
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t2i accompagna la nascita di una start up

5 strumenti utili a: 1)tutelare la proprietà dei risultati 

ottenuti, 2)verificare le conformità del prodotto, 3) 

ricercare finanziamenti, 4) formare le persone, 5)avere un 

luogo fisico con supporto e assistenza adeguati

Gli innovatori che avviano una start up innovativa

diventano, in questo modo, dei centri di ricerca 

temporanei per le piccole e medie industrie del t

le quali, anziché rivolgersi ad acquistare tecnologie 

all’estero, possono farle sviluppare nel territorio in cui 

risiedono. 

I Servizi: 

Training: l’Incubatore organizza percorsi formativi per futuri imprenditori per formare le competen

decisionali e le abilità nella gestione delle risorse umane, al fine di poter redigere un progetto imprenditoriale concreto i

mercato e di profittabilità 

Advice: per dare a chi decide di avviare un’attività 

d’impresa, agevolandone la permanenza sul mercato, mettendo a disposizione esperti per consulenze fiscali, piani di marketing

consulenze amministrative, ricerche di anteriorità su marc

Loan: l’Incubatore agevola l’accesso degli aspiranti imprenditori ad un veloce ed equilibrato microcredito d’impresa tramite 

l’erogazione di prestiti garantiti alle “Start Up innovative” con buone prospettive di

Per orientare la crescita verso l’innovazione 

• Contaminare l’innovazione tra le start up e le real tà industriali.

• Monitorare l’evoluzione tecnologica dentro gli incu batori certificati 

attraverso le start up innovative.

• Diffondere i risultati delle ricerche tramite il da ta base europeo con 200 

milioni di innovazioni OpeniSME.

Vista interna Incubatore  Certificato

Sede Incubatore Certificato  
Via Porta Adige 45 
45100 Rovigo 
tel: 0425471067 cel: 3355604840 – rif. Ing. Alberto Previato

 

 

 

 

 

 

Incubatore Certificato t2i
Nuove sfide sempre con l’innovazione al centro

t2i accompagna la nascita di una start up innovativa con 

1)tutelare la proprietà dei risultati 

ottenuti, 2)verificare le conformità del prodotto, 3) 

ricercare finanziamenti, 4) formare le persone, 5)avere un 

luogo fisico con supporto e assistenza adeguati 

Gli innovatori che avviano una start up innovativa 

diventano, in questo modo, dei centri di ricerca 

temporanei per le piccole e medie industrie del triveneto, 

le quali, anziché rivolgersi ad acquistare tecnologie 

all’estero, possono farle sviluppare nel territorio in cui 

l’Incubatore organizza percorsi formativi per futuri imprenditori per formare le competen

decisionali e le abilità nella gestione delle risorse umane, al fine di poter redigere un progetto imprenditoriale concreto i

r dare a chi decide di avviare un’attività imprenditoriale una maggior consapevolezza nello sviluppo del progetto 

d’impresa, agevolandone la permanenza sul mercato, mettendo a disposizione esperti per consulenze fiscali, piani di marketing

consulenze amministrative, ricerche di anteriorità su marchi e brevetti 

Incubatore agevola l’accesso degli aspiranti imprenditori ad un veloce ed equilibrato microcredito d’impresa tramite 

l’erogazione di prestiti garantiti alle “Start Up innovative” con buone prospettive di sviluppo. 

Per orientare la crescita verso l’innovazione vogliamo

Contaminare l’innovazione tra le start up e le real tà industriali.

Monitorare l’evoluzione tecnologica dentro gli incu batori certificati 

attraverso le start up innovative.  

Diffondere i risultati delle ricerche tramite il da ta base europeo con 200 

milioni di innovazioni OpeniSME.  

L’Incubatore occupa un’area di 500 + 500 mq su due piani: al piano terra 

si trovano gli spazi dedicati alle Start Up incubate, mentre al primo piano 

è situato il nuovo Fab Lab. Il piano terra si sviluppa attorno alla 

“piazzetta” dell’Incubatore, uno spazio

l’integrazione, il confronto e la nascita di nuove idee tra giovani che 

aspirano ad avviare un’azienda. Intorno alla piazzetta sono stati creati gli 

spazi (private office) per le “Start Up innovative”.

