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Nuove strade verso una maggiore sostenibilità
 

 

Buongiorno! 

 

Siamo lieti di aggiornarla brevemente, a cadenza trimestrale, sugli sviluppi riguardanti le 

imprenditrici e gli imprenditori svizzeri presenti nel nostro portfolio.  

 
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 455 richieste di garanzie sui prestiti. Allo 

stato attuale nel portfolio del Fondo per le tecnologie sono presenti 106 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 complessivamente 184 milioni 

di CHF in grado di garantire loro l’accesso a prestiti bancari vantaggiosi. Attualmente il Fondo 

dispone di complessivamente 350 milioni di CHF da concedere sotto forma di fideiussioni.  

 

 

 

 

https://www.technologiefonds.ch/


Congratulazioni! 
 

 

Auguriamo ai nuovi arrivati nel nostro portfolio un futuro pieno di successi! Ecco le brevi 

presentazioni sul nostro sito web: ecocoach, Feesuns, Scan Trust AG, Yova 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. 
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Esempi del nostro modello di inserzioni 2021.  



I coraggiosi 

Che cosa dicono le imprese del nostro portfolio.  

 

 

Freesuns 

«Quella con il Fondo per le tecnologie si è rivelata una 

collaborazione perfetta per Freesuns in qualità di start-up nel settore 

cleantech: ci ha infatti aiutato a concentrarci sulla razionalizzazione 

dei nostri piani di crescita e ci ha aperto la strada all’investimento 

necessario per dare il via alla nostra attività. E, mentre mostriamo al 

mondo la potenza, la bellezza, la semplicità e la redditività legate 

alla produzione di energia sostenibile, stiamo già raccogliendo i 

primi frutti.» 

John Morello, fondatore e CEO, 

 

 

Sulzer Schmid Laboratories AG 

«Il Fondo per le tecnologie non solo ci ha fornito sostegno 

finanziario sotto forma di prestiti garantiti ma, grazie al suo ampio 

network, abbiamo anche avuto la possibilità di entrare in contatto 

con nuovi potenziali investitori. Questa collaborazione ci offre 

costanti benefici e siamo davvero grati del fatto di avere al nostro 

fianco un partner così di supporto.» 

Rea Meisinger, CFO 
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Ripartire subito
 

 

Prossimo webinar 

Il 17 giugno 2021 dalle 13.00 alle 14.00 avrà luogo il nostro 

prossimo webinar a cui parteciperanno ospiti illustri. Tra i vari 

aspetti avremo modo di presentare, in modo semplice e conciso, 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.  

 
Nuovi collaboratori della segreteria dal 2021 

 

 

          

Bettina Maag               Dominik Mohr  

Ecco come rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità 

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

regolarmente sulle ultime novità. Che tutti i suoi progetti siano ricchi di energia!
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