Avvio Start Up d’impresa
e Incubatore

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.

La crescita dell’imprenditorialità è uno degli elementi
fondamentali per lo sviluppo economico di un territorio, ma per
orientare la crescita verso l’innovazione è necessario favorire la
nascita di imprese, orientate alla ricerca e allo sviluppo di nuove
tecnologie.
Da questa esigenza sono nati l’Incubatore d’impresa di t2i,
dedicato soprattutto alle imprese innovative, e i servizi a
supporto degli aspiranti imprenditori, per dare informazioni,
formazione e orientamento per l’avvio di una nuova impresa.
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Incubatore
d’Impresa
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L’Incubatore d’Impresa è uno spazio per ospitare “Start Up innovative” con l’obiettivo di
mettere a disposizione di giovani imprenditori uno luogo fisico con supporto e assistenza
adeguati, con servizi accessibili, innovativi, integrati e di valore.
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 spazi (private office) per
le “Start Up innovative”.

I servizi:
• Training: 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
mercato e di profittabilità
• Advice: Per 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
• Loan: Grazie alla collaborazione con la Cassa di Risparmio del Veneto,
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 sviluppo.

info.rovigo@t2i.it
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FAB LAB
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All’interno del proprio Incubatore, t2i ha sviluppato, congiuntamente con la startup innovativa PopLab, un Laboratorio di fabbricazione digitale con tecnologie all’avanguardia
tra cui un innovativo modello di Water Jet, una macchina a controllo numerico di grande
potenza per il taglio ad acqua multimateriale al fine di costruire prototipi su grande scala
con molteplici materiali.
Questo Laboratorio, una vera e propria officina di fabbricazione digitale sulla scia
delle migliori best practice italiane ed internazionali, ha l’obiettivo di fornire servizi
personalizzati alle piccole e medie imprese e alle start up incubate, permettendo la
produzione di qualsiasi tipo di oggetto dal virtuale al reale in linea con i principi di sviluppo e crescita della manifattura 4.0.
Presso il Fab Lab sono disponibili:
•
Stampanti 3D
•
Water Jet
•
Taglio laser
•
Pantografo CNC
•
Sistemi CAD avanzati.

info.rovigo@t2i.it
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Servizio
nuovA IMPRESA
Il Servizio Nuova Impresa mira ad offrire un primo supporto agli aspiranti imprenditori,
per orientare ed assistere nella delicata fase di avvio di una nuova impresa e a chi
intende pianificare il proprio futuro imprenditoriale in maniera informata e consapevole.
L’obiettivo è quello di diffondere una 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, consulenza e formazione.

info.rovigo@t2i.it (Rovigo) | sni@t2i.it (Verona)
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SPORTELLO 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” opera in parallelo al Servizio Nuova Impresa
ed 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.

info.rovigo@t2i.it
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CONSULENZA
PER SERVIZI
E ASSISTENZA
L’iniziativa consiste nel fornire consulenza personalizzata a chi vuol mettersi in proprio
o neo-imprenditori 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, nonché i giovani
imprenditori iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio.
Consulenza personalizzata su:
•
Procedure burocratiche
•
Finanziamenti
•
Mercato
•
Formazione
•
Scelta della forma giuridica
•
Redazione al business plan.

info.rovigo@t2i.it
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SOSTEGNO
PRIMa impresa
Da alcuni anni sono attivi dei fondi interprovinciali e nazionali per la concessione di prestiti destinati a sostenere la creazione di attività microimprenditoriali, rivolti 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 o soggetti titolari di P.Iva, imprese nella forma giuridica di ditta individuale,
società di persone, società cooperative, società a responsabilità limitata semplificata,
aperte da non più di 12 mesi.

info.rovigo@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:
•

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

