t2i trasferimento tecnologico e innovazione
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 delle 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, 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.

Anche se siete
sulla strada giusta,
resterete travolti
dagli altri se vi siederete
ad aspettare
Arthur Godfrey

t2i technology transfer and innovation’
IS THE INNOVATION AGENCY PROMOTED BY
THE CHAMBERS OF COMMERCE OF TREVISOBELLUNO, VERONA AND VENICE (AKA ‘VENEZIA
ROVIGO DELTA LAGUNARE’) ESTABLISHED
IN 2014 FROM THE MERGING OF ACTIVITIES,
PROJECTS, PERSONNEL AND FACILITIES OF TWO
OTHER ENTITIES: ‘TREVISO TECNOLOGIA’ AND
‘POLESINE INNOVAZIONE’. IN 2016 ALSO ‘VERONA
INNOVAZIONE’ JOINED t2i THUS EXTENDING THE
SERVICES ALSO IN VERONA DISTRICT.
t2i SUPPORTS COMPANIES IN DEFINING
AND DEVELOPING INNOVATIVE PATHWAYS
THROUGH THE ESTABLISHMENT OF NETWORKS
FOR TECHNOLOGY TRANSFER AND THE
DEPLOYMENT OF VALUE-ADDED SERVICES FOR
INDUSTRIES AND ORGANISATIONS ALSO BY
MEANS OF CO-FUNDING PROGRAMMES AT LOCAL
AND EUROPEAN LEVEL.

Even if you’re
on the right track,
you’ll get run over
if you just sit there

obiettivo:
ricerca applicata
e trasferimento
tecnologico
come chiavi
per la competitività

obiettivo di t2i è affiancare le aziende nel rendere L’innovazione un
processo continuo in azienda per 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.

AIM: APPLIED
RESEARCH AND
TECHNOLOGY
TRANSFER AS KEY
DRIVERS TO GAIN
COMPETITIVENESS

THE AIM OF t2i IS TO SUPPORT COMPANIES IN MAKING INNOVATION AN ON-GOING
CORPORATE PROCESS THAT WILL MAKE THEM REGAIN COMPETITIVENESS IN THE
MARKET. t2i IS A RELIABLE AND CONSOLIDATED RESEARCH PARTNER WHOSE WORK
WITH AN EXTENSIVE NETWORK OF LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL CENTRES
OF EXCELLENCE (SUCH AS THE FRAUNHOFER INSTITUTES IN GERMANY) ALLOWS THE
CREATION OF “TAILOR-MADE” MULTIDISCIPLINARY WORK GROUPS TO MEET CLIENTS’
NEEDS. t2i IS REGISTERED ON THE NATIONAL RESEARCH REGISTRY OF THE ITALIAN
MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH (ID CODE 61304BMV) AND BELONGS TO THE
UNIVERSITY LABORATORIES NETWORK AS WELL AS TO THE LABORATORIES NETWORK OF
THE ITALIAN CHAMBERS OF COMMERCE SYSTEM.

Marchi, brevetti
e normativa tecnica
Trademarks, patent
and technical standards

Avvio start UP d’impresa e
Incubatore certificato d’impresa
Innovative start-ups and
Accredited Business Incubator

Laboratori di prova, taratura
e user-centered design
Metrology, Testing Labs
and user-centered Design

Innovazione,
ricerca e
opportunità
di finanziamento
Innovation,
research
and funding
opportunities

Formazione, organizzazione
e sviluppo delle competenze
Training, organization
and skill development

servizi:
innovazione
come processo
continuo,
aperto e in rete
t2i supporta le imprese nei processi di crescita interni con diversi servizi
organizzati nelle seguenti cinque aree :
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 tecnologie innovative
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 CERTIFICATO:
servizi a supporto della nascita di nuove imprese innovative tramite
attività di informazione, orientamento, accompagnamento e opportunità
DI INSEDIAMENTO PRESSO L’INCUBATORE certificato D’IMPRESA

services:
innovation
as a continuous
process within
an open network

t2i supports the companies in their growing process through several
services organized in the following five areas:
TRADEMARKS, PATENT AND TECHNICAL STANDARDS:
services for safeguard and development of intellectual property for
companies and consultancy services as well as guidance on UNI/CEI/ISO
standards
Metrology, testing labs and User-centered design:
cutting-edge laboratories to support acknowledgement and certification
of products on domestic and international markets as well as development
of new products through innovative technologies
innovation, research and funding opportunities:
services to support companies as for the development of innovation driven
projects and adoption of research results through international and
world-class networks
Training, organization and skills development:
skills empowerment pathways for companies and people in search of new
professional and training opportunities, orientation services, education,
mentoring on work placement
Innovative start-ups and accredited Business Incubator:
services to support launch of new and innovative enterprises through
coaching and settlement opportunities at the start-up accredited incubator

