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(1) Jon Erni
Presidente di GRdigital 
Introduzione – 1

Allegra stimate socie e stimati soci,

Le basi legali 

Dopo che il 18 giugno 2020 il Gran Consiglio ha approvato la legge concernente la promozione 

della trasformazione digitale nei Grigioni, il 10 maggio 2021 è stata costituita l'associazione 

GRdigital. In seguito alle misure legate al coronavirus, l'assemblea costituente si è svolta online. I 

membri designati del Comitato direttivo Barbara Haller (rappresentante degli istituti di ricerca), 

Lilian Ladner (rappresentante del settore della formazione), Yvonne Brigger-Vogel 

(rappresentante del turismo), Arnold Bachmann (rappresentante del settore sanitario), Maurus

Blumenthal (rappresentante dell'artigianato), Nikolaus Schmid (rappresentante arte e cultura) e il 

sottoscritto si sono riuniti nei locali dello stabile Sinergia a Coira per procedere alle formalità 

dell'atto costitutivo insieme al Consigliere di Stato Marcus Caduff e ai rappresentanti del Cantone 

Bruno Maranta e Bruno Caduff. Online erano presenti xx membri fondatori.

Nello statuto lo scopo dell'associazione è stato definito come segue:

L'associazione ha lo scopo di promuovere la trasformazione digitale nel Cantone dei Grigioni al fine di 

aumentare la competitività, il valore aggiunto e la forza innovativa della piazza economica dei Grigioni 

come pure di rendere più attrattiva la piazza abitativa ed economica dei Grigioni. Allo stesso modo mira 

anche a sostenere gli sviluppi sociali che ne conseguono. L'associazione adempie i compiti affidati dal 

Cantone dei Grigioni attraverso mandato di prestazioni in relazione alla legge concernente la promozione 

della trasformazione digitale.

(…) continua sulla prossima pagina
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I compiti indicati sono definiti nell'articolo 5 della legge:
1. identificare, avviare, accompagnare e coordinare progetti di digitalizzazione;

2. sostenere il Cantone nello svolgimento dei suoi compiti in conformità alla presente legge;

3. verificare la fattibilità e l'efficacia di progetti di digitalizzazione;

4. fornire suggerimenti relativi alla promozione;

5. offrire un servizio di riferimento alle organizzazioni di categoria in questioni relative alla trasformazione digitale e a progetti di digitalizzazione.

La fase iniziale 

Il 18 maggio 2021 il Comitato direttivo si è incontrato per la costituzione dell'associazione e per organizzare i compiti affidati. Il Comitato 

direttivo costituisce di principio l'organo strategico dell'associazione e in questo ruolo ha dovuto avviare le iniziative necessarie per creare 

le strutture e i processi operativi. I due organi operativi centrali sono il consiglio di esperti e il segretariato.

Per poter avviare l'attività operativa in modo possibilmente rapido e poter trattare le domande, il Comitato direttivo ha affidato i compiti 

legati alle attività iniziali ai diversi membri. Maurus Blumenthal ha assunto la responsabilità per il mandato di prestazioni stipulato con il 

Cantone, per le finanze e per l'elaborazione dei principi di good governance. Arnold Bachmann è stato nominato responsabile della 

costituzione del consiglio di esperti. Barbara Haller ha assunto la responsabilità per lo scambio di informazioni con le persone richiedenti 

nonché per l'esame e la verifica preliminare delle prime domande di promozione. La responsabilità per la comunicazione è stata affidata a 

Yvonne Brigger. Il presidente si è assunto la responsabilità per la costituzione e la composizione del segretariato. L'obiettivo era portare a 

termine i lavori legati alla costituzione entro la fine del 1° trimestre 2022.

La composizione del segretariato 

La pubblicazione del posto vacante per la direzione dell'associazione è avvenuta a giugno. In una procedura articolata in tre fasi, a 

settembre il Comitato direttivo tra le 46 candidature ha selezionato quella di Marcel Meyer, nominandolo ad amministratore. Una volta 

trascorso il termine di disdetta di tre mesi che doveva osservare, il 1.1.2022 quest'ultimo ha assunto l'impiego in seno a GRdigital. 

