INCUBAZIONE D’IMPRESA:
UN POLO PER LA NASCITA,
IL LANCIO E LA VALORIZZAZIONE
DI STARTUP INNOVATIVE
LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 2018
dalle ore 10.30
Padova
Sala del Palazzo di Monte di Pietà / Piazza Duomo 14,
Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
t2i-trasferimento
trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.ar.l. è lieta di invitare la S. V. all’evento di presentazione di
alcune Start up Innovative nel circuito dell’Incubatore
dell
Certificato di t2i: Automotive , visual design, nautica,
design aerospaziale, gestione e smaltimento di pneumatici fuori uso, manifattura digitale orientata alla
sostenibilità, recupero, conversione e riqualificazione energetica, creazione di prodotti software
soft
e hardware
ad alto valore tecnologico, termostati intelligenti senza fili di nuova generazione….

Questi sono solo alcuni degli
gli ambiti di specializzazione delle start up innovative incubate presso
l’incubatore di t2i - Trasferimento Tecnologico e Innovazione
I
a Rovigo e operatività estesa a tutto il
Veneto: esse si presenteranno nel corso di
d una mattinata dedicata all’innovazione, e aperta al pubblico in cui
si potranno scoprire anche i servizi offerti da t2i, incubatore certificato dal MISE e primo riferito al
sistema camerale in Veneto.

Parteciperà la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
Rovigo che ha finanziato il progetto “STARTUP”, con il supporto della Camera di Commercio Delta Lagunare di Venezia e Rovigo,
Rovigo il Parco Scientifico
Tecnologico Galileo Visionary District e il Sistema Camerale Veneto.
eneto. Sarà l’occasione per confrontarsi sulle
2

politiche locali per l’innovazione nel 2018 insieme alle strategie e prospettive di sviluppo di t i, la prima
azienda in Italia a dimensione regionale per l’innovazione partecipata da più enti camerali.
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PROGRAMMA
INCUBAZIONE D’IMPRESA:
UN POLO PER LA NASCITA, IL LANCIO E LA VALORIZZAZIONE
DI STARTUP INNOVATIVE

10.30 – 11.30 Apertura “spazio start up”
Incontri liberi con le startup

11.30

Saluti introduttivi
Roberto Saro
Segretario Generale Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

11.45

5minutes:: Start up Pitch
Le start up innovative dell’incubatore certificato t2i si raccontano in 5 minuti:
Giorgio Cortuso / Tyche3,
Massimo Morbiato / Digital Lab,
Valentina Temporin / PopLab,
Salvatore Piccinato / Jotto,
Piermatteo D’Amico / RedHeat

12.30

Incubazione certificata e sistema camerale in Veneto
valore aggiunto e prospettive di sviluppo
Mario Pozza / Presidente Unione delle Camere di Commercio del Veneto
Emiliano Fabris / Direttore Galileo Visionary District
Roberto Santolamazza / Direttore Delegato di t2i

13.15

Conclusione

