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Oggetto: aggiornamento del Fondo per le tecnologie #3/2020  
 
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 389 richieste di fideiussione e concesso già 165 milioni di franchi svizzeri totali di 
fideiussioni per mutui (prima e seconda fideiussione) a 104 imprese con sinistri e casi di successo, ma 
senza assicurazioni, che grazie ai loro progetti innovativi contribuiscono a una riduzione a lungo termine 
delle emissioni di gas serra. 
  
È confortante notare come molti imprenditori svizzeri stiano lavorando ora più che mai a 
strepitose soluzioni al fine di consentire una riduzione duratura delle emissioni di gas serra grazie 
alle proprie tecnologie. Anche in questo periodo denso di sfide, tale atteggiamento mostra sia la 
rilevanza che il potenziale delle aziende tecnologiche svizzere attive nel campo della tutela climatica. 
 
Il 24 settembre 2020 avrà luogo il nostro prossimo webinar. Si tratta di un format che gode di una 
popolarità crescente e consente di presentare il Fondo per le tecnologie in modo chiaro e conciso, prima 
di permettere ai partecipanti di interloquire con gli esperti dell’ente ponendo loro le proprie domande. 
  
Saremo lieti di rivederla in occasione del prossimo incontro, sia questo virtuale, nell’ambito di un evento 
oppure all’insegna del «phygital», molto in voga.   
 
Porgendole cordiali saluti, le auguriamo solo il meglio. 
 
Simone Riedel Riley  
Responsabile della segreteria del Fondo per le tecnologie 
 
 

 
 
Attualmente il portfolio del Fondo per le tecnologie annovera 94 aziende innovative con una 
somma totale di fideiussioni pari a 154 milioni di franchi svizzeri 
Nelle ultime settimane, il comitato di fideiussione ha approvato nuove fideiussioni. Siamo lieti di 
accogliere le seguenti imprese nel nostro portfolio: 3Brain AG, Adaptricity AG, Juice Technology AG, 
L.E.S.S. SA, Sulzer & Schmid Laboratories AG, the GO AG (EGO Movement), WinJi AG. Al portfolio 
attuale del Fondo per le tecnologie...  
 
Le storie di successo di svariate aziende del portafoglio del Fondo per le tecnologie 

Perspective Robotics è già riuscita a conquistare anche il mercato statunitense grazie a Fotokite, il suo 

drone per riprese aeree. Grazie a un’ulteriore partnership strategica, ora anche i vigili del fuoco tedeschi 

possono avvalersi della tecnologia Fotokite ottenendo così una panoramica immediata di situazioni 

critiche dal punto di vista della sicurezza. 

 

Potendo contare sul nuovo partenariato con Daimler Trucks, Designwerk AG AG amplia il proprio portfolio 

con un veicolo elettrico senza barriere architettoniche basato sul Mercedes Econic, in grado di apportare 

numerosi vantaggi specialmente nelle aree comunali e nel traffico cittadino.  

 

 

https://www.3brain.com/
https://adaptricity.com/
https://www.juice-world.com/
https://less-sa.com/en/
https://www.sulzerschmid.ch/
https://egomovement.com/ch/de/
https://www.win-ji.com/
https://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/portfolio/
https://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/portfolio/
https://fotokite.com/fotokite-partners-with-brandschutztechnik-schlichtiger-gmbh/
https://fotokite.com/fotokite-partners-with-brandschutztechnik-schlichtiger-gmbh/
https://www.designwerk.com/designwerk-ergaenzt-portfolio-mit-einem-elektrischen-low-entry-fahrzeug
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Parlando di sostenibilità nell’industria automobilistica, al momento Bcomp Ltd. è sulla bocca di tutti. 

L’azienda supporta l’obiettivo di Volta Trucks, ovvero diventare il produttore di veicoli commerciali più 

sostenibile del mondo, e gli specialisti delle costruzioni leggere operano insieme alla squadra di McLaren 

Racing al fine di concepire la prima vettura da corsa per gare di Formula 1 in misto di fibre naturali. 

 
Infine, citiamo l’imponente opera di nuova costruzione di Fagus Suisse SA a Les Breuleux, 

completamente orientata all’innovativo processo sviluppato dalla casa, in grado di ottenere pregiato legno 

lamellare per costruzioni partendo dal legno di faggio regionale, finora alquanto disprezzato, che viene 

unito alle più moderne tecnologie. Il risultato è l’impegnativa opera in legno.  

 

SWISS Pavilion: vantaggi per start-up e spin-off 

Presentarsi a uno SWISS Pavilion, organizzato da Swissenviro, costituisce una soluzione ideale e 

semplice per start-up e spin-off per entrare a contatto con distributori e potenziali nuovi clienti nei mercati 

delle esportazioni, il tutto con un ottimo rapporto costi-benefici e con la possibilità di fare networking 

direttamente in loco. Maggiori informazioni sulle condizioni agevolate e le opportunità… 

 
Finanziamento attraverso fondazioni svizzere 

La banca dati online dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) offre una panoramica di oltre 650 

fondazioni attive in Svizzera nei settori dell’ambiente, dell’energia, della formazione, della ricerca e 
dell’innovazione. È destinata ad aiutare gli sviluppatori del progetto a trovare fonti di finanziamento 
adeguate.  L’applicazione web permette la ricerca di diversi parametri quali il campo di attività, i livelli di 
istruzione, le fasi di innovazione, il destinatario e la tipologia di finanziamento. Inizi a cercare…  
 
Scopra 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 giovedì, 24 settembre 2020, dalle 13.30 alle 14.15. 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. Si registri oggi!   
 
Il Fondo per le tecnologie si addice al Suo progetto? 

Una verifica preliminare di 5 minuti sul nostro sito web La aiuta a capire 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.   
 
Rimanga in contatto con noi 
Ci segua su Twitter e LinkedIn, dove saremo lieti di tenerla sempre aggiornata sulle nostre novità. Se 
desidera un colloquio personale, può chiaramente contattare il team della segreteria del Fondo per le 
tecnologie. 
 

 

 

  

 

https://www.bcomp.ch/
https://www.bcomp.ch/news/volta-zero-made-with-bcomps-amplitex-and-powerribs/
https://www.bcomp.ch/news/mclaren-racing-pioneering-sustainable-lightweighting-in-f1/
https://www.bcomp.ch/news/mclaren-racing-pioneering-sustainable-lightweighting-in-f1/
https://www.fagussuisse.ch/aktuell.html
https://www.swissenviro.ch/
https://technologiefonds.ch/fileadmin/user_upload/events/2020.09.02_Swissenviro_Swiss_Pavilions.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/educazione/ricerca-ambientale--mandato--obiettivi--finanziamento/finanziamento-attraverso-fondazioni.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/educazione/ricerca-ambientale--mandato--obiettivi--finanziamento/finanziamento-attraverso-fondazioni.html
mailto:cornelia.trachsler@technologiefonds.ch?subject=Registration:%20Technology%20Fund%20Webinar,%20July%209,%202020
https://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/controllo-preliminare/
https://youtu.be/ShR1MfwI3eU
https://youtu.be/ShR1MfwI3eU
https://twitter.com/tech_fund
https://www.linkedin.com/company/technology-fund/
https://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/

