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Ottenere risultati in modo sostenibile
 

 

Buongiorno! 

 

Siamo lieti di fornirle un breve e sintetico aggiornamento trimestrale sugli sviluppi riguardanti le 

imprenditrici e gli imprenditori svizzeri presenti nel nostro portfolio.  

 

Sapeva che da gennaio 2015 il Fondo per le tecnologie ha già ricevuto oltre 500 richieste? Un 

traguardo molto incoraggiante. 

 

 

In quali casi il Fondo per le tecnologie è lo strumento giusto? 

 
 

https://www.technologiefonds.ch/
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Situazione attuale 

Attualmente la domanda di innovazioni per la tutela del clima ha toccato il massimo storico, 

alimentata da investitori, aziende e utenti finali alla disperata ricerca di soluzioni sostenibili.  

I passi da seguire per una richiesta efficace 

Per attirare gli investitori istituzionali, le start-up svizzere devono puntare sulla scalabilità e 

sviluppare ambizioni a livello globale.  

Le richieste di garanzie sui prestiti al Fondo per le tecnologie possono essere combinate al 

capitale privato, allo scopo di finanziare la crescita necessaria. Il passo più importante in questa 

direzione passa attraverso l’inoltro di una richiesta efficace.  

I motivi più frequenti per cui le richieste vengono respinte sono: 

• La fase troppo iniziale, in cui le aziende non hanno ancora raggiunto il fatturato minimo 

richiesto di 100’000 franchi grazie al prodotto ecologico. 

• Benefici ambientali troppo ridotti o non quantificabili.  

 

«Con il programma del Fondo per le tecnologie finanziamo la crescita». 

 

La invitiamo pertanto a seguire i nostri webinar informativi o a eseguire la semplice verifica 

preliminare online disponibile sul sito, per verificare se il Fondo per le tecnologie può essere 

uno strumento di finanziamento adatto anche al Suo progetto.  

 

 

Simone Riedel Riley 

Responsabile della segreteria del Fondo per le tecnologie 

 

 

https://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/
https://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/controllo-preliminare
https://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/controllo-preliminare
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Nuove imprese nel portfolio del Fondo per le 
tecnologie

 
 

Allo stato attuale, nel portfolio del Fondo per le tecnologie sono presenti 113 imprese svizzere 

innovative che apportano il loro contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra in base 

alla legge sul CO2 vigente. Queste imprese hanno a disposizione fideiussioni pari 

complessivamente a 195 milioni di CHF in grado di garantire loro l’accesso a prestiti bancari 

vantaggiosi. Attualmente il Fondo dispone complessivamente di 350 milioni di CHF da 

concedere sotto forma di fideiussioni.  

 
Congratulazioni!

 
 

Auguriamo ai nuovi arrivati nel nostro 

portfolio un futuro pieno di successi!  

 

Scopra di più sulle imprese nelle brevi 

presentazioni presenti sul nostro sito: 

 

 

 

 

 

 

 

Due storie di successo 
 

 
Quando le aziende del portfolio passano in corsia di sorpasso come 

«change maker»  

• Aeris Cleantec AG è entrata da poco a far parte della famiglia iRobot.

• Omnisens SA è stata acquisita da Prysmian Group. 

https://www.technologiefonds.ch/portfolio/
https://www.technologiefonds.ch/portfolio/
https://www.linkedin.com/company/irobot/
https://www.linkedin.com/company/prysmian/
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Anche Lei è un «change maker»?
 

Si informi e si registri subito al nostro prossimo webinar del 20 gennaio 2022. 

 

 

A quali domande risponderemo: 

• Cosa bisogna fare per ricevere il sostegno del Fondo per le tecnologie 

• Quali opzioni di finanziamento e sostegno Le offre la Banca cantonale di Lucerna per lo sviluppo 

proficuo dell’azienda 

• In che modo l’azienda del portfolio Basis 57 Nachhaltige Wassernutzung AG, con sede presso il 

tunnel di base del San Gottardo, gestisce l’allevamento ittico in modo sostenibile e nel rispetto 

degli animali e dell'ambiente. 

