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Buongiorno! 
  
Nel nostro Aggiornamento del fondo per le tecnologie siamo lieti di presentarle le ultime novità, come 
sempre in maniera concisa e sintetica. 
 
A oggi, il team del fondo per le tecnologie ha esaminato e portato a termine 275 richieste di fideiussione e 
concesso già 130 milioni di franchi svizzeri totali di fideiussioni per mutui a 90 imprese che, grazie ai loro 
progetti innovativi, contribuiscono a una riduzione a lungo termine delle emissioni di gas serra.  
 
Soltanto nel 2019 sono state erogate 31 nuove fideiussioni. Per via dei precisi criteri di incentivazione 
previsti dal fondo per le tecnologie, anche quest’anno ad alcune imprese che hanno presentato domanda 
non è stata concessa una fideiussione nonostante le loro soluzioni innovative. In questi casi non sono 
stati soddisfatti i requisiti di maturità per l’immissione sul mercato e di opportunità di mercato dei progetti 
innovativi, nonché la solvibilità dell’impresa. 
                            
Il fondo per le tecnologie è disciplinato nella legge sul CO2 e potrà quindi concedere nuovamente 
fideiussioni per mutui pari a un massimo di 3 milioni di franchi svizzeri per azienda anche il prossimo 
anno, nel 2020. Ci auguriamo pertanto un proficuo 2020 costellato di numerosi progetti innovativi 
sostenibili e promettenti. 
 
E a Lei auguriamo di concludere l’anno in bellezza e tanto successo per i suoi progetti previsti per il 
2020!   
  
Cordiali saluti, 
  
Simone Riedel Riley 
Responsabile della segreteria del fondo per le tecnologie 
  
  
Attualmente 81 aziende e oltre 123 milioni di franchi svizzeri totali di fideiussioni per mutui 
Nelle ultime settimane, il comitato di fideiussione ha approvato nuove fideiussioni. Siamo lieti di 
accogliere le seguenti imprese nel nostro portfolio: 9T Labs AG, Gamaya SA, Perspective Robotics AG 
(Fotokite), Vatorex AG. Tutte le 81 aziende nel portfolio del fondo per le tecnologie in sintesi... 
 
  
Susanne Seitz è il nuovo acquisto del comitato di fideiussione del fondo per le tecnologie  
Siamo lieti di poter dare il benvenuto a Susanne Seitz in qualità di nuovo membro del comitato di 
fideiussione del fondo per le tecnologie. Susanne Seitz è Executive Vice President EMEA e membro della 
direzione del gruppo Landis+Gyr (LAND.SW), uno dei principali fornitori di soluzioni per la gestione 
energetica a livello globale. In questa veste è responsabile per la crescita sostenibile e la leadership di 
mercato dell’impresa nell’area commerciale EMEA. Nei 15 anni precedenti aveva ricoperto diverse 
cariche dirigenziali presso Siemens Building Technologies. Susanne Seitz rappresenta un’aggiunta 
illustre e preziosa per il comitato di fideiussione del fondo per le tecnologie. Il comitato di fideiussione 
con i suoi 7 esperti di tecnologia e finanza in sintesi…  
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Da non perdere: «Investimenti SRI/ESG/Cleantech: qual è il loro impatto?» il 14 gennaio 2020 a 
Zurigo 
Gli investimenti a impatto hanno recentemente registrato una crescita a livello mondiale. Questa nuova 
tipologia di investimenti viene prediletta dagli investitori che sono disposti a vincolare gli effetti in termini 
di ESG al proprio rendimento finanziario. Ma quali sono effettivamente le conseguenze e come possiamo 
aumentarne l’impatto nel corso dei prossimi anni? Euronext Stock Exchange e Climate-KIC invitano a 
partecipare all’evento dedicato il 14 gennaio 2020 alle 16.30 presso il Technopark Zürich. È previsto un 
dibattito insieme a 5-6 specialisti del settore seguito da alcune aziende pitching che presenteranno la 
strada da seguire. L’evento si concluderà con un aperitivo in prima serata. Si registri oggi… 
 
 
Da non perdere: «Incentivi alla tecnologia e all’innovazione: quali sono le possibilità di 
finanziamento a disposizione?» il 30 gennaio 2020 a Rotkreuz  
zentralschweiz innovativ e Innovationspark Zentralschweiz invitano a partecipare a un interessante 
evento di settore il 30 gennaio 2020 a Rotkreuz. Nel quadro di una sessione plenaria e del successivo 
«World-Café», durante la serata i partecipanti riceveranno informazioni su diverse forme di finanziamento 
rilevanti per la propria azienda e avranno la possibilità di confrontarsi personalmente con i responsabili 
delle agenzie di finanziamento. Effettua la registrazione online…  
 
 
Scoprire di più sul fondo per le tecnologie durante il nostro prossimo webinar 
Il prossimo evento informativo sul fondo per le tecnologie si terrà nel quadro di un webinar online nella 
giornata di martedì 21 gennaio 2020, dalle 11.00 alle 11.45. Presenteremo brevemente il fondo per le 
tecnologie e successivamente risponderemo alle domande dei partecipanti in una sessione aperta di 
domande e risposte che si terrà in lingua inglese. Clicchi qui per iscriversi... 
  
 
Il fondo per le tecnologie si addice al Suo progetto? 
Una verifica preliminare di 5 minuti sul nostro sito web La aiuta a capire in pochi clic se la Sua impresa 
e il Suo progetto innovativo soddisfano i criteri del fondo per le tecnologie. Oppure guardi il nostro filmato 
esplicativo di 3 minuti per una panoramica delle informazioni principali. 
  
 
Teniamoci in contatto. 
Può seguirci su Twitter e LinkedIn, dove saremo lieti di conoscerla e di tenerla sempre aggiornata sulle 
nostre novità. Può anche contattare personalmente il team della segreteria... 
 
 
E per concludere, torniamo a noi! Siamo alla ricerca di un/un’analista finanziario/creditizio (grado 
d’occupazione 80-100%) per il nostro team presso il fondo per le tecnologie 
Per la nostra segreteria del fondo per le tecnologie presso Emerald Technology Ventures, nella 
stimolante sede di Zurigo-Seefeld, siamo alla ricerca di un profilo capace e esperto per la posizione di 
analista finanziario/creditizio (80-100%). Maggiori informazioni su questa allettante posizione...  
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