA) 

Materiale I partecipanti sono pregati di portare il proprio smartphone. 

Iscrizione L’iscrizione dovrà pervenire entro il 27 aprile 2018  
su www.swissdec.ch/it/forum-iscrizione.

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

 Inizio del forum 
ore 09:30 Valiant 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



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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ANREISE MIT ÖFFENTLICHEM VERKEHR
Anreise mit Tram 9 bis Wankdorf Center, Bus 20 bis Wyler, 
28 bis Wankdorfplatz, 40 und 41 bis Wankdorf Center
sowie verschiedene Züge bis S-Bahn Haltestelle Wankdorf.

Einfahrt Parking Wankdorf Center

Eingang Papiermühlestrasse 77
Geschäftsstelle BSC YB, Ticketing

Marathontor Papiermühlestrasse

Eingang Papiermühlestrasse 71
Geschäftsstelle STADE DE SUISSE
Events & Kongresse, Medien, VIP

Eingang Wankdorf Center
YB Fanshop
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ANFAHRTSPLAN

STADE DE SUISSE | WANKDORF NATIONALSTADION AG
Papiermühlestrasse 71 | CH-3014 Bern
T 031 344 88 88 | F 031 344 88 89
info@stadedesuisse.ch | stadedesuisse.ch

Arrivo / parcheggio 


