
102883  |  122015  |  PAGINA 1/2

Siete una PMI in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein 
desiderosa di contribuire alla protezione del clima con 
nuovi prodotti e sviluppi tecnologici? In tal caso, potete 
chiedere un supporto finanziario presso la Fondazione 
Svizzera per il Clima.

Sviluppo di prodotti sostenibile

■■ Supporto ai progetti 
Dall’innovazione al prodotto  
industriale  

■■ Supporto alle tecnologie 
Promozione di tecnologie 
all’avanguardia e di energie  
rinnovabili

■■ Protezione del clima 
Date un importante contributo alla  
protezione del clima e affermatevi  
come azienda ecologica

■■ Aiuto iniziale 
Potete richiedere il supporto  
finanziario attraverso la Fondazione 
Svizzera per il Clima

Ecco i vostri vantaggi 

Ecco come funziona il supporto a sviluppo di prodotti sostenibile 

La Fondazione Svizzera per il Clima  
supporta i progetti di ricerca e le misure  
di protezione climatica innovative e 
sostenibili derivanti da sviluppi tecnolo - 
gici e di prodotti di PMI svizzere e del 
Liechtenstein. Con questi contributi di 
finanziamento la Fondazione mira a  
ridurre direttamente e indirettamente  
le emissioni di gas serra oltre che a 
migliorare l’efficienza energetica.  

Gli organi decisionali della Fondazione 
Svizzera per il Clima si occupano della 
valutazione delle richieste inviate per  
posta e prendono le decisioni in merito. 
L’importo del finanziamento è deciso  
dalla Fondazione in base al potenziale 
innovativo.

Le richieste relative ai progetti vengono 
verificate e autorizzate due volte all’anno 
del Consiglio di Fondazione onorario e  
dal comitato consultivo onorario della 

Fondazione Svizzera per il Clima. Termine 
ultimo di presentazione delle richieste:  
1° marzo e 1° settembre. Non sussiste 
alcun diritto a un finanziamento.

Informazioni utili
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■■ Siete una PMI della Svizzera o del  
Liechtenstein con un numero massimo 
di 250 occupati a tempo pieno.

■■ I progetti e gli investimenti vengono 
eseguiti e attivati in Svizzera o nel  
Liechtenstein.

■■ La richiesta deve essere presentata  
prima dell’esecuzione del progetto.  
I progetti già eseguiti non possono  
più essere sostenuti finanziariamente.

■■ Il vostro progetto contribuisce a ridurre 
l’emissione di gas serra o a risparmiare 
energia.

■■ Sono escluse le società affiliate di un 
grande gruppo e le organizzazioni di 
diritto pubblico.

■■ JOULIA, il piatto doccia che consente il 
recupero del calore, risparmia energia  
e riduce le emissioni di CO2, utilizzando il 
calore dell’acqua di scolo per riscaldare 
l’acqua corrente che giunge dal getto.  
Il progetto supportato dalla Fondazione 
Svizzera per il Clima si è aggiudicato il 
premio svizzero per il risparmio energe-
tico 2013 Watt d’Or.  

■■ La OEKAG EnergyStopTM è una valvola  
a risparmio energetico che consente di 
ridurre la dispersione termica in prossi-
mità delle aperture funzionali degli edi-
fici, per esempio degli aspiratori o scoli 
del tetto situati all’interno, senza com-
prometterne il funzionamento. Grazie  
al supporto della Fondazione Svizzera 
per il Clima questa innovazione è stata 
trasformata in un prodotto industriale.

Condizioni/presupposti

Progetti innovativi e sviluppi tecnologici di successo

Ulteriori informazioni

Su www.klimastiftung.ch/soluzioni_innovative.html trovate altre informazioni sulle 
possibilità di supporto delle vostre innovazioni di prodotto e sviluppi, oltre che  
il formulario di richiesta e il regolamento relativo al finanziamento del progetto.


