
Profilo personale

Sascha Nick, fondatore e CEO

Sascha Nick (nato nel 1963) è fondatore e CEO di CO2-monitor (www.co2-
monitor.ch), un’innovativa piattaforma online che mira a ridurre durevolmente le 
emissioni di CO2 delle economie domestiche private e a sensibilizzare la società 
affinché gestisca le risorse ambientali in modo attento e parsimonioso.

L’intera carriera di Sascha Nick è scandita dalla passione per le novità. Ingegnere 
elettronico e diplomato all’INSEAD, ha studiato a Vienna, Tokyo, e Fontainebleau. 
Inizia alla Siemens a Monaco nello sviluppo di software. Dal 1991 assume 
diverse funzioni dirigenziali alla Schneider Electric a Parigi e Chicago, l’ultima 
come direttore strategia e sviluppo alla sede principale a Parigi. In tale funzione è 
stato responsabile dell’identificazione, dello sviluppo, della scelta e della 
strutturazione di idee aziendali, ha concepito il processo di innovazione «1000 
idee», dal quale sono scaturiti nuovi settori operativi.

Già prima della fondazione di CO2-monitor SA, Sascha Nick ha lanciato con 
successo delle start-up. Nel 1999 è stata la volta dell’azienda di software 
Senside, con la partecipazione di Schneider Electric e France Telecom, ripresa 
nel 2006 da ei3 Corporation. Nel 2002 è seguita la fondazione di Idtect SA, che 
mette a disposizione dei costruttori di macchine il tool informatico «Remote 
Monitoring & Diagnostics». Idtect SA è stata finanziata con un importo globale di 
6 milioni di euro tramite Business Angels, due Venture Capital Fonds, SPEF 
Venture e Elaia Partners, e tramite il programma francese per l’innovazione 
ANVAR.

A livello personale, Sascha Nick ama scoprire nuovi paesaggi e nuove culture 
nonché incontrare persone. A tutt’oggi ha visitato oltre 60 paesi. Il suo impegno 
per la protezione del clima lo accompagna quotidianamente e durante i suoi 
viaggi. Si sposta di preferenza con la forza dei muscoli e del vento: trekking, gite 
in montagna, canottaggio, bicicletta e vela.

Per ulteriori informazioni:

Sascha Nick, fondatore e CEO
Tel.: +41 (0)44 586 44 66
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