
Il fondo per le tecnologie fornisce la garanzia sui prestiti a 
imprese svizzere con prodotti innovativi, che consentono 
una riduzione duratura delle emissioni di gas serra. Con il 
fondo per le tecnologie, Raiffeisen e la Confederazione 
promuovono innovazioni che riducono i gas serra o il con
sumo di risorse, che favoriscono l’impiego di energie rinno
vabili o aumentano l’efficienza energetica.

Fondo per le tecnologie

-
I vostri vantaggi

■■ Finanziamento: le fideiussioni per pre
stiti consentono ad aziende innovative 
l’accesso a capitale di terzi.

■■ Indipendenza: le fideiussioni sono un 
finanziamento senza annacquamento 
degli esistenti rapporti di proprietà. 
 L’indipendenza rimane garantita.

■■ Controllo: le aziende che ottengono 
una fideiussione hanno la certezza che il 
loro modello aziendale è stato valutato 
positivamente da un team di esperti.

■■ Forza: le fideiussioni completano gli 
altri strumenti di incentivazione della 
mano pubblica. Esse rafforzano quindi 
la piazza lavorativa svizzera e il settore 
del Cleantech svizzero.

Ecco come funziona il fondo per le tecnologie

Il fondo per le tecnologie è uno strumen
to di politica climatica della Confederazio
ne ed è radicato nella Legge sul CO2.  
Concede fideiussioni per prestiti fino a 
CHF 3 milioni a PMI innovative, che con i 
loro prodotti forniscono un contributo alla 
protezione del clima. La durata massima 
della fideiussione è di dieci anni. Il fondo 

per le tecnologie non finanzia direttamen
te le aziende, ma assegna fideiussioni per 
prestiti alle banche o ad altri prestatori 
idonei. Il partner contrattuale dei presta
tori è la Confederazione Svizzera, rappre
sentata dall’Ufficio federale dell’ambiente 
UFAM.
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Buono a sapersi

Le aziende interessate possono verificare in 
un controllo preliminare online se soddis
fano i criteri più importanti:
■■ Il prodotto risp. la tecnologia alla base 

rientrano nei settori target e sono innova
tivi.

■■ Il prodotto ha buone possibilità di imporsi 
sul mercato.

■■ Il progetto non è realizzabile senza la 
 fideiussione.

■■ Il richiedente è solvibile.
■■ Il richiedente ha una sede in Svizzera.

Informazioni sul prodotto in sintesi

■■ Definizione dei prodotti 
Fideiussione (fideiussione solidale o 
 fideiussione semplice). 

■■ Copertura 
Limitazione della fideiussione su una par
te del finanziamento complessivo.  
In genere il 60 %, ma possibile fino al 
100 % del prestito. 

■■ Entità e durata 
Da CHF 50’000 a CHF 3 milioni per dieci 
anni al massimo.

■■ Finanziatore 
Banche e altri finanziatori idonei con sede 
in Svizzera. 

■■ Tasse 
La preselezione è esente da tasse. 
CHF 1’000 per due diligence light, più 
CHF  2’000 dopo la decisione positiva. 
Inoltre annualmente lo 0.9 % dell’impor
to della fideiussione. 

■■ Volume del fondo 
Attualmente CHF 150 milioni (credito 
d’impegno), può essere aumentato a un 
massimo di CHF 500 milioni.

Confederazione Svizzera
Attuazione da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Contraente del prestito (richiedente)

Agenzia

Finanziatore: p.es. una banca

Comitato per la fideiussione

Tasse Fideiussione  ≤ CHF 3 mio.

Prestito

Decisione

Interessi

Richiesta

Richiesta Risposta

Ulteriori informazioni

■■ http://www.raiffeisen.ch/web/efficienza+energetica  
■■ www.fondoperletecnologie.ch
■■ Controllo preliminare: www.fondoperletecnologie.ch/controllopreliminare 
■■ UFAM: http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=it

Per eventuali domande sul fondo per le tecnologie o sul finanziamento non esitate a 
contattare il vostro consulente.
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