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Comunicato stampa 
Glattbrugg, 17 novembre 2021 
 
 
 
Il 1° dicembre 2021, Jürg Graf assumerà il ruolo di CEO di 
SwissSign Group SA. 
 
A partire dal 1° dicembre 2021, Jürg Graf assumerà il ruolo di CEO di SwissSign Group 
SA. Markus Naef cede la direzione dell’azienda dopo cinque anni di lavoro all’insegna del 
successo per dedicarsi ad altre attività. 
 
Jürg Graf sarà il nuovo CEO di SwissSign Group SA. Nel corso della sua carriera, ha acquisito 
una vasta esperienza strategica e di gestione nel settore bancario e tecnologico con 
responsabilità decisionali e di gestione di progetti in Svizzera e all’estero. Oltre a realizzare 
grandi progetti per conto di istituti bancari, ha ricoperto anche il ruolo di CEO di edorasware a 
Berna (oggi flowable), pioniere in ambito open source. In precedenza, fino al 2010 è stato 
responsabile dello sviluppo continuo del prodotto e di complessi progetti informatici per i clienti 
per conto di Avaloq Evolution AG a Zurigo. Per UBS, Jürg Graf ha ricoperto diverse posizioni 
fino al 2005, tra cui Co-Head «Global Operations and Infrastructure».  
 
«La sua vasta esperienza nei settori dell’informatica e della digitalizzazione fa di Jürg Graf il 
candidato ideale. Sono convinta che insieme riusciremo a garantire il futuro di SwissSign Group 
SA e continueremo a sviluppare l’azienda in modo sostenibile», afferma Tecla Solari, presidente 
del consiglio di amministrazione di SwissSign Group SA. Con Jürg Graf al timone, SwissSign 
Group SA continuerà a concentrarsi sulla sua attività principale, ovvero identità digitali, certificati 
e firme elettroniche all’insegna della sicurezza. Nell’ambito della digitalizzazione, questi servizi 
rivestono una particolare rilevanza per le persone e le aziende in Svizzera. 
 
Sotto la guida di Markus Naef, SwissSign Group SA è riuscita ad affermarsi come joint venture 
e a posizionarsi come azienda chiave per la Svizzera nel campo della digitalizzazione. Il 
mercato dell’identità elettronica e il settore dei certificati sono stati significativamente sviluppati 
e ampliati: oggi SwissID annovera più di 2,1 milioni di utenti e oltre 250 servizi online collegati. 
Inoltre, sono stati lanciati nuovi servizi basati su SwissID, come SwissID Sign o l’estratto 
elettronico del registro delle esecuzioni, e l’esperienza dell’utente è stata continuamente 
migliorata. Nel settore dei certificati, si è assistito a un aumento notevole delle quote di mercato. 
Per assicurare il futuro dell’azienda e il relativo finanziamento, Markus Naef ha seguito da vicino 
la vendita alla Posta. In definitiva, egli confida al suo successore un’azienda solida e agile ed è 
ora pronto ad affrontare una nuova sfida.  
 
Markus Naef, CEO: «Nel corso degli ultimi anni, ho avuto l’onore di dare un contributo 
determinante a SwissSign Group SA insieme ai miei collaboratori. Sono lieto che questo 
impegno venga portato avanti sotto la nuova gestione della Posta e che venga così garantita la 
futura redditività di SwissSign Group SA». 
 
Tecla Solari, presidente del consiglio di amministrazione di SwissSign Group SA: «Ringraziamo 
Markus Naef. Sotto la sua conduzione il consorzio SwissSign Group SA ha saputo affermarsi 
con successo, creando una solida infrastruttura per i servizi digitali.»  
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Contatto per i media: 
 
Dott. Sandra Hedinger, Co-Head of Public Affairs & Public Relations SwissSign Group SA 
Tel.: +41 79 468 49 66 
 
Selma Frasa-Odok, Co-Head of Public Affairs & Public Relations SwissSign Group SA 
Tel: +41 79 248 45 75 
 
E-Mail: pr@swisssign.com 
 
 
SwissSign Group 
 
SwissSign Group è una filiale della Posta Svizzera. Si basa su due pilastri: servizi d’identità con 
il marchio SwissID e servizi di certificati con il marchio SwissSign. SwissID è l’identità digitale 
della Svizzera che consente un accesso semplice e sicuro al mondo online. Utilizzando la firma 
digitale «SwissID Sign», è possibile effettuare transazioni giuridicamente valide anche in rete. 
Grazie ai certificati elettronici, è possibile scambiare dati in forma criptata e proteggerli quindi da 
accessi non autorizzati. In qualità di Trust Service Provider (TSP) svizzero, SwissSign Group 
protegge tutti i dati secondo i più elevati standard di sicurezza e li conserva in Svizzera.  
 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito swisssign-group.com. 
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