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Tutto pronto per la trasformazione digitale dei Grigioni 
 
A un anno dalla costituzione di GRdigital si è conclusa la fase iniziale durante la quale sono stati 
elaborati criteri e linee guida di promozione, è stato costituito il consiglio di esperti, sono stati 
verificati in via preliminare i primi progetti ed è stata definita la composizione del segretariato. 
In occasione della prima assemblea generale ordinaria del 9 maggio 2022 presso l'iBW a Coira 
l'associazione ha presentato i numerosi lavori iniziali svolti e ha iniziato l'attività «ordinaria» 
dell'associazione con la definizione dei principi di good governance, con la sottoscrizione del 
mandato di prestazioni con il Cantone e con la nomina di un membro supplementare del Comitato 
direttivo in rappresentanza del Grigionitaliano.  

 
Comitato direttivo dell'associazione operativo nella fase iniziale 
Esattamente un anno fa in occasione di un'assemblea svoltasi online a causa della pandemia di 
coronavirus è stata costituita l'associazione GRdigital con 29 membri fondatori. Durante il 
primo anno di esercizio il Comitato direttivo, ben assortito dal punto di vista delle competenze, 
ha assunto la direzione operativa e ha sviluppato in tempi brevi e in modo competente le basi 
per la direzione dell'associazione e per l'evasione di domande di promozione. Al centro dei 
lavori iniziali vi era lo sviluppo di linee guida e criteri di promozione così come la composizione 
e i requisiti posti al consiglio di esperti. L'obiettivo era permettere di presentare 
immediatamente le domande di promozione e far sì che il Governo potesse sostenere i progetti 
indicati come degni di essere sostenuti. L'esame e la verifica preliminare di diverse bozze di 
progetto che erano già state presentate prima dell'inizio ufficiale sono stati utili al Comitato 
direttivo al fine di verificare l'idoneità pratica di processi e criteri. Con circa 20 richiedenti si è 
avuto un dialogo intenso e costruttivo. La composizione del consiglio di esperti è avvenuta nel 
quarto trimestre 2021. I processi decisionali sono stati definiti d'intesa con il gruppo che ha 
visionato e confrontato le prime domande di promozione. All'inizio del 2022 è stata quindi 
coinvolta una selezione di esperte ed esperti e i processi sono stati finalizzati. Con Mariateresa 
Vacalli, Richard Patt, Gian Reto à Porta e Michael Eberle, questo compito è stato assunto da un 
collegio di esperti riconosciuti. Il consiglio di esperti viene completato costantemente da altre 
esperte e altri esperti al fine di creare una rete. Il 1° gennaio 2022 Marcel Meyer ha iniziato la 
sua attività di amministratore. Dal 1° aprile 2022 Michèle Ullmann lo appoggia in veste di 
responsabile di progetto. 
 
Good governance e passaggio all'attività ordinaria 

Con la sottoscrizione del mandato di prestazioni ordinario con il Cantone e con l'approvazione 
del regolamento di good governance in occasione dell'assemblea generale del 9 maggio 2022 
l'associazione può dunque avviare la normale attività operativa. Con i principi di good 
governance il Comitato direttivo garantisce di adempiere i compiti in modo equo, trasparente 
e oggettivo, di gestire l'associazione in modo indipendente da interessi personali e di 
salvaguardare l'integrità e la credibilità di GRdigital quale organizzazione specialistica 
conformemente all'art. 5 della legge concernente la promozione della trasformazione digitale 
nei Grigioni. Per il 2022 sono prioritari i seguenti obiettivi: 
 

- 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 
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- 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  

 
 
Completamento della direzione  
L'attuale direzione è stata costituita il 10 maggio 2021 e i suoi membri rispecchiano una buona 
varietà per quanto riguarda età, genere, cultura e percorso professionale, tutti criteri a cui 
l'associazione attribuisce grande importanza. Con la nomina di Aixa Andreetta il Comitato 
direttivo è stato completato dal punto di vista specialistico e linguistico con una rappresentante 
del Grigionitaliano.  
 
 

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 130 
socie e soci tra privati, imprese e organizzazioni. 

 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

Jon Erni, presidente  

E-mail: jon@grdigital.digital 

 

Marcel Meyer, amministratore  

E-mail: marcel@grdigital.digital I Telefono: +41 81 250 69 11  

 

Coira, 9 maggio 2022 
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