
 

 
 

 
 

I PARTNER DEL PROGETTO  
 

 
Considi è una società di consulenza direzionale che da anni affianca le 
aziende nei processi di cambiamento nell’ambito 
di Operation & Innovation Management. 
Considi è sinonimo di strategia del miglioramento. La costante attenzione 

alla crescita delle persone e al loro coinvolgimento nei processi di cambiamento, permette di creare modelli 
e soluzioni su misura, adatti alle specifiche caratteristiche dei clienti, alle loro diverse esigenze esplicite ed 
implicite, alle particolari criticità e opportunità che si trovano ad affrontare quotidianamente. 
Grazie alla comprensione dell’importanza del pensiero organizzativo LEAN TPS, Considi sostiene 
imprenditori e manager nell’organizzazione efficace ed efficiente delle aziende e nel percorso di 
trasformazione verso l’Industria 4.0. 
 
 

t2i trasferimento tecnologico e innovazione è la società 
consortile per l’innovazione partecipata dalle Camere di 
Commercio di Treviso-Belluno, Verona e Venezia Rovigo. 

La società è nata nel 2014 dall'integrazione di Treviso Tecnologia e Polesine Innovazione. Con l'ingresso di 
Verona Innovazione nel 2016, t2i è diventata di fatto la più grande agenzia per l’innovazione su scala 
regionale, partecipata da più enti camerali a rappresentare ben 5 su 7 territori provinciali nella compagine 
societaria.  
Tra gli obiettivi di t2i il sostegno alle imprese nei percorsi di innovazione attraverso lo sviluppo di reti 
collaborative, l’offerta di servizi avanzati e utilizzo di strumenti finanziari, locali ed europei. t2i, inoltre 
sviluppa competenze allargate a temi di supporto all’innovazione quali le attività di formazione per lo 
sviluppo di competenze e organizzazioni innovative, la valorizzazione e certificazione dei prodotti e le 
iniziative di tutela della proprietà intellettuale, nonché lo sviluppo di prodotti, processi e servizi innovativi 
con tecnologie digitali avanzate. 
Con 5 sedi nelle province di Treviso, Verona e Rovigo, e 60 tra dipendenti e collaboratori con un’età media 
di 35 anni, di cui oltre il 70% di laureati, t2i ha chiuso il 2017 con un fatturato di 4,9 milioni di euro. Nel 2016 
l’incubatore di t2i situato presso la sede di Rovigo ha ottenuto dal MISE il riconoscimento di Incubatore 
Certificato e oggi ospita 23 start up innovative. Ad inizio 2017, nell'ambito del progetto europeo I4MS, t2i è 
diventato il primo Digital Innovation Hub del Triveneto riconosciuto dall'Unione Europea. 
 
 

Talent Garden Padova nasce nel 2012 nel cuore della soft city, la smart city delle 
imprese padovane, e aggrega al suo interno figure professionali del mondo 
digitale di tutto il Veneto. Dedicato al coworking, agli eventi e alla formazione, il 
campus di Talent Garden a Padova è punto di riferimento per gli innovatori del 

territorio che ogni giorno si scambiano competenze e crescono all’interno del network internazionale di 
Talent Garden.   
 