–
marchi, brevetti
e normativa
tecnicA
–
trademarks,
patents and
technical
standards

Marchi
& Brevetti

TRADEMARKS
& PATENTS

t2i, attraverso il diretto coinvolgimento dell’utente
nel processo di valutazione strategica del proprio
patrimonio intellettuale, fornisce un servizio
di orientamento individuale sul tema della proprietà
intellettuale.
I servizi forniti sono:
• Orientamento alle procedure di deposito nazionali,
internazionali, europee e comunitarie
• Servizi di ricerca documentale per marchi, brevetti
e modelli industriali
• Servizi di assistenza al deposito per marchi e modelli
industriali
• Orientamento alla comprensione della struttura di un
testo brevettuale
• Orientamento alla tutela strategica degli asset
immateriali.
Il Centro PatLib (Patent Library) 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).

t2i offers a “one to one” intellectual property guidance
service; the service aim is to involve directly users in the
strategic evaluation of their intellectual property assets.
It supplies the following services:
•
Guidance on national, international, European and
community application procedures
• Prior art search services for trademarks, patents
and industrial models
• Assistance in filing trademarks and industrial
models applications
•
Guidance in understanding the details of a patent
text
•
Guidance on strategic protection of intangible
assets.
The t2i PatLib Centre (Patent Library Centre) is accredited
with the network of European Patent Information Centres
(PatLib) run by the European Patent Office (EPO) and by
the Italian Patent and Trademarks Office (UIBM).

infotech@t2i.it

PUNTO CEI

CEI DESK

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 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.

Accredited by the Italian Electrotechnical Committee (CEI),
the t2i CEI Desk is the local office for the dissemination
of information and knowledge on national and
international technical standards as well as for the
planning and delivery of training courses.
The CEI Desk allows users to:
•
Identify and consult standards applied to products
and services
•
Purchase standards and other publishing products of
official standard bodies
•
Keep their stock of standards up to date
•
Gain information on standards and requirements
updates
•
Update their technical standards competences
connected with their products and activities.

infotech@t2i.it

–
Laboratori
di Prova, Taratura
e User centered
design
–
metrology, testing
labs and usercentered design

IL Laboratorio
Chimico

THE CHEMICAL
LABORATORY

In ambito Agroalimentare, il Laboratorio esegue analisi nel
settore cerealicolo ed enologico, in particolare analisi
per la certificazione DOC/DOCG.

Operates in the agri-food sector, carrying out cereal and
wine analyses – in particular, analyses for cdo/cgdo
certification.

IL Laboratorio
Metrologico

THE METROLOGY
LABORATORY

Il Laboratorio offre un servizio di gestione, verifica e
taratura della strumentazione di misura per qualunque
organizzazione coprendo tutti i vari campi di misura
(dimensionale, masse, pressione, temperatura, forza, ecc).

Provides companies with management, testing and
calibration services for all types of measurement tool
(size, mass, pressure, temperature, strength, etc).

Laboratorio
Prove Fisiche
e Meccaniche

PHYSICAL AND
MECHANICAL
TESTING
LABORATORY

È uno dei pochi centri italiani abilitati ad eseguire test
di laboratorio validi ai fini della marcatura CE nei
prodotti da costruzione e dispone di strumentazioni
per le prove di reazione a fuoco e le prove di
classificazione energetica degli edifici.

I Laboratori Cert, Centro di Certificazione e Test di t2i,
offrono conoscenze e servizi per la qualificazione
e il riconoscimento dei prodotti delle imprese
del territorio sul mercato interno ed internazionale.
I Laboratori sono tutti accreditati in funzione
delle specifiche necessità del contesto imprenditoriale
del Nord Est e/o in possesso di autorizzazioni e notifiche
atte a fornire le debite garanzie di competenza e qualità
ai requisiti internazionalmente riconosciuti, nonché alle
prescrizioni legislative obbligatorie.
I Laboratori offrono un servizio che non si limita
al solo dato di prova, ma che consente alle aziende
di comprendere le possibilità di miglioramento
dei propri prodotti.
In tal senso le competenze sono riconosciute
dall’iscrizione di t2i all’albo dei Laboratori di ricerca
e all’Anagrafe nazionale delle ricerche presso
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.

