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INNOVAZIONE: ACTIVITY REPORT T2I, SUPPORTO PER OLTRE 400 NUOVE AZIENDE
Treviso, 31 mag. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato presentato l'Activity report 2020 di T2i, Trasferimento
tecnologico e innovazione, società consortile partecipata dalle Camera di Commercio di Treviso-Belluno,
Venezia-Rovigo e Verona che ha elaborato, anche quest'anno, lo stato dell'arte a proposito dei servizi offerti,
dei progetti, delle partnership locali e delle collaborazioni internazionali sviluppate nel corso dell'ultimo anno
dalla società, raccontando, allo stesso tempo, le linee guida di crescita e sviluppo per il futuro.
Durante la conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti Francesco Rossato, vice segretario generale
vicario della Camera di Commercio Treviso e Belluno, Giorgio Zanchetta presidente di t2i e Roberto
Santolamazza, direttore di T2i. I loro contributi hanno illustrato i numeri e i progetti di T2i dell'anno passato,
oltre a raccontare il lavoro quotidiano di un'eccellenza che in tutti questi anni ha saputo dimostrarsi partner
affidabile di aziende e realtà produttive nel processo, spesso non facile, di innovazione e trasformazione
digitale (oltre 400 nuove aziende servite solo nel 2020).
Come spiegato, dal presidente Zanchetta e dall'amministratore delegato Santolamazza, sarà necessario per
le aziende tradurre il continuo mutamento tecnologico e sociale, che quest'epoca richiede, per renderla
occasione di miglioramento in chiave sostenibile. Un contesto in continua evoluzione che ha sconvolto anche
l'operato di T2i: l'arrivo della pandemia ha sconvolto inizialmente i piani della società consortile, ma la
capacità di intercettare il cambiamento ha permesso, seppur con grandi difficoltà, di ritrovare la rotta e
rimanere faro per l'evoluzione delle aziende. Da quest'esperienza l'Activity report prende ispirazione,
illustrando, per ogni settore affrontato, le criticità causate dal Covid e le opportunità nate allo
stesso tempo.
T2i è impegnata anche nel lancio del nuovo servizio in materia di proprietà intellettuale 'Innochain t2i scarl'.
Realizzato in collaborazione con Bernstein technologies gmbh, il nuovo strumento di accompagnamento e
certificazione dei progetti/processi, basato su tecnologica blockchain, attribuisce univocamente la data certa
di origine di un qualsiasi progetto/ processo e di datare gli eventuali successivi sviluppi sino alla divulgazione
del progetto stesso.
Un impegno proficuo quello per il diritto di proprietà intellettuale, sottolineati anche dagli ottimi risultati
importanti anche rispetto al lavoro di affiancamento di T2i alle aziende riguardo la valorizzazione della
proprietà intellettuale stessa. Sono 1.800 gli incontri individuali realizzati nel 2020, con 673 ricerche
documentali condotte e 70 imprese direttamente assistite per la presentazione domanda di contributo Misura
Marchi+. Il lavoro di T2i non si ferma e continua anche nel 2021, anno strategico per le sorti del paese, al
servizio delle imprese innovative, accogliendo il cambiamento e rendendolo opportunità per rimettere in
sesto il motore produttivo.

