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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.



Marchi, Brevetti e 
Normativa Tecnica

Avvio Start up  
di impresa 

e incubatore

Formazione, 
organizzazione  

e sviluppo 
di competenze

Innovazione, 
ricerca e 
opportunità di 
finanziamento

Labororatori di prova, taratura 
e user centered design

E’ il maggiore Patent Library 
Office italiano – centro di 
eccellenza europeo di EPO/
EUIPO/WIPO. 
E’ il maggiore Punto UNI-CEI 
italiano – per la diffusione degli 
standard e normativa tecnica.

E ’ Organ i smo d i For maz ione 
accreditato su Formazione Continua, 
Superiore, Servizi per il Lavoro e 
programma Garanzia Giovani (Youth 
Corner).

E’ Organismo di 
R i c e r c a 
riconosciuto dal 
MIUR.E’ Incubatore 

Certificato 
riconosciuto MISE

E’ Organismo accreditato su 
scala europea con laboratori 
di prova e certificazione 
prodotto.

E’ Digital Innovation Hub, 
riconosciuto da EU nella 
piattaforma I4MS (unico a 
Nordest)

t2i



dove siamo

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

Sede principale e operativa  
Piazza delle Istituzioni 34/a | 31100 Treviso (TV) 
Tel. +39 0422 1742100 | Fax +39 0422 608866 
E-mail: info@t2i.it 

Sede operativa   
Corso Porta Nuova, 96 | 37122 Verona (VR) 
Tel. +39 045 8766940 
E-mail: info.verona@t2i.it 

Incubatore d’impresa certificato 
Viale Porta Adige, 45 | 45100 Rovigo (RO) 
Sede operativa 
Via del Commercio, 43 | 45100 Rovigo (RO) 
Tel. +39 0425 471067 | Fax +39 0425 471574 
E-mail: info.rovigo@t2i.it 

Laboratori Cert  
Via Pezza Alta, 34 | 31046 Rustignè di Oderzo (TV) 
Tel.+39 0422 852016 | Fax +39 0422 852058 
E-mail: cert@t2i.it



DIGITISING EUROPEAN INDUSTRY 
Iniziativa di coordinamento della Commissione Europea
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In other words…



What is a Digital Innovation Hub

A one stop-shop offering technical 
services on regional basis: 

• Awareness Creation around Digital 
Technologies  
• Innovation Scouting 
• Digital Maturity Assessment 
• Visioning and Strategy Development for 
Businesses  
• Brokering/ matchmaking  
• Access to Specialist Expertise and 
Infrastructure  
• Mentoring, Training  
• Access to Funding and Investor Readiness 
Services  
• Collaborative Research  

DIH
CC



impresa 4.0

• Fenomeni globali 
• Tecnologie pervasive 
• Evoluzione tecnica esponenziale 
• Orizzonti temporali super accelerati 
• Nuovi mercati, enormi e sconosciuti 
• Organizzazioni e strumenti superati 
• Modelli di business antiquati 
• Startup, 3D, Digitale, Smart, IoT…

Innovazione >= Digitale
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Internet of X



Value Chain 4.0 augmented



Nuova materia prima



Fattori critici di successo
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Keep in touch!

roberto.santolamazza@t2i.it
@robsantolamazza
www.t2i.it

mailto:Roberto.santolamazza@t2i.it