Is one of the few authorised italian centres provide
testing on construction materials for the purpose of
CE labelling; it is equipped to realize fire performance
tests and building energy rating tests.

The Cert laboratories, t2i’s certification and test centre,
provide know-how and services for qualification and
acknowledgement of products of local companies for the
domestic and international markets.
All laboratories are accredited on the basis of the specific
needs of the italian north east business environment
and have all the necessary permits and notifications
to guarantee competence and quality required under
international standards and compulsory legislative
requirements. The laboratories offer services that give
not only test results but that also allow companies to
analyse whether there is any room for improving their
products. t2i is registred in the national list of research
laboratories and in the national research registry of
the ministry of education and research.

cert@t2i.it

Laboratorio
Ergonomia e
User Experience

ERGONOMICS
LABORATORY AND
USER EXPERIENCE

Le competenze chiave del Laboratorio NeroLuce
riguardano l’Ergonomia Fisica, l’Ergonomia Cognitiva, le
metodologie di analisi Usabilità e la User Experience di un
prodotto.
Tra i servizi forniti:
• Task Analysis
• Analisi comportamentali
• Analisi antropometriche
• Analisi dei movimenti oculari (eye-tracking)
• Analisi in contesti reali
• Interviste e questionari con gli utenti
• Idea Generation /Valutazione idea di prodotto
• Focus Group.
t2i offre la propria consulenza principalmente nei seguenti
ambiti:
• Web & interface usabiliy: monitoraggio ed analisi di
ogni aspetto della interazione uomo-interfaccia, come
viene percepita, appresa ed usata
• Display & way finding: monitoraggio ed analisi della
percezione e della esplorazione di un ambiente
• Advertising & packaging: monitoraggio ed analisi
dell’impatto visivo di un prodotto o di un messaggio
comunicativo attraverso gli occhi del consumatore.

The key competences of the NeroLuce laboratory are the
Physical Ergonomics, Cognitive Ergonomics, Usability and
User Experience (UX) methodologies applied to the design
and development of new products.
Some of the services offered:
•
Task Analysis
•
Behavior analysis
•
Anthropometric analysis
•
Eye-tracking
•
Real context analysis
•
Interviews and questionnaires with users
•
Idea Generation /Product idea audit
•
Focus Group.
t2i offers consultancy in these main areas:
• Web & interface usability: overall monitoring and
analysis of human-interface interaction, perception,
learning and usage
• Display & way finding: monitoring and analysis of
perception and environment exploration
• Advertising & packaging: monitoring and analysis
of visual impact of a product and/or communication
message through the consumer’s eye.

Laboratorio
Design e
Prototipazione

DESIGN AND
PROTOTYPING
LABORATORY

NeroLuce ha lo scopo di aiutare le imprese a sviluppare
prodotti innovativi riducendo, dove possibile, il costo di
sviluppo grazie a metodologie e strumentazioni innovative.
Attraverso i propri esperti e designer, t2i aiuta le aziende
a progettare in maniera “snella”, riducendo i tempi di
sviluppo dei prototipi attraverso tecnologie ‘front-end’
quali, ad esempio:
• Prototipazione virtuale
• Realtà aumentata
• Simulazioni fisiche
• Simulazioni meccaniche.

Neroluce aims at helping companies to develop innovative
products reducing, where possible, the costs thank to
innovative methodologies and tools. Through its experts
and designers t2i helps companies engineering in a ‘lean’
way thus reducing prototyping time thanks to front-end
technologies like for instance:
• Virtual Prototyping
• Augmented Reality
• Physical simulation
• Mechanical simulation.

neroluce@t2i.it

–
Innovazione, Ricerca
E Opportunità di
finanziamento
–
innovation, research
and funding
opportunities

NETWORKING,
RICERCA APPLICATA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

