
Offerta del fondo per le tecnologie
Il fondo per le tecnologie accorda 
dei mutui alle imprese svizzere di cui 
i prodotti innovativi permettono di 
ottenere una riduzione sostenibile di 
emissioni di gas serra. 

e-mail: info@technologiefonds.ch   telefono: +41 44 269 61 40
Segreteria commissionata dall’UFAM:

Protezione del clima come mira 
Strumento: garanzie di mutui per piccole e medie imprese
innovative

Condizioni delle garanzie di mutui
▪ Fideiussione solidale fino a 3 milioni di 

franchi 
▪ Durata massimale di 10 anni
▪ Almeno il 40% di ciascun progetto 

sostenuto deve essere finanziato 
mediante mezzi altri (garanzia ≤60%)

▪ Mutuanti: banche svizzere o altri 
mutuanti abilitati con sede in Svizzera

▪ Spese annue di 0.9% dell’importo della 
fideiussione

Quattro ambiti delle tecnologie promosse

www.fondo-per-le-tecnologie.ch

Riduzione di emissioni di 
gas di serra

Utilizzazione efficiente
d’energia elettrica

Promozione d’energia
rinnovabile

Gestione parsimoniosa delle 
risorse naturali



Buone possibilità di imporsi sul mercato 
Il fondo sostiene la mercificazione delle innovazioni

Premesse
▪ La tecnologia o il prodotto offre un beneficio 

ambientale positivo rientra nei quattro ambiti delle 
tecnologie promosse ed è innovativo. 

▪ Il prodotto ha buone possibilità di imporsi sul 
mercato e ha già generato almeno 100.000 CHF di 
vendite.

▪ Il richiedente è solvibile.   

▪ Il progetto non è realizzabile senza una fideiussione. 

▪ Il richiedente e il mutuante hanno entrambi sede in 
Svizzera.  
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www.fondo-per-le-tecnologie.ch

Inizio:
Il richiedente effetua 

online il controllo 
preliminare

Tappa 1:
Il richiedente 

compila online il 
modulo di richiesta 

Tappa 2: 
Preselezione  dalla 

segreteria del fondo 
per le tecnologie

Tappa 3:
Due Diligence Light 

dalla segreteria 

Tappa 4:
Due Diligence 

dalla segreteria 

Tappa 5:
Domanda  al 
comitato di 
fideiussione 

Tappa 6:
Decisione dal’ UFAM 

sulla raccoman-
dazione del comi-

tato di fideiussione 

Tassa: 
CHF 1’000

Tassa: 
CHF 2’000

Compilare online il modulo di richiesta per il fondo per le 
tecnologie
Verifica delle richieste a gradini 

e-mail: info@technologiefonds.ch   telefono: +41 44 269 61 40
Segreteria commissionata dall’UFAM:

Importante:
Una risposta negativa è possibile in ogni tappa della verifica se le condizioni di ammissibilità o la 
solvibilità  non sono sufficienti. Il richiedente è informato per posta. 
Per sapere di più visiti il sito internet del fondo per le tecnologie.