(…) continua sulla prossima pagina
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Il mandato di prestazioni per la fase iniziale

In agosto si sono concluse le trattative relative al mandato di prestazioni per la fase iniziale, mentre l'approvazione del Governo è 

avvenuta in settembre. La collaborazione stretta e mirata con i rappresentanti del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità Bruno 

Maranta e Bruno Caduff ha permesso di superare molte sfide operative in modo rapido e pragmatico. Bruno Caduff ha presenziato a 

tutte le riunioni del Comitato direttivo sostenendo la posizione del Cantone nei diversi punti in discussione. Lo scambio costante tra il 

Consigliere di Stato Marcus Caduff e il presidente di GRdigital ha permesso la creazione efficace di strutture e processi.

Presentazione delle domande di promozione

In ottobre il Comitato direttivo ha comunicato la possibilità di presentare le domande di promozione. In precedenza le relative basi come 

le linee guida per la promozione, i criteri di promozione e i relativi moduli online erano stati definiti e approvati attraverso un processo 

articolato in più fasi che ha visto la collaborazione tra team di progetto, Comitato direttivo e Cantone. L'esame e la verifica preliminare di 

diverse bozze di progetto che erano già state presentate prima dell'inizio ufficiale sono serviti a verificare l'idoneità pratica di processi e 

criteri. Con circa venti richiedenti si è cercato il dialogo e sono state discusse le bozze di progetto.

La costituzione del consiglio di esperti

Nel quarto trimestre un gruppo di lavoro ha elaborato le basi per la composizione del consiglio di esperti. I processi decisionali sono 

avvenuti in stretto accordo con il team che ha visionato le prime domande di promozione. All'inizio del 2022 è stata quindi coinvolta una 

selezione di esperte ed esperti per finalizzare i processi. Con Mariateresa Vacalli, Richard Patt, Gian Reto à Porta e Michael Krähenbühl, 

questo compito è stato assunto da esperti riconosciuti. 

(…) continua sulla prossima pagina
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Passaggio alla «normale attività dell'associazione»

Tutti i lavori di costituzione sono stati attuati in larga misura nell'esercizio 2021, mentre le ultime pendenze sono state portate a termine 

nell'aprile 2022 con la stipulazione del secondo mandato di prestazioni ordinario con il Cantone, con l'occupazione del secondo posto 

vacante in seno al segretariato con la nomina di Michèle Ullmann nonché con l'esame delle prime domande di promozione da parte del 

consiglio di esperti. Quale ultimo passo è stato preparato il regolamento di good governance per l'approvazione da parte dell'assemblea 

generale. In occasione dell'assemblea generale del 9 maggio 2022 il Consiglio direttivo è lieto di annunciare che l'associazione ha avviato 

la normale attività operativa e può dunque assumere i compiti definiti dalla legge.

Sfide attuali e future

In veste di presidente guardo a un primo anno di vita dell'associazione molto interessante e intenso. Sono state necessarie dieci riunioni 

del Comitato direttivo e innumerevoli incontri dei diversi gruppi di lavoro per poter portare a termine i compiti in modo tempestivo e 

garantendo la qualità necessaria. Ciò è stato possibile solo grazie al grande impegno profuso dalle colleghe e dai colleghi del Comitato 

direttivo e da tutte le persone coinvolte per raggiungere gli obiettivi della nostra associazione, al grande spirito di squadra e alle molte 

competenze. Un altro fattore chiave è stata l'ottima collaborazione con il Cantone. I molti riscontri, suggerimenti e anche le critiche 

costruttive dei soci dell'associazione hanno contribuito a fare in modo che oggi possiamo contare su una situazione di partenza ottimale 

per raggiungere gli obiettivi definiti nella legge! Per questo mi preme ringraziare di cuore tutte le persone e tutte le organizzazioni citate. 

Anche se dal punto di vista temporale non rientra nel rapporto annuale 2021, mi preme ringraziare Marcel Meyer per aver iniziato con 

grande impegno la sua attività di amministratore di GRdigital. Sono convinto che lui sia la persona giusta per vivere e portare avanti con 

successo la trasformazione digitale nei Grigioni!