NETWORKING,
APPLIED RESEARCH
AND TECHNOLOGY
TRANSFER

t2i supporta le imprese favorendo il trasferimento
tecnologico, facilitando il dialogo con il mondo della
ricerca ed individuando le opportunità di finanziamento
(bandi) per la ricerca applicata.
Le attività di supporto (informativo ed operativo) includono
lo sviluppo di progetti innovativi in ambito regionale,
nazionale ed europeo grazie alle competenze interne
ed al network di partner qualificati.
Tramite il supporto di specialisti, vengono svolte azioni di:
• Auditing e rilevazione dei fabbisogni di innovazione
delle aziende
• Benchmark tecnologico
• Attività di matchmaking verso centri di ricerca nazionali
ed internazionali
• Technology intelligence e technology foresight
• Open Innovation e Cross Fertilization
• Brokeraggio di tecnologie e know-how della ricerca
• Selezione e diffusione delle informazioni relative alle
opportunità di finanziamento pubblico
• Individuazione dei temi e segnalazione dei bandi
specifici
• Supporto operativo nella valutazione e nello sviluppo
dell’idea progettuale
• Networking e relazioni internazionali per la creazione di
partnership
• Monitoraggio e partecipazione alle attività progettuali
• Assistenza organizzativa sugli aspetti gestionali ed
amministrativi.

t2i helps companies supporting technology transfer
and making easier the dialogue with research along with
identification of funding opportunities (calls) for applied
research.
The activities (information and practical support) include
the development of innovation-driven projects at
regional, national and European level thanks to in-house
competences and a network of qualified partners.
The experts team run services like:
• Auditing on innovation need of companies (SMEs and
Large enterprises)
• Technology Benchmark
• Matchmaking with national and international research
centres
• Technology intelligence and technology foresight
• Open Innovation and Cross Fertilization
• Technology and academia knowledge brokerage
• Selection and diffusion of information on public
funding/grants
• Detection of specific calls and topics within funding
programs
• Support in the evaluation and development of project
idea
• Networking and international relations to support
partnership creation
• Monitoring and management of project activities
• Assistance and support on financial and technical
management.

Opportunità
di finanziamento

FUNDING
OPPORTUNITIES

Una delle missioni di t2i è quella di aiutare le aziende
nel proprio processo di innovazione anche attraverso
l’individuazione di opportunità di finanziamento per i
propri progetti di sviluppo.
Tali opportunità possono essere di natura locale
(es. strumenti regionali) o Europea (es. programmi
transnazionali, bandi specifici, Horizon2020).
I servizi di t2i riguardano:
• Audit di primo livello gratuiti presso le aziende per
individuare i loro bisogni
• Supporto all’individuazione delle opportunità di
finanziamento più idonee
• Supporto alla scrittura e presentazione del progetto
• Supporto all’attività di match-making e networking
con altre realtà aziendali o del mondo della ricerca per
individuare possibili partner di progetto
• Study tour presso centri di innovazione europei e
nazionali

One of t2i mission is to support companies in their
innovation processes also by selecting funding
opportunities for their development projects.
Those opportunities can be of local dimension (ie regional)
as well as European (eg transnational, H2020, ad-hoc).
t2i services include:
• First level free audit at company facilities
• Support the search for the best-fitting funding
opportunities
• Support writing and submitting the project
• Support match-making and networking with other
companies or research centres to find possible project
partners
• Study tour at European and national innvoation centres

•

•

Project management.

Supporto alla gestione del progetto.

innovazione@t2i.it

INFORMATION &
COMMUNICATION
TECHNOLOGY (ICT)

INFORMATION &
COMMUNICATION
TECHNOLOGY (ICT)

L’Information & Communication Technology negli anni
ha assunto un sempre maggior peso all’interno di ogni
organizzazione divenendo fondamentale per il controllo,
la gestione delle informazioni e la creazione di valore
aggiunto.
t2i assolve a questo compito utilizzando tecnologie
sempre all’avanguardia in questo scenario, sempre più
complesso e in continua evoluzione, per fornire soluzioni
concrete sia all’interno dell’azienda che alle imprese del
territorio.
t2i utilizza i più moderni linguaggi di programmazione,
per lo sviluppo di siti e piattaforme web e
l’implementazione di app per i più diffusi dispositivi
mobile, in particolare Android e iOS (Apple).
L’area ICT nel suo insieme è costituita da esperti
programmatori, sistemisti e web content manager che
operano in ambienti sia Windows che Linux.