 

 

https://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/webinar-technology-fund-neu
https://www.linkedin.com/company/technology-fund/
https://www.linkedin.com/company/luzernerkb/
https://www.linkedin.com/company/basis-57-nachhaltige-wassernutzung-ag/
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La parola ai coraggiosi  

 

 

In che misura è stata utile la fideiussione del Fondo per le tecnologie e 

quali passi in avanti ha permesso di compiere? 

 
 

 
Andor Bariska, co-CEO, 
coatmaster AG 

coatmaster AG 

«Lo sviluppo di dispositivi di misurazione high-tech richiede 

l'impiego di molte risorse. Per un’azienda start-up, ottenere un 

finanziamento dal credito tradizionale non è facile. Grazie al Fondo 

per le tecnologie, siamo riusciti a lanciare sul mercato il nuovo 

dispositivo di misurazione in tempi più brevi rispetto a quanto 

avremmo potuto fare con i nostri mezzi. Con il controllo ecologico 

dei loro impianti, anche i nostri clienti nel settore dei rivestimenti 

possono contribuire in modo significativo alla tutela del clima.».” 

Link Video 

 
Benjamin Friedrich, Chief 
Business Development Officer 
CBDO, ecocoach AG 

 

ecocoach AG 

«La fideiussione ci aiuta a proseguire con lo sviluppo dei sistemi di 

tecnologia energetica olistici e digitalizzati per il settore edilizio, 

consentendo così ai nostri clienti un uso efficiente dell'energia 

elettrica. Inoltre, la valutazione esterna e indipendente del portfolio 

di prodotti e dell’azienda rappresenta per noi un sigillo di qualità». 

LInk Web 
 

 

 

POLYBLOC AG 

«Con i nuovi scambiatori di calore entalpici di Polybloc, gli impianti 
di ventilazione diventano ancora più efficienti. La fideiussione del 
Fondo per le tecnologie ci consente di lanciare sul mercato i nostri 
prodotti in modo molto più rapido. Questo fattore è determinante per 
mantenere una posizione leader nei confronti della concorrenza sul 
lungo periodo». Link Video 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iEDeuIrMnh8
https://www.technologyfund.ch/portfolio
https://www.technologyfund.ch/portfolio
https://www.youtube.com/watch?v=tzvFBQ-2XtU
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Ripartire subito
 

 

 

Prossimo webinar 

Il 20 gennaio 2022 dalle 13.00 alle 14.00 circa avrà luogo il nostro 

prossimo webinar sul Fondo per le tecnologie a cui 

parteciperanno ancora una volta ospiti avvincenti. Tra i vari 

aspetti avremo modo di presentare, in maniera semplice e concisa, il 

Fondo per le tecnologie e risponderemo alle domande dei 

partecipanti nell’ambito di una sessione di domande e risposte. 

Si registri subito.  
 

 

Il Fondo per le tecnologie si addice al Suo 

progetto? 

Con una verifica preliminare di 5 minuti sul nostro sito web La 

aiutiamo a capire se la Sua impresa ed il Suo progetto innovativo 

soddisfano i criteri del Fondo per le tecnologie. In alternativa dia 

un’occhiata al nostro filmato esplicativo di 3 minuti per una 

panoramica delle informazioni principali.   
 

 

Domande? 

Per un colloquio personale può anche contattare direttamente il 

team della segreteria.  

 
 

Ecco come rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità 

Ci segua sui nostri canali social. Su Twitter, LinkedIn e sul nostro sito web, La informeremo 

regolarmente sulle ultime novità e sugli articoli di stampa. Le auguriamo di realizzare con successo i 

Suoi progetti e restiamo a Sua completa disposizione per qualsiasi domanda!

  

https://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/webinar-technology-fund-neu
https://www.technologiefonds.ch/vorab-check/?no_cache=1
https://www.technologiefonds.ch/video-landing-page/
https://www.technologiefonds.ch/organisation/geschaeftsstelle/
https://twitter.com/tech_fund
https://www.linkedin.com/company/technology-fund
https://www.technologiefonds.ch/

