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UNA PREMESSA 

 

Le iniziative in ambito culturale e creativo vengono 

spesso avviate senza avere una progettazione e un piano 

di sviluppo adeguati.  

 

ARTISTIC ICH desk supporta iniziative imprenditoriali in 

ambito culturale, favorendone la sostenibilità economica 

e finanziaria.  

 

Il desk promuove l’allargamento della rete di sviluppo 

dell’impresa culturale e creativa con un Memorandum 

aperto alla sottoscrizione degli enti interessati. 



TAKING COOPERATION FORWARD 3 

 

COS’E’ il DESK 

 

Il desk per la valorizzazione del capitale culturale è 

un sistema composto da professionalità, servizi e 

strumenti, progettato e presidiato dai partner di 

progetto: 

Regione del Veneto, per la parte politico-

istituzionale; 

T2i, che ha un ruolo tecnico. 

Come interfaccia virtuale utilizza www.entribu.eu 
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ACTION PLAN DEL DESK 

Mette a disposizione strumenti e servizi: 

-La valorizzazione del Capitale Culturale e in 

particolare quello Immateriale (ICH); 

-IPR: protezione e salvaguardia delle idee di impresa 

in ambito culturale; 

-Come definire il Business Model: il Business Model 

Canvas e il Business Plan; 

-Come finanziare le idee di impresa in ambito 

culturale: focus sul Crowdfunding. 
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ACTION PLAN: PRESIDIO ISTITUZIONALE 

Regione del Veneto coordina le attività del progetto ARTISTIC 

riferite agli aspetti istituzionali e di indirizzo politico. 

Per ruolo e per influenza presidia il desk per gli aspetti 

relativi a: 

-creazione e gestione di un tavolo permanente di analisi dei 

trend e discussione in merito allo sviluppo delle iniziative 

volte alla salvaguardia e allo sviluppo del capitale culturale 

immateriale; 

-attivazione delle reti territoriali; 

-indirizzo tecnico politico nelle scelte dell’Amministrazione; 

-definizione di strategie di indirizzo per gli stakeholder. 
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ACTION PLAN: PRESIDIO TECNICO 

t2i: fa parte del Sistema Camerale, espressione delle Camere 

di Commercio di Treviso-Belluno; Verona, Rovigo-Venezia e 

lavorando in stretta collaborazione con Unioncamere del 

Veneto. 

T2i ha una consolidata expertise in ambito di informazione, 

orientamento e avvio di impresa. 

E’ tra le altre cose incubatore certificato.  

E’ iscritta all’anagrafe nazionale delle ricerche presso il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e fa 

parte della rete dei Laboratori Universitari e della rete dei 

Laboratori delle Camere di Commercio italiane. 
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t2i: PRESIDIO TECNICO 

t2i opera a presidio tecnico dell’ICH desk con attività di: 

-prima informazione all’avvio di impresa; 

-orientamento e definizione dell’idea di impresa; 

-formazione sui temi dell’avvio di impresa; 

-assistenza nella realizzazione del Business Plan; 

-collegamento con le reti del Sistema Bancario, dei Business Angels 

e del Crowdfunding; 

-possibilità di incubazione e accelerazione presso Incubatore 

Certificato di t2i; 

-assistenza continua, follow up e monitoraggio in itinere. 
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IL DESK VIRTUALE: ENTRIBÙ 

 

Entribu svolge il ruolo di piattaforma virtuale di collegamento 
tra operatori, di repository di contenuti a favore dell’ICH Desk. 
Favorisce l’attivazione e il protagonismo degli mediatori 
culturali e degli operatori culturali. 
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Roberto Santolamazza 

T2i trasferimento tecnologico e innovazione 

ARTISTIC 

roberto.santolamazza@t2i.it 

www.interreg-central.eu/artistic 

PER APPROFONDIMENTI 

facebook.com/ARTISTIC 

linkedin.com/in/ARTISTIC 

twitter.com/ARTISTIC 


