
 
 

Seite 1  

GRdigital 
Poststrasse 30 
7000 Chur 
Schweiz 

Tel. +41 (0)81 250 69 11 
info@grdigital.digital 
grdigital.digital 

GRdigital: Le prime domande hanno ottenuto una promozione – e 
molte altre sono in fase di valutazione 
 
Un'accademia online per il settore turistico, un accompagnatore di eventi digitale, un software per il settore turistico 
e un'applicazione di correzione per le scuole: nel frattempo i primi progetti di digitalizzazione hanno ricevuto una 
decisione di promozione positiva da GRdigital e dal Governo del Cantone dei Grigioni. I progetti soddisfano tutti i 
criteri e le prescrizioni e hanno quindi superato tutte le fasi del processo decisionale ottenendo l'approvazione degli 
organi specializzati.  A dieci mesi dall'inizio dell'attività del segretariato di GRdigital è stato raggiunto un primo 
traguardo significativo e i processi sono rodati per trattare le ulteriori domande di finanziamento presentate.  
 
Maggiori capacità grazie all'ampliamento del consiglio di esperti 
Il segretariato di GRdigital è operativo da gennaio 2022 e attualmente si sta occupando in particolare di aiutare le e i 
richiedenti a presentare le domande e di valutare le domande di promozione. In questa attività il segretariato viene 
sostenuto da un consiglio di esperti, che sottopone le domande inoltrate a un esame tecnico trasmettendole in 
seguito al Comitato direttivo e al Governo con una raccomandazione di promozione. «All'inizio la difficoltà principale 
è stata quella di evitare che i quattro membri del consiglio di esperti si perdessero nella marea di domande», spiega 
Marcel Meyer, amministratore di GRdigital. Per questo motivo da metà giugno il consiglio di esperti è stato ampliato 
e attualmente è composto da una sessantina di membri motivati provenienti da un'ampia gamma di settori specifici 
e rami. Per Jon Erni, presidente di GRdigital, è chiaro: «Il consiglio di esperti è fondamentale per fornire consulenza al 
segretariato e al Comitato direttivo come pure per valutare le domande di promozione. È un ottimo segnale vedere 
quante persone siano disposte a impegnarsi a favore della trasformazione digitale nei Grigioni.»   
 
Ampio portafoglio di progetti 
Da ottobre 2021 a GRdigital sono state presentate circa 50 domande di promozione. Nel frattempo circa un quarto di 
queste domande è stato ritirato per diversi motivi. In media sette domande si trovano contemporaneamente nel 
processo di valutazione a cui partecipano consiglio di esperti, Comitato direttivo e Cantone dei Grigioni. Per le 
domande rimanenti è in atto l'esame formale o le domande sono state rinviate alle persone richiedenti per ottenere 
ulteriori informazioni. La dimensione dei progetti è molto varia. I progetti di media dimensione – i cosiddetti progetti 
ad ampio raggio – sono i più frequenti. Vengono tuttavia presentati regolarmente anche progetti piccoli (progetti 
pilota) e grandi (progetti faro). Le domande presentate riguardano tutti i settori, dalla sanità al turismo, dalla cultura 
alla formazione. «Avere questa varietà era esattamente il nostro obiettivo e di conseguenza siamo molto 
soddisfatti.» Per GRdigital è ora prioritario trasmettere in tempi brevi al Governo ulteriori domande con una 
raccomandazione di promozione positiva.  «Le capacità disponibili sono integralmente sfruttate e le domande hanno 
ottime potenzialità di produrre benefici concreti per l'economia dei Grigioni. Siamo convinti che ben presto potremo 
comunicare altre buone notizie», afferma Marcel Meyer, amministratore di GRdigital. 
  
Domande che hanno ottenuto una promozione: https://grdigital.digital/it/domande-che-hanno-ottenuto-
una-promozione/ 
Media: https://grdigital.digital/it/media/ 
  
Weitere Auskünfte erteilt:  
Geschäftsstelle GRdigital 
E-Mail: info@digital.digital I Telefon: +41 81 250 69 11   
  
Marcel Meyer, Geschäftsführer   
Email: marcel@grdigital.digital I Telefon: +41 81 250 69 11   
  
Chur, 25. Oktober 2022  
 
 