Certificato  

rif. Ing. Alberto Previato  

Incubatore Certificato t2i  
Nuove sfide sempre con l’innovazione al centro  

l’Incubatore organizza percorsi formativi per futuri imprenditori per formare le competenze tecniche, le capacità 

decisionali e le abilità nella gestione delle risorse umane, al fine di poter redigere un progetto imprenditoriale concreto in una logica di 

imprenditoriale una maggior consapevolezza nello sviluppo del progetto 

d’impresa, agevolandone la permanenza sul mercato, mettendo a disposizione esperti per consulenze fiscali, piani di marketing, 

Incubatore agevola l’accesso degli aspiranti imprenditori ad un veloce ed equilibrato microcredito d’impresa tramite 

vogliamo : 

Contaminare l’innovazione tra le start up e le real tà industriali.  

Monitorare l’evoluzione tecnologica dentro gli incu batori certificati 

Diffondere i risultati delle ricerche tramite il da ta base europeo con 200 

 

L’Incubatore occupa un’area di 500 + 500 mq su due piani: al piano terra 

si trovano gli spazi dedicati alle Start Up incubate, mentre al primo piano 

è situato il nuovo Fab Lab. Il piano terra si sviluppa attorno alla 

“piazzetta” dell’Incubatore, uno spazio di coworking per favorire 

l’integrazione, il confronto e la nascita di nuove idee tra giovani che 

aspirano ad avviare un’azienda. Intorno alla piazzetta sono stati creati gli 

le “Start Up innovative”. 



 

 
Easytech srl : soluzioni tecnologiche per la 
riqualificazione energetica

 

Dc7 projects srls : sviluppo di nuovi materiali 
ottenuti mediante un innovativo process
sintesi molecolare 

 

Digital Lab srls : innovazione IT e Ricerca e 
Sviluppo di software per la Sharing Economy 
nel settore Agri-food (agro alimentare)

 

. 

FB Technology srl : produzione, modifica e 
collaudo di stampi e supporti tecnici per le 
lavorazioni plastiche, di alluminio ed altre 
materie 

 
 
 

Kaymacor srl : co-generazione di calore a 
bassa temperatura ed energia elettrica

 
Pop Lab srl : laboratorio di fabbricazione 
digitale e di prototipi per l’architettura e il 
design  

 
Longato Riccardo sr ls
meccanica di impianti per riduttori di velocità e 
trasmissioni di potenza

 

 

Carnelli Design srls:  
Modellazione 3D, Packaging, Prototipazione 
rapida 

 

Red Heat srl : sviluppo, progettazione, vendita 
di dispositivi innovativi 

 

CityCommerce srl : sviluppo, produzione, 
commercializzazione di strumenti software e 
piattaforme informatiche 

 

NOVA ITTICA srl :  produzione di specie 
acquadolcicule  in un impianto a ricircolo e 
idroponico per la produzione di microalghe.

 
Gusto e Passione SrL  

Gusto e Passione srl :
commercializzazione di prodotti alimentari, in 
particolare la pasta (tortellin
tastasale) 

 

ZAVA Hypercars S.r.l
tecnologie green e di Intelligenza Artificiale 
applicate al settore automotive 
definizione del concept

 IT Sensor Srl : apparati & sensori per la 
misura, l’analisi, la registrazione e 
l’automazione nell’ambito di processi industriali 
sono un esempio dei prodotti offerti.

