
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

t2i fa impresa con le imprese, accompagnando il neo imprenditore nella definizione e nascita di una 

startup innovativa. I servizi specifici di t2i di accelerazione all’avvio d’impresa e incubazione sono: 

  

SERVIZI PER LA COSTITUZIONE DI UNA 

STARTUP INNOVATIVA 

• Verifica del possesso dei requisiti base per diventare Start 

Up Innovativa 

• Scelta del requisito specifico con cui avviare la Startup 

innovativa 

1) Spese Ricerca e sviluppo => 15% 

2) Laurea magistrali 2/3 forza lavoro 

3) Brevetto o proprietà intellettuale 

• Verifica/modifica dell'oggetto sociale che rispetti la 

normativa 

• Consulenza per la documentazione necessaria all'iscrizione 

alla sezione speciale del Registro Imprese riservata alle Startup 

innovative 

• Assistenza per la registrazione degli atti presso gli Uffici 

Camerali del Registro Imprese 

 

SERVIZI DI ACCELERAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO A VALORE AGGIUNTO 
 

Assistenza in business planning, tutoring e formazione 

mirata nell’ambito delle attività progettuali  

 2 pillole di formazione presente nel Catalogo 

formazione di t²i  

 1 incontro per la valutazione della Proprietà 

Intellettuale e di orientamento alla tutela 

 3 checkup dedicati alla valutazione dei 

fabbisogni e allo sviluppo/review del modello di 

business, con un programma personalizzato in 

base alle esigenze riscontrate 

 2 incontri ai fini della sua promozione e/o 

accelerazione, in attività di diffusione 

tecnologica, di animazione e di networking,  

Promozione dell’azienda nello spazio web e social, 1 

checkup  annuale sull’usabilità del sito e dei social 

 Promozione dell’azienda nello spazio web 

dell’apposita sezione del sito di t²i e promozione 

di attività dell’azienda tramite due post annuali 

nei canali social di t²i 

 1 checkup  annuale con un esperto di t2i per la 

valutazione euristica della usabilità del sito web 

aziendale 

 1 checkup  annuale con un esperto di t2i di 

Social Media Audit 

Supporto e Informazioni verso opportunità di 

finanziamento 

 Informazioni verso opportunità di finanziamento 

pubblico e/o tramite Microcredito o Fondo di 

Garanzia del Medio Credito Centrale. 

 
SERVIZI LOGISTICI  
 

 Domicilio con recapito postale e logistico 

 Servizio di segreteria, centralino e reception  

 Smistamento corrispondenza  

 Utilizzo degli spazi comuni nelle sedi di t2i (Verona, Treviso, 

Oderzo e Rovigo)  

 Apertura di una unità locale con destinazione di attività 

“ufficio” in viale Porta Adige 45 a Rovigo 

Spazio di lavoro condiviso (coworking) comprensivo di acceso alla 
rete internet nella sede di Rovigo 

 

INCUBATORE CERTIFICATO t2i 
Servizi di accelerazione all’avvio d’impresa e incubazione 
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