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INNOZET: riposizionamento di una fondazione 
grigionese per promuovere le start up  
 
Coira, 2 luglio 2020 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) e TRUMPF Schweiz AG hanno reso possibile il 
riposizionamento della fondazione INNOZET. La prima azienda a ricevere il sostegno della fondazione è 
la Alunos AG, specializzata nel campo dell’ingegneria medica. 
 
Alunos, start up ad alta tecnologia, sviluppa e produce apparecchi per la misurazione senza contatto di 
parametri vitali di esseri umani a scopi industriali e medici. L’obiettivo è ridurre al minimo la probabilità di 
contrarre un’infezione in ospedali o cliniche durante visite mediche. La fondazione INNOZET sostiene 
aziende tramite partecipazioni azionarie e prestiti in funzione dell’importanza delle tecnologie innovative e del 
loro potenziale. «Salutiamo con grande entusiasmo l’arrivo ad Alunos di un partner e investitore come la 
fondazione grigionese INNOZET. Il networking con altre aziende ad alta tecnologia nel Cantone dei Grigioni 
rafforza Alunos nella sua fase costitutiva», afferma il dott. Thomas Zehnder, direttore di Alunos. 
 
Lasciare un segno nell’economia grigionese 
Il sostegno della BCG alla fondazione è arrivato nel quadro del progetto del giubileo #gkb2020. 
«Promuovendo le start up vogliamo lasciare ancora una volta il segno nell’economia grigionese», spiega il CEO 
della BCG Daniel Fust.  
 
Incentivare l’innovazione nei Grigioni 
La fondazione INNOZET è stata creata dalla BCG nel 1999 allo scopo di promuovere l’innovazione e la 
tecnologia nel Cantone e sostenere giovani imprenditori. Dal 2000 INNOZET riceve anche il supporto della 
fondazione Berthold Leibinger e TRUMPF Schweiz. Grazie al suo riposizionamento, reso possibile dalla BCG 
e dalla fondazione Berthold Leibinger, INNOZET garantisce alle start up un sostegno al passo con i tempi. 
«Appoggiamo aziende grigionesi in fasi impegnative come quelle dello sviluppo della produzione e del lancio 
sul mercato», spiega Hansjörg Trachsel, presidente della fondazione, illustrando scopo e aspettative di 
INNOZET. A essere incentivate sono idee commerciali plausibili incentrate su tecnologia e turismo di 
aziende grigionesi in fase iniziale o di sviluppo. Oltre ad aumentare il capitale della fondazione, la BCG mette a 
disposizione la succursale e TRUMPF Schweiz AG la segreteria. Il riposizionamento è testimoniato anche 
dalla nuova immagine web: www.innozet.ch. 
 
Contatto per i giornalisti: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, Casella postale, 7001 Coira  
Nadja Maurer, nadja.maurer@gkb.ch, telefono +41 81 256 88 01 
Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 13 
 
TRUMPF Schweiz AG, Trumpf Strasse 8, 7214 Grüsch 
Kira Braun, kira.braun@trumpf.com, telefono +41 58 257 65 27 
 
Fondazione grigionese INNOZET, Trumpf Strasse 8, 7214 Grüsch 
Janine Caviezel, janine.caviezel@trumpf.com, telefono +41 58 257 65 52 
 
Alunos AG, Bahnhofstrasse 11, 7302 Landquart 
Thomas Zehnder, thomas.zehnder@alunos.com  
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Banca Cantonale Grigione su:  
gkb.ch/medien | Twitter | Facebook | Instagram  | LinkedIn | Xing | YouTube | Flickr 
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti 
pubblici. La Banca impiega 1010 collaboratori (stato 31.12.2019). Con sede principale a Coira e 50 succursali, la Banca è presente su tutto il 
territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata Bellerive 
SA di Zurigo e nella Albin Kistler AG di Zurigo. Nel Risultato di esercizio, con una somma di bilancio di 28.5 miliardi di CHF presenta un utile 
di gruppo pari a 185.5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985.  
 

Scadenze 
Risultato semestrale2020: 23 luglio 2020 
  
 

 
 

  

Gruppo TRUMPF 
 
L’azienda ad alta tecnologia TRUMPF offre soluzioni produttive nei settori macchinari per utensileria e tecnica laser. L’azienda promuove il 
networking digitale dell’industria manifatturiera attraverso consulenza, piattaforme e software. TRUMPF è leader di mercato e tecnologico a livello 
di macchinari per utensileria nell’ambito della lavorazione flessibile della lamiera e dei laser industriali. Nel 2018/19 l’azienda, che conta un organico 
di circa 14 500 collaboratori, ha fatturato 3,8 miliardi di euro. Con oltre 70 affiliate, il gruppo è presente in quasi tutti i paesi europei, in America 
del Nord, Sudamerica e Asia. Le sedi di produzione sono dislocate in Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Austria, Svizzera, Polonia, 
Repubblica Ceca, USA, Messico, Cina e Giappone. 
 
Maggiori informazioni su TRUMPF su: www.trumpf.com  
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