
Aggiornamento 03/2019 del fondo per le tecnologie 

Buongiorno! 

Nel nostro Aggiornamento del fondo per le tecnologie siamo lieti di presentarle le ultime novità, 

come sempre in maniera concisa e sintetica.  

Nelle ultime settimane il fondo per le tecnologie ha concesso alcune nuove fideiussioni a imprese 

innovative, attive nella riduzione delle emissioni di gas serra e del consumo delle risorse nonché nella 

promozione di energie rinnovabili. Il portfolio del fondo per le tecnologie comprende ormai 78 imprese 

che hanno ottenuto fideiussioni per mutui per un totale di oltre 115 milioni di franchi svizzeri.  

Cordiali saluti, 

Simone Riedel Riley  Cornelia Trachsler 

Direttrice Segreteria del fondo per le tecnologie Marketing fondo per le tecnologie 

78 aziende e oltre 115 milioni di franchi svizzeri totali di fideiussioni per mutui  

Nelle ultime settimane, il comitato di fideiussione ha approvato alcune nuove fideiussioni. Siamo lieti 

di accogliere le seguenti imprese nel nostro portfolio: aizo Group AG, Arviem AG, Basis 57 

Nachhaltige Wassernutzung AG, Bcomp AG, Bestmile SA, DEPsys SA, Flyability SA, geoimpact AG, 

Inventsys (Switzerland) AG, KASAG Swiss AG, MPower Ventures AG, Nexxiot AG, Polybloc AG, 

Power-Blox AG, ShoeSize.Me AG, SkyCell AG. Tutte le 78 aziende nel portfolio del fondo per le 

tecnologie in sintesi...  

Queste idee possono veramente cambiare il mondo?  

I progetti innovativi sono davvero in grado di rivoluzionare il nostro pianeta? I fondatori dell’impresa 

svizzera a conduzione familiare Vatorex hanno di recente illustrato come sia possibile salvare le api 

con il calore e quale sia il motore del successo aziendale. Vai all’articolo completo su Vatorex...  

Il monitoraggio automatico delle zone di refrigerazione a garanzia di qualità e freschezza 

Il monitoraggio della temperatura dei mobili frigo non è una questione rilevante solamente presso il 

Globus di Basilea, ma anche per la maggior parte degli operatori del settore alberghiero e della 

ristorazione. In collaborazione con Aartesys, impresa già presente nel nostro portfolio e provider 

end-to-end di progetti IoT, Bouygues E&S InTec Svizzera SA ha progettato e implementato una 

soluzione per la registrazione di questi dati critici, nonché per la loro visualizzazione e trasmissione 

sicura. Vai al case study di Aartesys...  
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Tutela dell’innovazione: creare un ambiente positivo per la Sua idea 

Il dibattito sul clima sollecita la nascita di innovazioni nel campo della tecnologia. Per le aziende, 

tutelare tali innovazioni è fondamentale al fine di distinguersi dalla concorrenza sul mercato. 

Altrettanto importante è non violare il diritto di protezione di terzi ed evitare così costosi processi in 

tribunale. I periti dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IGE) Le forniscono informazioni 

affinché Lei possa configurare la Sua protezione in modo ottimale. Vai all’offerta dell’IGE… 

 

 

Evento Best Practice: strategie per PMI e start-up per un miglioramento energetico 

A seguito della catastrofe del reattore di Fukushima del 2011, il Consiglio federale e il Parlamento 

hanno elaborato la Strategia energetica 2050. Anche le PMI possono apportare un contributo volto 

alla sua realizzazione. In occasione dell’evento Best Practice, patrocinato dall’iniziativa SEF4KMU in 

collaborazione con SvizzeraEnergia, verranno forniti dettagli su come poter fare la propria parte. In 

qualità di partner per la comunicazione dell’iniziativa SEF4KMU siamo lieti di consigliarle 

questo evento...  

 

 

Venga a conoscerci! 

Il prossimo evento informativo sul fondo per le tecnologie si terrà nel quadro di un webinar online 

nella giornata di martedì 8 ottobre 2019, 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. Clicca qui per iscriverti...  

  

 

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... 
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