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t2i attraverso il diretto coinvolgimento dell’utente  
nel processo di valutazione strategica del proprio patrimonio 
innovativo, fornisce un servizio gratuito di orientamento 
individuale sul tema della proprietà industriale.

t2i offre due punti di informazione sul territorio:

Il Patent Library (PATLIB ) di Treviso
accreditato al network dei centri europei di informazione 
brevettuale Patlib diretti dall’Ufficio Europeo Brevetti e dall’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi. Tale accreditamento consente una 
qualificata preparazione del personale addetto e uno stretto 
collegamento con gli altri centri nazionali e internazionali  
al fine di poter erogare un completo servizio di informazione  
ed orientamento in materia di proprietà intellettuale.

Il Patent Information Point (PIP) di Rovigo
che è parte della rete nazionale dei punti di informazione 
brevettuale Pip coordinati dalla Direzione Generale per la Lotta 
alla Contraffazione UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico 
e Unioncamere. L’obiettivo è quello di assicurare  
una copertura informativa e una assistenza specialistica  
in termini di servizi legati alla brevettazione, registrazione,  
ricerca di anteriorità, ecc.

t2i trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

è la società consortile per l’innovazione, 
promossa dalle Camere di Commercio 
di Treviso Belluno, Verona e Venezia 
Rovigo Delta Lagunare. Nasce nel 2014 
dall’integrazione di attività, progetti, 
risorse umane e infrastrutture di Treviso 
Tecnologia e Polesine Innovazione.  
Nel 2016 entra a far parte di t2i anche 
Verona Innovazione, ampliando così 
l’offerta di servizi anche nel territorio 
veronese. 
t2i sostiene le imprese nella definizione 
e sviluppo di percorsi di innovazione, 
mediante la creazione di reti collaborative 
di trasferimento tecnologico e l’offerta di 
servizi a valore aggiunto per il business 
e l’organizzazione aziendale, utilizzando 
anche strumenti e iniziative su scala 
locale ed europea.

Obiettivo di t2i è affiancare le aziende 
orientandole a rendere l’innovazione un 
processo continuo in azienda al fine di 
riguadagnare competitività sui mercati. 
t2i è un partner di ricerca affidabile e 
consolidato che, grazie alle collaborazioni 
con un ampio network di centri di 
eccellenza a livello locale, nazionale 
ed internazionale (ad es. Fraunhofer 
Institutes in Germania), permette di 
creare gruppi di lavoro multidisciplinari 
“su misura” in grado di soddisfare le 
richieste del committente. 
t2i è iscritta all’Anagrafe Nazionale 
delle Ricerche presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca con l’attribuzione del codice 
identificativo 61304BMV, e fa parte della 
rete dei laboratori universitari e della rete 
dei laboratori delle Camere di Commercio 
Italiane.
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MONITORAGGIO SOGGETTO BREVETTUALE

Raccolta di documentazione brevettuale in merito alle soluzioni di un particolare proble-
ma tecnico.
Il rapporto è costituito dalle prime pagine dei brevetti individuati.

IP ExPERTISE

La pluriennale esperienza in materia di Proprietà Intellettuale viene messa a disposizione 
di tutti coloro che necessitano di una valutazione analitica della strategia di gestione di 
un progetto potenzialmente innovativo. 

VISURA

Ricerca di un determinato brevetto indicato dall’utente.
Il rapporto di visura conterrà i dati anagrafici del brevetto e lo status legale alla data di 
consultazione.

DOCUMENTAZIONE BREVETTUALE

Invio del fascicolo completo relativo a uno o più brevetti segnalati dall’utente.

MONITORAGGIO AZIENDA

Ricerca di tutti i brevetti depositati da una determinata azienda o da una determinata 
persona fisica segnalata dall’utente.
Il rapporto conterrà i dati anagrafici relativi ai depositi effettuati dalla ditta/persona  
segnalata e lo status legale alla data di consultazione.

