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«Il prossimo passo evolutivo 2.0»

Gentili signore, egregi signori,

in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, la comunicazione e lo 
scambio di informazioni sono molto importanti. Tutti noi speravamo di potervi accogliere 
di nuovo allo stadio Wankdorf, tuttavia anche l’edizione 2021 del Forum Swissdec si 
 terrà online. 

Siamo spiacenti per i ritardi relativi alla versione 5.0 dello Standard salari CH (ELM).  
In occasione del Forum Swissdec di quest’anno vi aggiorneremo sull’avanzamento di 
ELM e KLE. Inoltre vi mostreremo la futura procedura delle certificazioni e il sostegno che 
il Quality-Tool fornirà per la certificazione. Grazie allo sviluppo e al miglioramento 
costanti, così come ai nuovi tools, siamo convinti di aver creato una buona base per le 
future attività con effetti positivi anche sul lancio del nuovo standard sul mercato.  
 
Durante la diretta streaming del Forum Swissdec 2021 saranno inoltre fornite informa-
zioni sulle altre novità e sulle attività di Swissdec. Le relazioni saranno in tedesco, con 
traduzione simultanea in francese. 

Per adeguare il contenuto del Forum Swissdec 2021 al formato online, l’evento si terrà sol-
tanto al mattino, senza la parte interattiva. Durante il Forum raccoglieremo le vostre 
domande e osserva zioni, a cui risponderemo in un momento successivo. Dai vostri feed-
back positivi dopo l’ultima edizione è emerso che questa alternativa online è apprezzata 
e per questo  siamo certi che anche il Forum Swissdec 2021 sarà un successo. 
 
Siamo pronti ad affrontare le sfide anche nel 2021, lieti di proseguire con tutti voi il 
cammino di Swissdec e di offrirvi un valore aggiunto con i nostri standard. 

Annotatevi subito la data del 18 maggio 2021. Saremo lieti di ricevere le vostre iscrizioni.

Cordiali saluti
Associazione Swissdec

Thomas Bächler    Christoph Rothenbühler 
Direttore Swissdec    Responsabile Standardizzazione 
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Programma

Dalle ore 08:45 Accesso alla conferenza

09:00 – 09:05 Saluto di benvenuto 
 Thomas Bächler, direttore Swissdec
 Christoph Rothenbühler, Standardizzazione Swissdec

09:05 – 09:20 Messaggio del presidente dell'Associazione  
Felix Weber, presidente dell'Associazione Swissdec e CEO Suva 

09:20 – 10:00 Standardizzazione  
Christoph Rothenbühler, Standardizzazione Swissdec 

 Standard salari CH (ELM), versione 5.0 
Enrico Roncaglioni, Architettura specialistica Swissdec 
Chris Filzmoser, Architettura specialistica Swissdec 

 Standard prestazioni CH (KLE) e Autentificazione delle 
 aziende Swissdec (SUA) 
Philippe Raemy, Sezione Prestazioni Swissdec

 Roadmap standard  
Chris Filzmoser, Standardizzazione Swissdec

10:00 – 10:10 Pausa

10:10 – 10:50     Certificazione ELM 5.0 e KLE 1.0, automatizzazione dei test  
Daniel Schelker, Servizio per certificazione e consulenza Swissdec

10:50 – 11:00     Trasmissione  
 Michael Markworth, Trasmissione Swissdec

11:00 – 11:20     e-Government e amministrazione digitale Svizzera nel 
 contesto di Swissdec  
Andreas Spichiger, Responsabile Architettura presso la Cancelleria 
federale, Settore Trasformazione digitale e governance delle TIC

11:20 – 11:30 Produttori ERP 
 Fritz Meyer-Brauns, Gruppo di interesse Produttori ERP Swissdec

11:30 – 11:40     Prospettiva: strategia Swissdec  
 Christoph Rothenbühler, Standardizzazione Swissdec 
 Thomas Bächler, direttore Swissdec

11:40 – 11:45 Sintesi e conclusione
 Thomas Bächler, direttore Swissdec 
 Christoph Rothenbühler, Standardizzazione Swissdec

11:45 Fine dell'evento
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Data e luogo

Giorno 

Ora 

Luogo 

Martedì, 18 maggio 2021

Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 circa 

Trasmissione in diretta 
Il link per seguire la diretta verrà comunicato qualche giorno  
prima dell'inizio del Forum. Il link sarà pubblicato anche sul sito 
web di Swissdec.

Informazioni generali

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

Registrazione Il forum sarà registrato. Successivamente renderemo la 
registrazione disponibile sul nostro sito.

Iscrizione L’iscrizione dovrà pervenire entro martedì 4 maggio 2021 su 
www.swissdec.ch/it/forum-iscrizione.

Importante Accedere per tempo alla conferenza, per permettere l'inizio 
puntuale dei lavori.

In caso di domande contattare 

Prima dell’evento 
Denise Heimberg, centro operativo Swissdec, 
Tel. 041 419 55 09, E-mail: info@swissdec.ch

Durante l’evento 
 Ilenia Imbroinise, centro operativo Swissdec, 
Tel. 041 419 57 62, E-mail: info@swissdec.ch
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