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L’innovazione si muove
Buongiorno!
Siamo lieti di aggiornarla brevemente, a cadenza trimestrale, sulle ultime novità riguardanti le
imprenditrici e gli imprenditori svizzeri presenti nel nostro portfolio, che riducono sul lungo periodo in
modo positivo le emissioni di gas serra grazie all’utilizzo di tecnologie innovative.
Entro il 2050 la Svizzera si impegna a non emettere più gas serra, come stabilito nel 2019 dalla
Confederazione (saldo netto delle emissioni pari a zero). Il 27 gennaio 2021, la Confederazione ha
varato a tal fine la rispettiva «Strategia climatica a lungo termine della Svizzera».

«Il Fondo per la tecnologia
sostiene quindi aziende svizzere
innovative concedendo
fideiussioni. In qualità di CHANGE
MAKER, le oltre 100 aziende del
nostro portfolio apportano già un
prezioso contributo per la Svizzera
in uno dei 4 settori incentivati.
Questo ha grandi ripercussioni ed
è fonte di coraggio».
Simone Riedel Riley
Responsabile della segreteria del Fondo per le
tecnologie

Portfolio: Quattro ambiti delle tecnologie promosse CHF Mio / %

Nuove imprese nel portfolio del Fondo per le
tecnologie
Dalla fine del 2014 il Fondo per le tecnologie ha ricevuto 430 richieste di garanzie sui prestiti. Allo
stato attuale nel portfolio del Fondo per le tecnologie sono presenti 103 imprese svizzere
innovative che apportano il loro contributo alla riduzione dei gas serra in base alla legge sul CO2
vigente. Queste imprese hanno a disposizione fideiussioni pari a 172 milioni di CHF, che
garantiscono loro l’accesso a prestiti bancari vantaggiosi. Da oggi, il Fondo dispone
complessivamente di 350 milioni da concedere sotto forma di fideiussioni.

Congratulazioni!
Auguriamo ai nuovi arrivati nel nostro portfolio un futuro pieno di successi! Ecco le relative brevi
presentazioni presto sul nostro sito: InSphero AG, Locatee AG, SwissDrones Operating AG.

Lei è un «change maker»?
Prima che nuovi prodotti e servizi diventino tangibili e taglino traguardi, occorrono tempo, risorse e i
mezzi giusti. Siamo lieti di invitare Lei e altre aziende innovative del Suo circondario a verificare
online, in anticipo e con comodità, i criteri per un possibile inoltro della richiesta di fideiussione.

Un esempio del nostro nuovo modello di inserzioni 2021.

I coraggiosi
Che cosa dicono le aziende del nostro portfolio.

KEMARO AG
«La fideiussione del Fondo per le tecnologie ci fornisce la necessaria
sicurezza per una pianificazione duratura. Grazie al Fondo per le
tecnologie possiamo produrre lotti più consistenti e trarre vantaggio da un
effetto scalabile senza incappare in problemi di liquidità».
Martin Gadient, CEO KEMARO AG

Urban Connect AG
«Grazie alla garanzia assicurata dal Fondo per le tecnologie ottimizziamo
la nostra produzione e avviciniamo ancora più clienti aziendali a una
mobilità sostenibile. Il dispendio iniziale dovuto alla candidatura è valso
decisamente la pena e consigliamo a ogni azienda green e giovane di
intraprendere questo passo, per raggiungere più rapidamente i propri
obiettivi contando su un partner forte».
Judith Häberli, cofondatore e CEO Urban Connect AG

Pexapark
«Il Fondo per le tecnologie sostiene Pexapark nel proposito di accelerare
la crescita del mercato delle energie rinnovabili attraverso il nostro
sistema operativo. Per sua natura, il settore delle energie pulite deve
affrontare la volatilità dei prezzi sul mercato e diverse incertezze. Non
consideriamo queste sfide come ostacoli alla spinta verso la transizione
energetica, bensì crediamo di poter contribuire al loro superamento in
un’ottica di settore».
Luca Pedretti, COO e cofondatore of Pexapark

Ripartire subito
Prossimo webinar
Il 18 marzo 2021 dalle 13.00 alle 13.45 avrà luogo il nostro prossimo
webinar. Presenteremo brevemente e in modo semplice il Fondo per le
tecnologie e risponderemo alle domande dei partecipanti in 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.

Grazie e congratulazioni di cuore
Nuovo membro del comitato di fideiussione
A gennaio 2021 Anne-Claire Pliska, direttrice della pianificazione
strategica e dell’innovazione presso BG Ingenieure und Berater AG, ha
assunto la posizione precedentemente occupata da Guillaume Massard.
Sulla base delle raccomandazioni della segreteria del Fondo per le
tecnologie, il comitato di fideiussione prende decisioni inerenti la
concessione dei crediti.

Ecco come rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
Ci segua sui nostri canali social. Su Twitter, LinkedIn o sul nostro sito web La informiamo
regolarmente sulle ultime novità. Che tutti i suoi progetti siano ricchi di energia!

