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t2i - Trasferimento Tecnologico e Innovazione 

t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione è la società consortile per l’innovazione, nata nel 

2014 dall’integrazione delle attività, progetti, risorse umane e infrastrutture di Treviso 

Tecnologia e Polesine Innovazione.  

Il 1° gennaio 2016 è diventata operativa l'integrazione di Verona Innovazione, azienda speciale 

della Camera di Commercio scaligera, in t2i. 

I soci di t2i sono oggi la Camera di Commercio di Treviso, la Camera di Commercio di Venezia 

Rovigo Delta Lagunare e la Camera di Commercio di Verona. 

 

t2i diventa così la prima azienda in Italia a dimensione regionale partecipata da più enti 

camerali. Nel corso del 2015 si è perfezionata la fusione delle Camere di Commercio di Venezia 

e Rovigo, mentre nel 2016 la CCIAA di Treviso terminerà l’integrazione con Belluno: entro il 

2016 nella compagine societaria di t2i saranno quindi presenti ben 5 su 7 territori provinciali 

nella regione Veneto. 

 
Compagine societaria 

Verona Innovazione è stata conferita in t2i attraverso un’operazione di aumento di capitale con 

una ripartizione delle quote (arrotondate) così distribuita:  

 

 62% Camera di Commercio di Treviso 

 22% Camera di Commercio di Verona 

 16% Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare.  

 
La Governance 

Vendemiano Sartor  Presidente 

Roberto Santolamazza  Direttore 

Consiglio di Amministrazione 3 consiglieri espressione delle tre aree di riferimento 
 

 

Le sedi  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

1  Sede principale e operativa 

 Centro Cristallo 

 Lancenigo di Villorba (Treviso) 

 

2 Sede Operativa 

 Rovigo 

 

3 Laboratori Cert 

 Rustignè di Oderzo (Treviso) 

 

4 Laboratorio Neroluce 

 c/o Fondazione "La Fornace 

 dell'Innovazione" 

 Asolo (Treviso) 

 

5 Sede Operativa  

 c/o sede Camera di Commercio 
 Verona 
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La visione strategica 

 

La visione strategica mira a razionalizzare le realtà esistenti sul vasto fronte dei servizi per 

l’innovazione, in maniera progressiva e aperta ad altri territori e ad altre realtà pubbliche, per 

creare una rete riferita al sistema camerale veneto che risponda a obiettivi di 

 

 Razionalizzazione di strutture omogenee su territori contigui; 

 Ottimizzazione dei servizi specialistici e loro capillarità; 

 Incremento della capacità di attrazione e utilizzo di risorse economiche europee; 

 Migliore coerenza nell’offerta con le linee di sviluppo economico regionali e con le 

necessità delle imprese. 

 

Questa attività parte dalle province di riferimento, ma va oltre il territorio veneto, con 

l’obiettivo di costruire un unico hub che sappia intercettare e interpretare la domanda, 

selezionando le eccellenze, valorizzandone la presenza sul territorio e condividendone le linee 

guida di sviluppo e investimento. La società inoltre intende sviluppare una funzione 

commerciale sul modello delle migliori practice europee, come la rete dei Fraunhofer Institutes 

tedeschi, con i quali t2i collabora da molti anni. 

 

Missione e obiettivi  

t2i sostiene le imprese nella definizione e sviluppo di percorsi di innovazione, attraverso la 

creazione di reti collaborative di trasferimento tecnologico, l’offerta di servizi a valore aggiunto 

per il business e l’organizzazione aziendale, anche attraverso l’utilizzo di strumenti a supporto 

su scala locale ed europea.  

 

La missione è favorire lo sviluppo competitivo delle imprese attraverso una continua 

innovazione, dal modello di business alle competenze aziendali, dalle tecnologie impiegate 

all’approccio al mercato globale. 