 
CPLAN srl : attività di progettazione e 
consulenza in ambito edile e ristrutturazione 

 

F.B.I. SRL: fabbricazione di apparecchiature 
elettriche e apparecchiature per uso domestico 
non elettriche 

 
HOC SRL HOC SRL: progettazione e produzione di un 

innovativo hub sanitario

 
IL LAVORO IN UN 

TOCCO srl 

IL LAVORO IN UN TOCCO srl :
innovativi di piattaforme web nel
dell'organizzazione dei servizi e della logistica.
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lavorazioni plastiche, di alluminio ed altre 

 

generazione di calore a 
bassa temperatura ed energia elettrica 

 

: laboratorio di fabbricazione 
digitale e di prototipi per l’architettura e il 
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 design e progettazione, 
Modellazione 3D, Packaging, Prototipazione 

 

sviluppo, progettazione, vendita 
di dispositivi innovativi per comfort termico 

 

viluppo, produzione, 
commercializzazione di strumenti software e 
piattaforme informatiche  

 

produzione di specie 
acquadolcicule  in un impianto a ricircolo e 
idroponico per la produzione di microalghe. 
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S.r.l . le più avanzate 

tecnologie green e di Intelligenza Artificiale 
al settore automotive - dalla 

definizione del concept  
pparati & sensori per la 

misura, l’analisi, la registrazione e 
l’automazione nell’ambito di processi industriali 
sono un esempio dei prodotti offerti.  

 

 

: attività di progettazione e 
consulenza in ambito edile e ristrutturazione  

 

 

fabbricazione di apparecchiature 
elettriche e apparecchiature per uso domestico 

 

progettazione e produzione di un 
innovativo hub sanitario 

 
IL LAVORO IN UN TOCCO srl :  servizi 
innovativi di piattaforme web nel campo 
dell'organizzazione dei servizi e della logistica.  

Incubatore Certificato t2i  le Startup incubate

Madeof Srl 

Jotto srl : Il primo cronotermostato 
senza fili, bluetooth intelligente 

Id&m srls : Relooking di spazi interni 
ed esterni, “light”, home staging, home 
shopping, marketing e comunicazione 

Gressani srl : progettazione, 
prototipazione e commercializzazione 
di presse e compattatori di rifiuti per 
barche a vela e a motore 

Prodotti gourmet Terra Aqua 
accompagnati da nuovi servizi 
innovativi a completa disposizione del 
consumatore 

Glob-Tek srls : Valutazioni rischio 
agenti fisici, chimici e ambientali in 
ambienti di lavoro e domestici 

Mobile Solution Provider in grado di 
offrire soluzioni tecnologiche 
incentrate sull’Innovazione; sviluppo di 
app e soluzioni software 

Viagea srl : Occhiali fatti su misura; un 
pezzo unico che si adatti alla forma del 
viso e permetta di esprimere la propria 
identità. 

Yeppayeppa srl :  produzione e la 
commercializzazione di una cassaforte 
portatile innovativa con allarme 
sonoro, sirena e sensori di movimento 
3D. 

Tyche3 srl:  automotive ed Industrial 
design concept, design ed ingegneria 
di prodotto. 

ISPIRO srl  :progettazione, sviluppo e 
commercializzazione di programmi 
informatici ad alto valore tecnologico 

Alberto Sartori srl : Accessori di 
lusso, design, produzione e 
commercializzazione di borse di alta 
moda personalizzati made in Italy. 

Eugenee srl : ricerca e sviluppo 
sperimentale nel campo delle 
biotecnologie (produzione di test 
genetici) 

CANVASALUS  Opera dal 2015 nel 
mondo della canapa ricercando le 
migliori soluzioni farmaceutiche ed 
industriali 

SMARTEA SRL:  Servizi smart per la 
mobilità, il turismo, la cultura 

MODELPRO SRL:  servizio di 
ristorazione a prenotazione realizzato 
attraverso un portale gestionale e una 
app interattivi. 
PM SUPERSTUDIO SRL: sviluppa 
capi di abbigliamento in 3D, curandoli 
nei minimi dettagli e dando vita a 
capolavori sartoriali 

B-COM SRL:  società innovativa che 
sviluppa e commercializza cosmetici e 
dispositivi medici. 

La Orange srl: produzione e vendita 
della prima birra studiata dal punto di 
vista organolettico per chi fa sport e 
vita attiva. 
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