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Update Q4 2020

L’innovazione dà un segnale positivo

Buongiorno!
Siamo lieti di aggiornarla brevemente, a cadenza trimestrale, sulle ultime novità riguardanti le
imprenditrici e gli imprenditori svizzeri presenti nel nostro portfolio. Riuscire a ridurre le emissioni di
gas serra grazie all’utilizzo di tecnologie innovative è un grande traguardo per i nostri imprenditori e
imprenditrici!

“Già nel 2019 sono stati evitati ben 1,1 milioni di tonnellate di CO2
grazie al contributo delle 82 imprese presenti nel portfolio del Fondo
per le tecnologie. Si tratta di un risultato straordinario che
quest’anno, grazie all’allargamento del nostro portfolio a ulteriori
imprese sostenibili, potrà continuare su questa scia”.
Simone Riedel Riley
Responsabile della segreteria del Fondo per le tecnologie

Nuove imprese nel portfolio del Fondo per le
tecnologie
Dalla fine del 2014 il Fondo per le tecnologie ha ricevuto 416 richieste di garanzie sui prestiti. Allo
stato attuale nel portfolio del Fondo per le tecnologie sono presenti 100 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 163 milioni di CHF, che

garantiscono loro l’accesso a prestiti bancari vantaggiosi.

Congratulazioni!
Auguriamo ai nuovi arrivati nel nostro portfolio un futuro pieno di successi! Ecco le relative brevi
presentazioni presto sul nostro sito. Bright Sensors, Ionair, Kemaro, Novaccess, Pexapark,
QualySense, UrbanConnect,

I coraggiosi
Testimonianze di imprenditori del nostro portfolio che non si tirano indietro davanti alle sfide.

EGO Movement / The go AG
“Specialmente in momenti difficili come quello che stiamo
attraversando, le parole di Albert Einstein sono più che mai attuali: "La
vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti".
Siamo felici di poter continuare a sviluppare progetti per una mobilità su
due ruote di tendenza, intelligente e sostenibile grazie alle fideiussioni del
Fondo per le tecnologie. Keep riding for a greener future!» Daniel Meyer,
CEO e co-fondatore

Eturnity AG
“In un campo di importanza fondamentale per la società come quello
climatico, individuare capitale di crescita è una vera sfida. In questo
contesto, il Fondo per le tecnologie fornisce un aiuto concreto. Il
sostegno, i preziosi consigli, così come gli input della segreteria durante il
processo di valutazione ci aiutano a guardare al futuro”. Matthias Wiget,
CEO

Flyability AG
“Gestire una crescita rapida è il problema più stimolante da affrontare per
un imprenditore, che tuttavia non esula da sfide rilevanti quali il
coinvolgimento, la strutturazione e il finanziamento della crescita. Il Fondo
per la tecnologia ci ha permesso di perseguire una strategia di crescita
rapida nel corso degli ultimi mesi, nonostante le incertezze legate alla
situazione causata dal coronavirus”. Patrick Thévoz, CEO e Co Founder

Ripartire subito
Prossimo webinar
Il 14 gennaio 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.

Nuovi collaboratori della segreteria dal 2020

Gian-Marco Brenn

René Mettler

Petra Rüegg

Michèle Schneider

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.
Le auguriamo di trascorrere delle festività ricche di prospettive e di restare in salute.