 

Gli obiettivi, in linea con le direttrici strategiche di razionalizzazione e integrazione dichiarate 

dal sistema camerale veneto, sono: 

 

 Razionalizzare l’offerta di strutture omogenee, riducendo costi gestionali, 

valorizzando le risorse e competenze, concentrandosi su una risposta eccellente alla 

domanda delle imprese; 

 Ottimizzare i servizi specialistici e le loro capillarità già offerti da Treviso 

Tecnologia, Polesine Innovazione e Verona Innovazione; 

 Incrementare la capacità di attrazione e utilizzo di risorse economiche 

europee; 

 Migliorare la coerenza nell’offerta con le linee di sviluppo economico regionali ed 

europee (Smart Specialization); 

 Condividere piani di investimento per l’aumento delle capacità tecniche dei 

laboratori e la creazione di nuovi servizi; 

 sviluppare nuovi mercati locali spingendo un forte orientamento all’innovazione; 

 Identificare nuove aree di operatività all’interno della nuova programmazione 

europea; 

 Aprire a nuovi programmi di finanziamento nell’ambito transfrontaliero e 

interregionale derivanti anche dall’allargamento dell’Unione Europea; 

 Acquisire importanti qualificazioni come quella di Incubatore Certificato e di 

Youth Corner per essere veicolo dei nuovi strumenti “Garanzia Giovani”. 
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t2i in cifre 

4,4 milioni di euro Fatturato stimato 2015  

60 Organico dopo l'integrazione di Verona Innovazione 

5 Sedi nelle province di Treviso, Rovigo e Verona 

Oltre 5 milioni di euro Volume di attività atteso per il 2016 

Più di 16.500 Soggetti (aziende e privati) in contatto con t2i nel 2015 

Oltre 200 Partner di ricerca in tutta Europa 

7.029 Le aziende con cui t2i ha lavorato nel biennio 2014/2015 

4 milioni di euro Valore medio di budget dei progetti europei partecipati 

46 Nuove aziende supportate nell’avvio 

 

Servizi e network 

t2i supporta le imprese nei processi di crescita interni e in rete con i partner attraverso servizi 

strutturati in sei aree: 

 

 

Marchi, Brevetti e Normativa Tecnica: servizi per la tutela della proprietà 

intellettuale dell’azienda e informazioni e orientamento su norme UNI/CEI/ISO 

 

 

 

Laboratori di Prova e Taratura e User centered design: laboratori 

all’avanguardia per sostenere la qualificazione e il riconoscimento dei prodotti nei 

mercati (Laboratori CERT di Oderzo), e per testare nuovi prodotti in fase di 

realizzazione (Laboratorio Neroluce di Asolo) 

 

 

 

Innovazione, Ricerca e Opportunità di finanziamento: servizi per supportare 

le imprese nello sviluppo di progetti di innovazione e ricerca 

 

 

 

 

Formazione, organizzazione e sviluppo delle competenze: percorsi di 

sviluppo delle competenze, sia per le aziende che per le persone in cerca di nuove 

opportunità formative e lavorative 

 

 

 

Avvio start up d’impresa e Incubatore: servizi a supporto della nascita di 

nuove imprese innovative tramite attività di accompagnamento e opportunità di 

insediamento presso l’incubatore 

 

 

       Servizi per il lavoro: servizi integrati di orientamento, formazione,    

       accompagnamento all’inserimento e al mantenimento lavorativo 
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Network e accreditamenti 

 

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. 

FraunhoferInstitutes 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. 

 

L’area Formazione è accreditata dalla Regione Veneto per l’attività di formazione continua, 

superiore e orientamento. I servizi al lavoro di t2i sono accreditati presso la Regione Veneto.  

 

I Laboratori CERT sono tutti accreditati in funzione delle specifiche necessità del contesto 

imprenditoriale del Nord Est e/o in possesso di autorizzazioni e notifiche, ministeriali ed 

europee, atte a fornire le debite garanzie di competenza e qualità ai requisiti 

internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie. 

 

Il Centro PatLib (Patent Library Office) di t2i è accreditato al network dei centri europei di 

informazione brevettuale PatLib diretti dall’Ufficio Europeo Brevetti (European Patent Office - 

EPO) e dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). 