Liebe Grüsse, Chars salids, Cari saluti

Jon Erni



(2) Pietre miliari di GRdigital raggiunte finora (I/II)
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(2) Pietre miliari di GRdigital raggiunte finora (II/II)

Gennaio 22
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(2) Marcel Meyer
amministratore di GRdigital 
Introduzione

Allegra stimate socie e stimati soci, 

dall'inizio del 2022 sono amministratore di GRdigital. L'inizio in questa funzione mi è stato reso 

molto semplice. Ciò è dovuto da un lato all'incredibile lavoro svolto dal Comitato direttivo, 

dall'altro alle molte organizzazioni e persone innovative nel Cantone dei Grigioni. Questi 

presupposti fanno sì che il segretariato di GRdigital venga visto già oggi come servizio di 

riferimento e di coordinamento competente per la promozione della trasformazione digitale nei 

Grigioni. 

La digitalizzazione è la mia grande passione e grazie alla legge concernente la trasformazione 

digitale il Cantone dei Grigioni ha assunto un ruolo di precursore. Sono orgoglioso del fatto che 

con GRdigital creiamo le basi per la promozione di progetti di digitalizzazione e che possiamo 

accompagnare così l'economia grigionese verso un futuro di successo. 

Non da ultimo voglio ringraziare le nostre socie e i nostri soci, che sono ormai circa 130. Voi siete 

le nostre ambasciatrici e i nostri ambasciatori e avete un ruolo di agenti moltiplicatori, quando si 

tratta di promuovere la trasformazione digitale nei Grigioni siamo infatti tutti sulla stessa 

barca. Certo, GRdigital può prendere il timone, creare dei contatti, coordinare le attività, ma la 

trasformazione digitale nel nostro meraviglioso Cantone è possibile solo grazie al contributo di 

tutte e di tutti. E allora cogliamo la sfida!

Liebe Grüsse, Chars salids, Cari saluti

Marcel Meyer



(3) Michèle Ullmann
Responsabile di progetto
di GRdigital  
Saluto

Allegra stimate socie e stimati soci,

nell'aprile 2022 ho assunto la mia funzione in seno al segretariato di GRdigital. In veste di 

responsabile di progetto aiuto Marcel nelle attività in seno al segretariato. Ho trascorso gli ultimi 

sei anni presso Raiffeisen Svizzera, dove mi occupavo di marketing e ho potuto seguire diversi 

progetti digitali. Accanto al lavoro ho svolto il mio master in marketing digitale e ora sono 

contenta di poter applicare quanto appreso.

Anche se sono nata a San Gallo nutro una grande passione per il Cantone dei Grigioni. Ho 

imparato a sciare ad Arosa, ho studiato turismo a Samedan e Coira e lo scorso inverno ho lavorato 

in un ristorante di montagna a Lenzerheide, dove ora mi sono anche stabilita. Accompagnare 

questo Cantone nella realtà (digitale) di domani è un compito che mi sta molto a cuore. Non vedo 

l'ora di collaborare con voi!

Liebe Grüsse, Chars salids, Cari saluti

Michèle Ullmann
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(5) GRdigital in breve

GRdigital è il servizio di riferimento e di coordinamento per 

la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni.

Organizzazione e 

attività 

fondamentali 

dell'associazione

Identificare, 

avviare, 

accompagnare e 

coordinare progetti 

di digitalizzazione

Verificare la 

fattibilità e 

l'efficacia, fornire 

suggerimenti 

relativi alla 

promozione

Servizio di 

riferimento per le 

organizzazioni di 

categoria

Comunicazione 

relativa alla 

promozione dei 

progetti

Sostegno del 

Cantone nei compiti 

previsti dalla legge 

concernente la 

trasformazione 

digitale

Statuto Principi di governance
Linee guida e criteri di 

promozione
Altri regolamenti...

Finanziamento secondo il mandato di prestazioni del Cantone dei GrigioniQuote sociali

Legge e ordinanza

Attività per socie 

e soci
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(6) Organigramma di GRdigital

Assemblea generale dei soci 

Comitato direttivo

Segretariato

Consiglio di esperti

Marcel Meyer (amm.)