Over the years, Information & Communication Technology
has acquired an increasingly important role in all
organisations and has become a fundamental tool for
controlling and managing information as well as for
creating added value.
t2i has risen to this challenge by adopting the latest
cutting-edge technologies in this ever-more complex
and changeable scenario to offer tangible solutions to its
own departments and to local companies.
t2i uses the most modern programming language for
developing websites and web platforms as well as
apps for the most popular mobile devices, like Android and
iOS (Apple).
The ICT department is made of senior programmers,
system administrators and web-content managers who
work both on Windows and Linux.

ict@t2i.it

–
Formazione,
organizzazione
e sviluppo
di competenze
–
training,
organisation and
skills development

formazione

training

I corsi di formazione possono essere progettati sulle
specifiche necessità della singola azienda (corsi
a commessa) oppure vengono presentati ai clienti in un
catalogo generale che va a coprire le competenze più
richieste da un mercato del lavoro sempre in evoluzione
(corsi a catalogo).
Quale ente accreditato dalla Regione Veneto, t²i
presta sempre particolare attenzione all’individuazione
di linee di finanziamento del Fondo Sociale Europeo
per facilitare la partecipazione delle utenze meno favorite
(corsi finanziati).
Seminari, workshop ed eventi aperti al pubblico vanno
ad arricchire ulteriormente l’offerta formativa e la diffusione
di nuovo sapere.
Grande cura viene inoltre data al supporto alla
giovane impresa, sia attraverso attività formative
utili all’acquisizione delle competenze necessarie
per trasformare l’idea in un business, sia attraverso
l’affiancamento mirato di tutor esperti nel supporto
alle start-up.

Training courses are either customized on the specific
needs of companies (tailored courses), or provided
to clients in a courses catalogue covering all the core
skills required by the evolving demands of labour market
(courses catalogue).
As an accredited training organization certified
by Regione Veneto, t2i always attends closely to ESF
(European Social Fund) funding opportunities, in
order to facilitate participation for people experiencing
labour market disadvantage (ESF funded courses).
Seminars, workshops and open events enrich the training
offers and the access to knowledge.
Close attention is also paid to support young potential
entrepreneurs both through training courses, equipping
them with the necessary skills to turn their idea into
a running business, and personalized assistance of
highlyqualified mentors in start-up process.

PROGETTI
INNOVATIVI

INNOVATIVE
PROJECTS

L’attitudine transnazionale che da sempre caratterizza
l’operato di t²i garantisce ai propri clienti la possibilità di
usufruire di un network di istituzioni ed organizzazioni
di eccellenza a livello europeo e mondiale, acquisito
attraverso anni di partecipazione a progetti innovativi
incentrati su temi chiave per lo sviluppo delle competenze
del singolo e della imprese. Attraverso le sperimentazioni
di servizi e strategie sempre all’avanguardia, t²i è in
grado di trasferire nella sua offerta formativa quotidiana
le migliori metodologie educative e i contenuti più
aggiornati disponibili nel mercato della formazione
specialistica e continua.

The distinctive international perspective to witch t2i aims
allows its customers to take advantage of a network
of valuable institutions and organizations at a
European and international level, built through a
long term involvement in innovative projects focused on
improving core competences of both individuals and
companies. Through the experimentations of cutting edge
services and strategies t2i can transfer into its day by day
activity the most advanced resources available on the
field of managerial and vocational training.

t2i offre una vasta offerta formativa sempre allineata con
i bisogni del territorio e le richieste del mercato globale.
Uno staff di qualificati professionisti ed esperti, attraverso
l’uso di metodologie didattiche sempre all’avanguardia,
è in grado di soddisfare i fabbisogno formativi di tutte le
categorie di utenti e di aziende.

t2i offers a comprehensive training services programme
always up to date on local business environment and
global market needs.
A staff of highly qualified professionals and experts, using
the most innovative methodologies, will cover training
needs of all individuals and companies.

formazione@t2i.it

I servizi
al lavoro

job
services

Youth Corner

Youth Corner

È attivo presso la sede di Verona uno Youth Corner
che opera a supporto dei servizi di orientamento,
formazione, stage, servizi al lavoro ed avvio di
impresa nell’ambito dei progetti regionali a valere sul
programma Garanzia Giovani.

In our site of Verona, a Youth Corner’ operates, providing
vocational counseling and training, in relation with
the labor market and the entrepreneurial attitude of
the young people involved in the national program Youth
Guarantee.