BREVETTI:
servizi

  infotech@t2i.it
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ASSISTENZA AL DEPOSITO/RINNOVO MARCHIO

• NAZIONALE ITALIANO: la modulistica e le indicazioni per il pagamento delle tasse 
saranno inoltrati via posta elettronica al richiedente

• dell’UNIONE EUROPEA: il deposito viene svolto direttamente dal nostro ufficio trami-
te pratica on-line sul sito dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 
(EUIPO)

• INTERNAZIONALE: la modulistica e le indicazioni per il pagamento delle tasse sa-
ranno inoltrati via posta elettronica al richiedente.

COMUNICAZIONI DA E VERSO GLI UFFICI COMPETENTI

Il personale dell’Area Marchi e Brevetti, supporta gli utenti circa eventuali comunicazioni 
che dovessero intercorrere con gli uffici competenti. In particolare l’ufficio offre un ser-
vizio di predisposizione della modulistica necessaria alla comunicazione di eventuali atti 
di trasferimento della proprietà dei titoli (marchi, brevetti, modelli), di atti costitutivi o di 
rinuncia sui titoli o di atti che comunque ne modificano il godimento.

IP ExPERTISE

La pluriennale esperienza in materia di Proprietà Intellettuale viene messa a disposizione 
di tutti coloro che necessitano di una valutazione analitica della strategia di gestione di 
un progetto potenzialmente innovativo. 

MONITORAGGIO

Ricerca della denominazione indicata dal richiedente con la verifica di eventuali sequen-
ze letterali, plurali, similitudini logiche o fonetiche.
Per la registrazione di un marchio a livello internazionale o comunitario è consigliata la 
ricerca della denominazione anche nei singoli paesi in cui si desidera tutelare il marchio.
Si ricorda che per la registrazione internazionale è necessario effettuare preventivamente 
una registrazione nazionale o comunitaria.

MONITORAGGIO AZIENDA

Ricerca di tutti i marchi depositati da una determinata azienda o da una determinata 
persona fisica segnalata dall’utente.

MONITORAGGIO FIGURATIVO

Verifica della presenza di loghi uguali o simili al logo indicato dal richiedente prendendo 
in considerazione tutti gli elementi grafici presenti.
Per la registrazione di un marchio a livello internazionale o comunitario è consi-
gliata la ricerca del logo anche nei singoli paesi in cui si desidera tutelare il marchio.  
Si  ricorda che per la registrazione internazionale è necessario effettuare preventivamen-
te una registrazione nazionale o comunitaria.

MARCHI:
servizi

  infotech@t2i.it
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VISURA

Ricerca di un determinato brevetto per design indicato dall’utente.
Il rapporto di visura conterrà i dati anagrafici del brevetto, status legale alla data di con-
sultazione e, qualora fosse disponibile, una riproduzione grafica dell’oggetto.

DOCUMENTAZIONE BREVETTUALE

Invio del fascicolo completo relativo a uno o più brevetti per design segnalati dall’utente

MONITORAGGIO AZIENDA

Ricerca di tutti i brevetti per design depositati da una determinata azienda o da una 
determinata persona fisica segnalata dall’utente.

MONITORAGGIO SOGGETTO

Ricerca di tutti i depositi relativi ad un particolare design segnalato dall’utente.  
Il rapporto di ricerca conterrà i dati anagrafici relativi ai depositi dei brevetti segnalati, lo 
status legale alla data di consultazione e, qualora fosse disponibile, una riproduzione 
grafica dell’oggetto.

ASSISTENZA AL DEPOSITO/RINNOVO MARCHIO

• NAZIONALE ITALIANO: la modulistica e le indicazioni per il pagamento delle tasse 
saranno inoltrati via posta elettronica al richiedente

• dell’UNIONE EUROPEA: il deposito viene svolto direttamente dal nostro ufficio trami-
te pratica on-line sul sito dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 
(EUIPO)

• INTERNAZIONALE: la modulistica e le indicazioni per il pagamento delle tasse sa-
ranno inoltrati via posta elettronica al richiedente.

IP ExPERTISE

La pluriennale esperienza in materia di Proprietà Intellettuale viene messa a disposizione 
di tutti coloro che necessitano di una valutazione analitica della strategia di gestione di 
un progetto potenzialmente innovativo. 

