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Marcel Meyer nominato amministratore di GRdigital 
 
Alla fine di settembre la direzione dell'associazione GRdigital ha nominato il proprio 
amministratore. Marcel Meyer, 31 anni, di Coira, assumerà la gestione operativa 
dell'associazione dal 1° gennaio 2022. Il segretariato fungerà da servizio di riferimento e di 
coordinamento per la trasformazione digitale nei Grigioni fornendo aiuto e 
accompagnamento alle richiedenti e ai richiedenti in sede di inoltro delle domande.   
 
Su incarico del Cantone, l'associazione GRdigital si occupa di compiti importanti per dare 
attuazione alla legge concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni. Si 
tratta dell'organizzazione specialistica prescritta dalla legge che incentiva la promozione 
finanziaria di progetti di digitalizzazione e formula raccomandazioni di promozione a 
destinazione del Governo in base alle linee guida per la promozione e ai criteri di promozione. 
L'associazione conta già oltre 100 soci tra privati, imprese e organizzazioni. 
 
Tra le numerose candidature pervenute, a convincere la direzione è stata quella di Marcel 
Meyer, 31 anni, di Coira, che assumerà dunque la conduzione del segretariato. Marcel Meyer ha 
conseguito una maturità professionale commerciale e un Master of Science in Business 
Administration. Ha acquisito le proprie competenze nel settore della trasformazione digitale in 
diversi contesti, tra cui nella funzione di Digital Marketing Manager presso la Lenzerheide 
Marketing und Support AG. In questa funzione è stato responsabile di tutte le campagne digitali 
a pagamento e promotore di un Digital Dialog Networking Day di tutte le destinazioni turistiche 
della Svizzera orientale. È inoltre docente alla scuola specializzata superiore ibW.  
 
«Marcel Meyer è un nativo digitale che dispone di molte conoscenze specifiche e che 
comprende a fondo i processi e i servizi digitali. Siamo convinti che con il suo dinamismo ed 
entusiasmo sarà in grado di aiutare in modo appropriato, competente e pragmatico chi presenta 
una domanda». È con queste parole che Jon Erni, presidente dell'associazione GRdigital, motiva 
la scelta del nuovo amministratore. Marcel Meyer assumerà la sua funzione il 1° gennaio 2022. 
Fino ad allora sarà la direzione a occuparsi dei compiti operativi dell'associazione. Le attività 
prioritarie saranno la costituzione del consiglio di esperti e l'implementazione del processo per 
la gestione delle domande.  
 
In futuro il consiglio di esperti esaminerà in modo specifico le domande pervenute in base alle 
linee guida per la promozione e ai criteri stabiliti. La direzione trasmetterà le domande 
formulando raccomandazioni di promozione a destinazione del Cantone. Sarà il Governo a 
decidere in merito al sostegno finanziario e alla promozione. Le domande di promozione di 
progetti di digitalizzazione o di idee di progetto potranno essere inoltrate all'associazione 
GRdigital a partire dalla fine di ottobre.  
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