Lo Sportello Stage promuove la diffusione della cultura
del tirocinio quale strumento di raccordo tra percorsi di
istruzione, formazione e lavoro.
Offre alle imprese un servizio di preselezione per
l’inserimento di tirocinanti in linea con le aspettative, le
caratteristiche e le evoluzioni attese dal contesto aziendale.
In collaborazione con il Settore Politiche Attive del
Lavoro della Provincia di Verona e in qualità di Servizio
per il Lavoro, accreditato presso la Regione Veneto, t2i
realizza azioni integrate di orientamento, formazione,
accompagnamento all’inserimento e mantenimento
lavorativo per persone inoccupate, disoccupate o
coinvolte in processi di riorganizzazione/ ristrutturazione
aziendale.
Attività:
• Rileva e segnala candidature di persone inoccupate/
disoccupate alle imprese che dichiarano la propria
disponibilità o sono interessate ad ospitare tirocinanti
sulla base di un progetto formativo specifico
• Svolge colloqui di informazione e orientamento
per verificare la motivazione e l’opportunità di
un’esperienza formativa in contesto lavorativo
• Gestisce con completezza la procedura di attivazione e
monitoraggio dell’esperienza di tirocinio
• Supporta nella definizione e realizzazione di
piani di azione individuali mediante percorsi di
accompagnamento personalizzato all’inserimento,
mantenimento e sviluppo lavorativo
• Supporta gli Istituti Scolastici Secondari Superiori
del territorio provinciale per la realizzazione di stage
curriculari, estivi e/o all’estero
• Promuove eventi di informazione e promozione sulla
mobilità.

Sportello Stage fosters the practice of work experience
alias internships, as a means of linking School, University
and labor market.
We provide our Clients the matching of candidates
according to their expectations, their evolution and
considering the workplace.
Sportello Stage acts in collaboration with Settore Politiche
Attive del Lavoro - Provincia di Verona and it has a full
Regional validation of its services.
We provide an integrated offer of information, vocational
guidance & training, for unemployed people or for those
in transition from a job to another.
Activities:
• Collects CVs of unemployed people and then shares
them to the enterprises which want to host a stagiaire
• We provide vocational counseling and training both
individual and in groups
• We are able to support the enterprises in dealing the
bureaucracy involved in beginning an internship
• We provide Schools and Universities in information and
consultancy about the law and procedures
• We promote working abroad events and information
consultancy.

info.verona@t2i.it
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INCUBATORE
CERTIFICATO
D’IMPRESA

ACCREDITED
business
incubator

L’Incubatore certificato d’impresa di t2i, situato presso la
sede di Rovigo, mette a disposizione spazi attrezzati ed
un insieme di servizi comuni per lo sviluppo di nuove
imprese, con particolare attenzione a idee di imprese
innovative. Possono presentare domanda di ammissione
sia soggetti singoli che imprese in via di costituzione
oppure già costituite da non più di un anno alla data
della domanda. Per gli utenti la permanenza all’interno
dell’Incubatore avviene attraverso contratti a cadenza
annuale, rinnovabili.

The t2i accredited business incubators, situated in the
Rovigo premises, offer fully equipped spaces and set of
services to support start-ups, with a particular focus on
innovative business ideas. Applications are accepted
from both individuals and coming-soon companies as
well as from businesses less than a year old at the time
of application. Annual renewable lease contracts will be
drawn up with successful businesses applying for space in
the incubator.

Sostegno
prima impresa

SUPPORT
FIRST ENTERPRISE

Fondo interprovinciale per la concessione di prestiti
destinati a sostenere la creazione di attività microimprenditoriali, rivolto in particolare a donne, giovani in
cerca di occupazione e disoccupati, residenti nelle province
di Rovigo e Padova, che intendono sviluppare un’attività
economica in proprio e che non dispongono di sufficienti
garanzie per un agevole accesso al credito.
Nello specifico, potranno aderire al progetto coloro che
hanno intenzione di avviare un’impresa, nella forma giuridica
di ditta individuale, società di persone e società cooperativa.

Inter-fund loans to support the creation of microentrepreneurial activities, particularly addressed to
women, young job-seekers and unemployed living in
provinces of Rovigo and Padua, who wish to develop an
economic activity on their own and do not have sufficient
guarantees to easy access to credit.
A key requirement is the will to start a business, in the form
of Legal sole proprietorship, partnerships or cooperative
company.

