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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 quasi 70 

imprese che hanno ottenuto fideiussioni per mutui per un totale di oltre 90 milioni di franchi svizzeri.  

  

Cordiali saluti, 

  

Simone Riedel Riley       Cornelia Trachsler 

responsabile della segreteria del fondo per le tecnologie  marketing fondo per le tecnologie 

 

 

 

 

64 aziende nel portfolio con fideiussioni per mutui per un totale di oltre 90 milioni di franchi 

svizzeri.  

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

di accogliere le seguenti imprese nel nostro portfolio: Aartesys AG, Blockstrom AG, Designwerk 

Products AG, Interprefy AG, rqmicro SA e Wildbiene + Partner AG.  

Tutte le 64 aziende nel portfolio del fondo per le tecnologie in sintesi...  

  

Sistemi globali di sorveglianza basati su fibra ottica di Omnisens, con il supporto della SERV e 

del fondo per le tecnologie. 

Molti associano la fibra ottica alla velocità del collegamento Internet, ma il suo ambito di impiego è 

molto più vasto. Omnisens SA, con sede a Morges, è leader nei sistemi di sorveglianza basati su fibra 

ottica. In tal senso, nel corso degli anni Omnisens ha costantemente ottimizzato le proprie tecnologie 

e i propri software, ottenendo pertanto una fideiussione dal fondo per le tecnologie per una nuova e 

più precisa generazione di soluzioni di sorveglianza. Vai al case study di Omnisens...  

  

Eccezionali resoconti mediatici per varie imprese del nostro portfolio  

Dopo 10 anni di lavori, ora l’azienda «Swiss Shrimp» con sede a Soletta ha potuto avviare la 

produzione eco-compatibile di 60 tonnellate di gamberi all’anno. Il programma televisivo «Schweiz 

Aktuell» della RSI e il quotidiano NZZ ne hanno parlato in dettaglio. Eaternity ha sviluppato un 

software avanzato che consente di misurare, e conseguentemente di ridurre, l’impronta di carbonio 

dei menù alimentari. Le riviste elvetiche «Schweizer Illustrierte» e «Beobachter», l’«Huffington Post» 

e altri organi di stampa hanno pubblicato ampi contributi di approfondimento. Tutti i comunicati 

stampa sul fondo per le tecnologie...  

 

 

 

http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/portfolio/
http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/portfolio/
http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/fileadmin/user_upload/presse/2019/2019.05.06_Omnisens_Fallbeispiel.pdf
http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/stampa/
http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/stampa/
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Panoramica delle offerte di promozione dell’innovazione energetica (2019/2020)  

Il rapporto completo dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) aiuta ad orientarsi tra le varie possibilità di 

sostegno per progetti di innovazione energetica in Svizzera. Tutte le offerte riportate sono finalizzate 

a sostenere una parte più o meno consistente dell’intera catena dell’innovazione. Vai al rapporto 

dell’UFE...  
 

Venga a conoscerci! 

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

giornata di giovedì 13 giugno 2019, dalle 11.00 alle 11.45. In caso di interesse, potrà quindi 

partecipare in tutta comodità direttamente dalla Sua postazione di lavoro.  

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... 

 

http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/fileadmin/user_upload/presse/2019/19.01.28_Bericht_Angebote_der_Innovationsfoerderung_im_Energiebereich_2019-2020.pdf
http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/fileadmin/user_upload/presse/2019/19.01.28_Bericht_Angebote_der_Innovationsfoerderung_im_Energiebereich_2019-2020.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/1916709750116380172
https://attendee.gotowebinar.com/register/1916709750116380172
http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/
https://youtu.be/ShR1MfwI3eU
https://twitter.com/tech_fund
https://www.linkedin.com/company/technology-fund
http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/organizzazione/segreteria/
http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/organizzazione/segreteria/