Jon Erni (P) Arnold Bachmann Niklaus Schmid Lilian Ladner Yvonne Brigger-Vogel Maurus Blumenthal Barbara Haller Rupf

Michèle Ullmann

Governo del Cantone dei 

Grigioni

Dipartimento dell'economia 

pubblica e socialità
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(7) Previsioni GRdigital: esercizio 2022 

Missione 2022 

• L'associazione GRdigital viene percepita come 

servizio di riferimento e di coordinamento 

competente per quanto riguarda temi legati alla 

trasformazione digitale

• Nascono diversi nuovi progetti legati alla 

trasformazione digitale attraverso la rete di contatti 

di GRdigital

• I primi progetti presentati a GRdigital sono in fase di 

attuazione 

• Il Cantone versa i primi fondi promozionali sulla base 

della raccomandazione di promozione positiva 

formulata da GRdigital

• Il consiglio di esperti viene ampliato con diverse 

persone e diventa una rete professionale di alto 

livello nel settore della trasformazione digitale 

Iniziative già lanciate.
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Ecco cosa vogliamo 

raggiungere nel 2022!

Eventi Accompagnamento, rete di contatti e coordinamento

… e molto altro!



Rendiconto annuale

(8) Rendiconto annuale GRdigital 2021
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Rendiconto annuale

Spese Consuntivo Preventivo

Spese per il personale 187‘805.80 CHF 270‘276.00 CHF

Spese di comunicazione 15‘506.10 CHF 14‘000.00 CHF

Altre spese 470.00 CHF 31‘000.00 CHF

Totale spese 203‘781.90 CHF 315‘376.00 CHF

Ricavi 203‘781.90 CHF 316‘000.00 CHF

Totale ricavi 203‘781.90 CHF 316‘000.00 CHF

Differenza 0.00 CHF 625.00 CHF
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(8) Rendiconto annuale GRdigital 2021- Sintesi (I/VI)



Spese per il personale

Spese Consuntivo 21 Preventivo 21

Prestazioni lavori di costituzione Comitato 

direttivo

146‘806.66 CHF 162‘541.00 CHF

Indennità Comitato direttivo incl. spese 38‘035.14 CHF 47‘717.00 CHF

Spese consiglio di esperti e segretariato 0.00 CHF 57‘018.00 CHF

Altre spese per il personale 2‘964.00 CHF 3‘000.00 CHF

Totale spese 187‘805.80 CHF 270‘276.00 CHF
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(8) Rendiconto annuale GRdigital 2021- Spese personale (II/VI)



Spese per il personale

Spese Consuntivo 21 Preventivo 21

Comunicazione 1‘415.45 CHF 10‘000.00 CHF

Traduzioni 10‘261.85 CHF

Sito web 3‘828.80 CHF 4‘000.00 CHF

Totale spese 15‘506.10 CHF 14‘000.00 CHF
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(8) Rendiconto annuale GRdigital 2021- Comunicazione (III/VI)



Altre spese

Spese Consuntivo 21 Preventivo 21

Affitto sedute 444.90 CHF 2‘100.00 CHF

Spese bancarie e commissioni 25.10 CHF

Eventi 0.00 CHF 5‘000.00 CHF

IT 0.00 CHF 18‘000.00 CHF

Altre spese (incl. riserve) 0.00 CHF 6‘000.00 CHF

Totale spese 470.00 CHF 31‘000.00 CHF
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(8) Rendiconto annuale GRdigital 2021– Altre spese (IIII/VI)



Ricavo

Ricavi Consuntivo 21 Preventivo 21

MP Cantone fase di costituzione 203‘781.90 CHF 300‘000.00 CHF

Quote sociali 0.00 CHF 16‘000.00 CHF

Totale ricavi 203‘781.90 CHF 316‘000.00 CHF
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(8) Rendiconto annuale GRdigital 2021- ricavi (V/VI)

B = budget dell'associazione

AP = accordo di prestazioni



Bilancio

Attivi

Banca 93‘943.65 CHF

Totale attivi 93‘943.65 CHF

Passivi

Creditori 43‘089.55 CHF

Versamenti anticipati già ricevuti MP Cantone 50‘854.10 CHF

Capitale proprio 0.00 CHF

Utile / Perdita 0.00 CHF

Totale passivi 93‘943.65 CHF

Differenza 0.00 CHF
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(8) Bilancio GRdigital 2021 per 31.12.2021 (VI/VI)
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(9) Rapporto di revisione: Curia Treuhand
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(10) GRdigital nei media
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