INNOVAZIONE,
RICERCA & OPPORTUNITà
DI FINANZIAMENTO

t2i trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.
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 di 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,
mediante la creazione di reti collaborative
di trasferimento tecnologico e l’offerta di
servizi a valore aggiunto per il business
e l’organizzazione aziendale, utilizzando
anche strumenti e iniziative su scala
locale ed europea.
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Obiettivo di t2i è affiancare le aziende
orientandole a rendere l’innovazione un
processo continuo in azienda al fine di
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.
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I servizi offerti da t²i sostengono lo sviluppo di una cultura
di impresa orientata all’innovazione, attraverso azioni di
diffusione, sviluppo e sperimentazione di progetti pilota
co-finanziati a livello locale o internazionale.
Il focus dei servizi è concentrato sui nuovi fattori di competitività
su scala internazionale, come anche evidenziato dai Programmi
Quadro europei e su temi strategici come il design funzionale,
l’innovazione di prodotto/processo e servizi tecnologici ad alto
valore aggiunto.
La collaborazione con università, istituti di ricerca (pubblici e
privati) e l’essere parte di network internazionali, permette lo
sviluppo di progetti di ricerca e di iniziative di trasferimento
tecnologico, finalizzati alla crescita del business delle imprese
locali su ampia scala.
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NETWORKING,
RICERCA
APPLICATA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Concretezza, passione e capacità di fare rete sono i motori dell’innovazione nel
contesto competitivo globale di questo ultimo decennio.
t2i supporta le imprese favorendo il trasferimento tecnologico, facilitando il dialogo
con il mondo della ricerca ed individuando le opportunità di finanziamento a livello
regionale, nazionale ed europeo per la ricerca applicata.
La concretezza è l’unica lingua con la quale le imprese sono abituate a parlare e si
realizza grazie alle attività di supporto per lo sviluppo di progetti/prodotti innovativi
e/o per l’analisi di idee progettuali o di foresight tecnologico.
La passione è rappresentata dalla disponibilità e dalle competenze interne che giornalmente si mettono in gioco con le esigenze delle imprese del territorio.
La capacità di fare rete o networking è l’anima di un progetto di innovazione o di
un’idea imprenditoriale e t2i è indiscusso campione grazie alle innumerevoli collaborazioni con centri di ricerca in Europa (Fraunhofer Institutes in Germania in primis) ed in Italia
ed alla vastissima rete di intermediari dell’innovazione che ha saputo creare negli anni.
I nostri specialisti si occupano di:
• Auditing e rilevazione dei fabbisogni di innovazione delle aziende
• Benchmark tecnologico
• Match-making 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 di 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
innovazione@t2i.it
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OPPORTUNITà
DI FINANZIAMENTO
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. regionali) o europea (es.
programmi transnazionali, bandi specifici, Horizon2020).
I servizi di t2i includono:
• 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
• Supporto alla gestione del progetto
• Attività di diffusione/disseminazione dei risultati progettuali.

innovazione@t2i.it
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SERVIZI INTERNET
E SVILUPPO WEB
L’Information & Communication Technology nel corso degli 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.
L’I.C.T. di t2i assolve a questo compito utilizzando le nuove tecnologie di questo scenario, sempre più complesso e in continua evoluzione, per fornire soluzioni concrete sia
all’interno dell’azienda che alle imprese del territorio.
In questo contesto, 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), grazie ad un team di esperti programmatori, sistemisti
che operano in ambienti sia Windows che Linux.
L’offerta di servizi internet, in linea con i trend del mercato, si completa inoltre con servizi
di web content management, attività di redazione per portali web e Social Network, e
attività di promozione ed advertising online.

ict@t2i.it
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innovazione
come processo
continuo,
aperto e in rete
t2i supporta le imprese nei processi di crescita interni con un’ampia gamma di
servizi:
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•

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 metodologie INNOVATIVE e tecnologie all’avanguardia

•

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: SERVIZI A SUPPORTO DELLA NASCITA
DI IMPRESE INNOVATIVE TRAMITE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO,
ACCOMPAGNAMENTO E OPPORTUNITÀ DI INSEDIAMENTO PRESSO L’INCUBATORE
D’IMPRESA
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avvio start
up di impresa
e Incubatore
certificato
d’impresa
Marchi, brevetti
e normativa
tecnica

FORMAZIONE,
organizzazione
e sviluppo
di competenze

laboratori di prova,
taratura e user
centered design

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

Seguici anche su | Follow us

#quisifa

