t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione è la società consortile per
l’innovazione, nata nel 2013 e promossa dalle Camere di Commercio di Treviso e
Rovigo, nella quale sono confluite attività, progetti, risorse umane e infrastrutture
di Treviso Tecnologia e Polesine Innovazione.
4 le sedi: Lancenigo di Villorba (TV) (Formazione e servizi alle imprese), Rustignè di Oderzo (Laboratori
CERT); Asolo (Laboratorio Neroluce e Incubatore di imprese La Fornace) Rovigo (Incubatore di impresa,
Formazione e servizi alle imprese).
t2i conta su un organico di quasi 60 persone tra dipendenti e collaboratori con un network che
comprende un centinaio fra professionisti, docenti e manager selezionati.
Tra gli obiettivi centrali di t2i il sostegno alle imprese nei percorsi di innovazione attraverso lo sviluppo di
reti collaborative, l’offerta di servizi avanzati e l’utilizzo di strumenti finanziari, locali ed europei.
I laboratori di t2i vantano numerosi accreditamenti nazionali ed europei, ed è Organismo di Ricerca
riconosciuto da MIUR, iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
E’ Punto UNI-CEI per i servizi sulla normativa tecnica nazionale/internazionale e PatLib, cioè Patent
Library Office, direttamente collegato a EPO, Organizzazione Europea per la Proprietà Intellettuale.
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5 le aree su cui si sviluppa l’attività di t2i:
Ideazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi
t2i consente alle imprese l’ideazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi, attraverso le
tecnologie innovative del Laboratorio Neroluce, che ha il suo focus principale sui temi dell’innovazione
di prodotto, del design e del supporto alla creatività, che costituiscono fattori chiave per la competitività
delle aziende.

Ingegnerizzazione, sperimentazione e certificazione
I Laboratori Cert, sviluppano conoscenze e servizi al fine di sostenere la qualificazione e il
riconoscimento dei prodotti delle imprese del territorio sul mercato interno ed internazionale.
I Laboratori Cert si dividono in tre aree principali:
• Laboratorio Chimico (Agroalimentare e Industriale)
• Laboratorio Metrologico
• Laboratorio Prodotti

Area networking, ricerca applicata e trasferimento tecnologico
I servizi offerti da t²i sono mirati allo sviluppo di una cultura di impresa orientata all’innovazione,
attraverso l’attivazione di azioni di diffusione, sperimentazione e sviluppo completo di progetti pilota
finanziati a livello locale o internazionale.
La collaborazione con università, istituti di Ricerca (pubblici e privati) e l’essere parte di un network di
collaborazioni internazionali, permette lo sviluppo di progetti di ricerca e di iniziative di trasferimento
tecnologico, finalizzati alla crescita del business delle imprese locali.
Il focus dei servizi per l’innovazione offerti da t²i è posto in particolare su fattori di competitività su scala
internazionale, come evidenziato dai Programmi Quadro europei e su temi strategici come il design
industriale e l’innovazione di prodotto ad alto valore aggiunto.
In particolare l’ufficio Infotech, Infomarchi&Brevetti si propone di stimolare il coinvolgimento diretto delle
aziende nella valutazione strategica e nella gestione del capitale intellettuale, trasferendo direttamente
alle aziende le informazioni strategiche necessarie per una corretta valutazione della tutela delle
innovazioni tecniche e commerciali, a prescindere dal deposito della domanda di proprietà industriale.

Formazione, organizzazione e sviluppo delle competenze
t2i affianca le imprese e i singoli utenti nello sviluppo continuo di nuove competenze offrendo un servizio
qualificato per il territorio. L’esperienza e la professionalità sviluppate nella formazione specialistica
permettono di supportare le specifiche esigenze formative delle imprese locali, sia attraverso un’offerta a
catalogo costantemente aggiornata sia attraverso corsi personalizzati per supportare le singole strategie
aziendali.

Supporto e sviluppo di idee d’impresa
L’Incubatore d’impresa di t²i, situato presso la sede di Rovigo, in collaborazione con la Fondazione La
Fornace dell’Innovazione di Asolo, mette a disposizione spazi attrezzati ed un insieme di servizi comuni
per lo sviluppo di nuove imprese, con particolare attenzione a idee di imprese innovative.
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