circolare
26 novembre 2015
L’alimentazione sostenibile è il primo interesse di Eaternity AG – il Fondo per
le tecnologie della Federazione la sostiene con la concessione di un fondo di
garanzia
La segretaria del Fondo per le tecnologie comunica che l’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM) ha accordato un‘ altra fideiussione a una PMI innovativa svizzera: Eaternity AG a
Zurigo.
Il prodotto principale di Eaternity AG è costituito da un’applicazione che permette di
calcolare le emissioni di gas serra, gli allergeni e i valori nutrizionali dei pasti. Al momento
la società concede la licenza di utilizzo del software sviluppato soprattutto a catering e
mense. „Per rendere il nostro prodotto disponibile anche a chi si occupa di gastronomia
individuale, dobbiamo continuare a lavorare in direzione dell’automazione e della presenza
nel Cloud; il fondo di garanzia ci consente di attuare questi progetti”, spiega Manuel
Klarmann, fondatore di Eaternity AG.
„La fornitura automatizzata di informazioni sul cambiamento climatico e sulla nutrizione è
una caratteristica unica di Eaternity AG, il cui mo dello aziendale innovativo e orientato al
futuro ne fa un progetto ideale per il Fondo per le tecnologie”, prosegue Simone Riedel
Riley, presidente dell’ente competente per il Fondo.
PMI innovative, che sviluppano e commercializzano una tecnologia rispettosa del clima
possono candidarsi per ottenere una fideiussione fino a 3 milioni di franchi. La candidatura
avviene online sul sito www.fondo-per-le-tecnologie.ch.
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Il Fondo per le tecnologie
Il Fondo per le tecnologie è uno strumento di politica climatica della Confederazione,
affidato all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Il fondo concede fideiussioni a PMI
Svizzere, che sviluppano e commercializzano tecnologie innovative co n cui ridurre le
emissioni di gas serra, utilizzare con maggiore efficienza l’energia elettrica, promuovere
energie rinnovabili o gestire in modo sostenibile le risorse naturali.
www.technologiefonds.ch e www.bafu.admin.ch/tech-fonds
Eaternity AG
Eaternity AG è stata fondata nel 2014, tuttavia il progetto risale a qualche anno prima.
L’idea di finanziare un’alimentazione sostenibile era già stata tradotta in prodotto l’anno
precedente all’interno di una struttura associativa. L’a pplicazione software oggi
commercializzata si basa su un’ampia banca dati, che ha accesso a emissioni di gas serra,
allergeni e valori nutrizionali degli ingredienti alimentari. In questo modo è possibile
calcolare e dichiarare conformemente la quantità di gas serra che viene emessa durante la
produzione e l’assemblaggio dei menu dei ristoranti. www.eaternity.com
Emerald Technology Ventures
La società Emerald Technology Ventures è una fra i maggiori investitori globali nei settori
energia, acqua, nuovi materiali e soluzioni IT industriali. Fondata nel 2000, ha effettuato
finora investimenti da tre fondi di venture capital in oltre 50 nuove imprese ed è un open
innovation partner per numerosi gruppi industriali multinazionali. Emerald ha uffici a
Zurigo (Svizzera) e Toronto (Canada) e dalla sua fondazione ha amministrato beni pari a
oltre 660 milioni di dollari. www.emerald-ventures.com
South Pole Group
South Pole Group offre soluzioni e servizi nel settore della sostenibilità. La ditta è
specializzata nello sviluppo di meccanismi di mercato volti a promuovere la lotta contro i
cambiamenti climatici. Il gruppo, con sede principale a Zurigo, ha 17 succursali nel mondo
intero. Nel 2015 South Pole Group eletto per la quinta volta consecutiva Best Project
Developer nell’ambito della Finanza sostenibile. www.thesouthpolegroup.com

COMMITTENTE

DIREZIONE DELLA SEGRETERIA

PARTNER DELLA SEGRETERIA