Sportello desk
Italia/Polesine

desk
Italia/Polesine

Lo sportello, attivato nell’ambito del progetto “Sviluppare
la capacità di attrazione economica e lo sviluppo
imprenditoriale del territorio polesano – INCUBATORE
CERTIFICATO & DESK ITALIA/POLESINE”, ha lo scopo
di facilitare l’informazione e il contatto con investitori
esteri e italiani per incentivare l’insediamento di nuove
attività nel territorio del Polesine in provincia di Rovigo.

The desk, started within the project “Developing the
economic attractiveness and improve the growth of new
entrepreneur activities Polesine area – CERTIFICATED
INCUBATOR & DESK ITALY/POLESINE“ aims at facilitating
the information and the contact with foreign and italian
investors in order encourage the establishment of new
activities in the Polesine area.

VOUCHER DI
CONSULENZA PER
SERVIZI E ASSISTENZA

VOUCHER ADVISORY
FOR SERVICES
AND SUPPORT

L’iniziativa consiste nel fornire buoni di consulenza
personalizzata e gratuita a chi vuol mettersi in proprio
o neo-imprenditori da non più di un anno su tematiche
che spesso risultano decisive nella fase di avvio della
propria attività. Possono partecipare all’iniziativa e
beneficiare dei servizi offerti tutti i futuri imprenditori
residenti nel territorio della provincia di Rovigo oppure
coloro che abbiano intenzione di avviare la propria attività
in provincia di Rovigo entro un anno, nonché i giovani
imprenditori iscritti al Registro Imprese della Camera di
Commercio entro il primo anno di attività.

The initiative is to provide free vouchers for
personalized professional consultancy to those who
want to start their own business or new entrepreneurs
(opened since no more than a year) on issues that are
often decisive in the startup phase. All future entrepreneur
residing in the territory of Rovigo, those who want to
start a business within one year as well as entrepreneurs
registered in the Registry of The Chamber of Commerce of
Rovigo by the first year of operation can benefit from the
services offered.

info.rovigo@t2i.it
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SERVIZIO
nuova impresa

Il Servizio Nuova Impresa mira ad offrire un supporto
gratuito agli aspiranti imprenditori per orientarli ed
assisterli nella delicata fase di avvio di una nuova impresa.
Nell’attuale contesto economico complesso, il Servizio
Nuova Impresa vuole essere un punto di riferimento per
chi intende pianificare il proprio futuro imprenditoriale in
maniera informata e consapevole.
L’obiettivo è quello di diffondere cultura imprenditoriale e
di favorire la creazione e lo sviluppo di attività d’impresa
e di lavoro autonomo tramite una gestione integrata di
strumenti quali l’informazione, l’orientamento e la
formazione.
Informazioni:
• Sulle procedure burocratiche
• Sui finanziamenti
• Sul mercato
• Sulla formazione
Orientamento:
• Scelta della forma giuridica
• Orientamento al business plan.

The Servizio Nuova Impresa aims at offer free support to
the aspiring entrepreneurs in order to assist them in the
delicate phase of beginning a new enterprise.
In the actual complex economic context, the Servizio
Nuova Impresa wants to be a point of reference for
those who intend to plan their entrepreneurial future in an
informed and knowing manner.
The objective is that of spreading business culture and
favoring the creation and development of business
activities and independent work through integrated
management of instruments of information, counseling
and training.
Informations:
• On the bureaucratic procedures
• On finances
• On the market
• On training
Counseling:
• Choice of the legal form
• Orientation to the business plan.

sni@t2i.it
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t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.
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Sede operativa | Executive office
Corso Porta Nuova, 96 | 37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
E-mail: info.verona@t2i.it

Sede principale e operativa | Headquarter
Piazza delle Istituzioni 34/a | 31100 Treviso (TV)
Tel. +39 0422 1742100 | Fax +39 0422 608866
E-mail: info@t2i.it
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Sede operativa | Executive office
Incubatore certificato d’impresa | Accredited Business Incubator
Viale Porta Adige, 45 (loc. Censer)
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067 | Fax +39 0425 471574
E-mail: info.rovigo@t2i.it
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Laboratori Cert | Cert laboratories
Via Pezza Alta, 34 | 31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Tel.+39 0422 852016 | Fax +39 0422 852058
E-mail: cert@t2i.it

www.t2i.it
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