DESIGN:
servizi

  infotech@t2i.it
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NORMATIVA
TECNICA:
IL PUNTO CEI

Attraverso il Punto CEI è possibile ottenere informazioni ed orientamento in materia 
di normativa tecnica nazionale ed internazionale, in particolare sulle norme UNI/CEI/
ISO, mettendo a disposizione degli utenti le norme per la consultazione gratuita e  
l’eventuale acquisto.

Presentandosi direttamente presso lo sportello del Punto CEI di t²i è possibile:
• Acquistare direttamente le norme CEI in formato cartaceo di proprio interesse e le 

norme di Enti normatori esteri
• Consultare tutte le norme CEI presenti a catalogo e alcuni manuali CEI
• Essere assistiti nella ricerca e nell’individuazione di una particolare norma
• Ricevere i moduli utili per associarsi al CEI e beneficiare di tutte le condizioni di socio 

(moduli scaricabili anche dal sito www.ceinorme.it).

In collaborazione con il CEI vengono inoltre organizzati eventi formativi con l’obiettivo di 
proseguire nell’aggiornamento e nella divulgazione della cultura normativa.

L’accesso alla postazione di consultazione è gratuito, previa prenotazione.

Presso l’ufficio è possibile effettuare anche l’acquisto delle Norme UNI.

 AGGIORNA NORMA

Servizio di aggiornamento parco norme e segnalazione elenco norme ritirate e nuove 
pubblicazioni.

  infotech@t2i.it
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INNOVAzIONE 
COME PROCESSO
CONTINUO,
APERTO E IN RETE

t2i supporta le imprese nei processi di crescita interni con un’ampia gamma di 
servizi:

• MARCHI, BREVETTI E NORMATIVA TECNICA: SERVIZI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO 

DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’AZIENDA E SERVIZI DI ORIENTAMENTO  

E UTILIZZO DI NORME UNI/CEI/ISO 

• LABORATORI DI PROVA, TARATURA E USER-CENTERED DESIGN: LABORATORI 

ALL’AVANGUARDIA PER SOSTENERE LA QUALIFICAZIONE, IL RICONOSCIMENTO  

DEI PRODOTTI NEI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI, E PER SVILUPPARE NUOVI 

PRODOTTI CON METODOLOGIE INNOVATIVE E TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA

• INNOVAZIONE, RICERCA E OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO: SERVIZI PER 

SUPPORTARE LE IMPRESE NELLO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE E 

APPLICAZIONE DELLA RICERCA ATTRAVERSO NETWORK QUALIFICATI A LIVELLO 

INTERNAZIONALE

• FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DI COMPETENZE: PERCORSI 

DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE, SIA PER LE AZIENDE CHE PER LE PERSONE IN 

CERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ FORMATIVE E LAVORATIVE E SERVIZI INTEGRATI 

DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO E AL 

MANTENIMENTO LAVORATIVO 

• AVVIO START UP D’IMPRESA E INCUBATORE: SERVIZI A SUPPORTO DELLA NASCITA 

DI IMPRESE INNOVATIVE TRAMITE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO, 

ACCOMPAGNAMENTO E OPPORTUNITÀ DI INSEDIAMENTO PRESSO L’INCUBATORE 

D’IMPRESA.

MARCHI, BREVETTI
E NORMATIVA

TECNICA
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CENTERED DESIGN
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E INCUBATORE
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E OPPORTUNITÀ

DI FINANZIAMENTO



t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. 
Sede principale e operativa
Piazza delle Istituzioni 34/a | 31100 Treviso (TV)
Tel. +39 0422 1742100 | Fax +39 0422 608866
E-mail: info@t2i.it

Sede operativa 
Corso Porta Nuova, 96 | 37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
E-mail: info.verona@t2i.it

Nuovo incubatore d’impresa
Viale Porta Adige, 45 | 45100 Rovigo (RO)
Sede operativa
Via del Commercio, 43 | 45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067 | Fax +39 0425 471574
E-mail: info.rovigo@t2i.it

Laboratori Cert
Via Pezza Alta, 34 | 31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Tel.+39 0422 852016 | Fax +39 0422 852058
E-mail: cert@t2i.it
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Seguici anche su | Follow us

#quisifa

www.t2i.it


