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CHI SIAMO 

 t2i-Trasferimento Tecnologico e Innovazione è la 

maggiore agenzia per l’innovazione promossa da 

Camere di Commercio in Italia, in particolare 

Treviso-Belluno, Verona and Venezia-Rovigo. 

 

 t2i aiuta le aziende a definire  e sviluppare percorsi 

di innovazione stabili attraverso: 

1. La disponibilità di competenze e servizi ad alto 

valore aggiunto su temi strategici per le imprese e 

gli operatori economici 

2. Lo sviluppo di reti di Trasferimento Tecnologico 

internazionali eccellenti per lo sviluppo di modelli di 

Open Innovation 

3. L’accesso a programmi di cofinanziamento a livello 

locale, nazionale ed europeo per l’implementazione 

di programmi di cambiamento competitivo 
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Nuove sfide sempre   

con l’innovazione al centro 

innovazione, ricerca, valore 
Queste le tre parole chiave che rispecchiano la natura e i servizi di t2i, 

un’azienda che fa dei servizi per l’innovazione, per le imprese  

e per le persone, la sua ragion d’essere. 

 

chi siamo 
Persone a cui piace innovare e sperimentare per offrire servizi sempre  

nuovi alle imprese, come risorsa per essere competitivi nel mercato 

globale. 

 

a chi ci rivolgiamo 
A chiunque creda nella crescita, intesa come sviluppo:  

alle imprese che vogliono migliorare i propri prodotti e servizi, 

e alle persone che vogliono essere più competitive nel mercato 

del lavoro. 
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La nostra storia 

1989 
Nasce Treviso 

Tecnologia, azienda 

speciale per 

l’innovazione della 

Camera di Commercio 

di Treviso 

1996 
Nasce il Cert, 

centro di 

certificazione e test 

2007 
Nasce Neroluce,  

centro ricerche 

per l’innovazione 

applicata 

2014 
Nasce t2i dall’unione  

di Treviso Tecnologia  

e Polesine Innovazione, 

azienda speciale  

della Camera di 

Commercio di Rovigo 

2016 
Entra a far parte di t2i 

Verona Innovazione, 

azienda speciale  

della Camera  

di Commercio  

di Verona 
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LA RICERCA APPLICATA E  

IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 

 L’obiettivo di t2i è supportare le aziende nel rendere l’innovazione un 

processo continuo per poter recuperare competitività globale 

 

 t2i è un partner di ricerca affidabile, con cui realizzare team 

multidisciplinari ”tailor-made”sui fabbisogni del cliente, grazie a 

una estesa rete internazionale di collaborazione con soggetti 

eccellenti (es. Fraunhofer Institutes in Germana o Philips 

Research in Olanda) e grazie a competenze in-house 

 

 t2i è Organismo di Ricerca iscritto alla Anagrafe Nazionale di 

Ricerca del MIUR (id 61304BMV), ed è Ente Notificato/Autorizzato 

a livello Europeo e nazionale con i suoi laboratori, aderenti al network 

italiano dei laboratori universitari e delle camera di commercio 
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DIH europeo 

il digitale come catalizzatore del cambiamento 

 
t2i ha sviluppato delle competenze digitali al servizio 

dell’innovazione nell’ambito dell’usabilità, della realtà 

aumentata, del design funzionale, della computazione parallela e 

dei servizi per l’internet delle cose. 

 

In base all’esperienza sviluppata in progetti di innovazione e 

R&S, t2i è il primo (e unico) digital innovation hub del 

Triveneto riconosciuto dall’UE nell’ambito del programma 

I4MS che promuove la digital transformation delle aziende 

manifatturiere. 

 

Servizi a Valore Aggiunto per il mercato (cognitive science for 

design (UX, UCD, Mixed Reality, HPC, CPS, IoT, etc), 

technology brokerage, test, knowledge intelligence, IP, training, 

startup incubator.  
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Protezione e 

sviluppo di nuovi 

prodotti e servizi 

 

Supporto 

e sviluppo 

di idee di 

impresa 

Organizzazione e 

sviluppo competenze 

Network, ricerca 

applicata, 

trasferimento 

tecnologico 

Ingegnerizzazione, 

sperimentazione, 

certificazione 

ATTIVITÀ E COMPETENZE 

Protection and 

developmnent of new 

products/services in the 

markets 

Primo PATLIB Italiano 

Punto UNI/CEI 

Acceleration, Incubation 

and new business 

development 

Incubatore certificato 

MISE Organization and Innovative 

Skills development 

Ente accreditato regione FC, 

FS, SL e Youth Corner ML 

Network,  

Applied research, 

Technological Transfer, Digital 

Transformation 

Unico DIH riconosciuto EU a 

nordest 

Engineering, 

Sperimentation, 

Certification 

Lab Accredia, 2 Ministeri, 

Egolf, presidenza ALIF 
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Essere il riferimento della trasformazione 

digitale nella PMI e delle nuove imprese 

Essere il riferimento e il raccordo 

scientifico per la certificazione e il test di 

prodotto, la valorizzazione del know how 

e le competenze innovative 

La nostra visione 

All’interno di un ecosistema Nordest… 
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Presenza 

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.  

Headquarters & traning 

Piazza delle Istituzioni 34/a | 31100 Treviso (TV) 

Tel. +39 0422 1742100 | Fax +39 0422 608866 

E-mail: info@t2i.it 

Offices & training 

Corso Porta Nuova, 96 | 37122 Verona (VR) 

Tel. +39 045 8766940 

E-mail: info.verona@t2i.it 

Business Incubator & Digital Manufacturing lab 

Viale Porta Adige, 45 | 45100 Rovigo (RO) 

Tel. +39 0425 471067 | Fax +39 0425 471574 

E-mail: info.rovigo@t2i.it 

Labs 

Via Pezza Alta, 34 | 31046 Rustignè di Oderzo (TV) 

Tel.+39 0422 852016 | Fax +39 0422 852058 

E-mail: cert@t2i.it 

mailto:info@t2i.it
mailto:info.verona@t2i.it
mailto:info.rovigo@t2i.it
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KEEP IN TOUCH! 

Thanks so much! 
Roberto Santolamazza 

  

 

 


