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Innovazione come missione

Treviso Tecnologia è l’Azienda Speciale per l’innovazione della CCIAA di Treviso 
creata per la promozione di una cultura di impresa orientata all’innovazione, 
affiancando costantemente le imprese attraverso: 

– L’offerta di servizi e progetti ad elevato contenuto innovativo e 
tecnologico, in connessione con il mondo scientifico e l'università; 

– Lo sviluppo di percorsi formativi mirati alla creazione di professionalità e 
competenze specialistiche, innovative e cosmopolite in un contesto di 
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competenze specialistiche, innovative e cosmopolite in un contesto di 
lifelong learning; 

– la diffusione e l'assistenza tecnica per la realizzazione di progetti mirati 
alla certificazione dei prodotti e dei sistemi aziendali. 

Treviso Tecnologia agisce come facilitatore nell’informazione, formazione e 
sviluppo di servizi per lo sviluppo dell’innovazione presso le imprese 
attraverso la leva fondamentale del network tra il mondo della ricerca, 
dell’università, degli Enti Pubblici e delle Associazioni.



chi siamo

Treviso Tecnologia ha natura di consorzio no-profit, gestito secondo schema 
privatistico, che offre sul mercato servizi innovativi ad alto valore aggiunto insieme 
allo sviluppo di progetti finanziati su scala locale, nazionale ed europea che 
permettono un’elevata autonomia operativa.

Treviso Tecnologia conta su un organico di circa 50 persone tra dipendenti e 
collaboratori, allargato ad un network di quasi un centinaio di professionisti, 
docenti e manager selezionati, che operano tra le sedi di Lancenigo di Villorba 
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docenti e manager selezionati, che operano tra le sedi di Lancenigo di Villorba 
(Formazione e Servizi alle imprese), di Rustignè di Oderzo (Laboratori Cert) e Asolo 
(Incubatore La Fornace – Centro NeroLuce).

I soci sono la camera di commercio, le principali associazioni di categoria territoriali, 
la regione, l’università di Venezia – IUAV e Unicredit.

L’organizzazione è autosufficiente al 85% con la vendita di servizi, lo sviluppo di 
progetti finanziati a livello locale ed internazionale e l’erogazione di servizi in forma 
istituzionale, cui è destinata la contribuzione dei soci.



Innovazione: tutti ne parlano…
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L’avvento della società postindustriale



Le false previsioni



Importanza della innovazione



I 3 modi di fare innovazione

JeanLouis Gassèe



L’inganno della percezione



La tecnologia può creare cammini evolutivi contrastanti

Evoluzione contrastante

voce SMS



Time is king

Fonte: Fortune

prodotti



Il cammino Disney verso il successo
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Importanza della innovazione

Fonte: “Creative destruction”- R. Foster and Sarah Kaplan



Il rischio della innovazione incrementale

Fonte: “Creative destruction”- R. Foster and Sarah Kaplan

3 – The Preussen



la innovazione non è solo tecnologia



Come nasce la innovazione 



Come nasce la innovazione 



Innovazione in Italia: le principali criticità



Strumenti inadeguati

•Persiste la cultura del finanziamento a pioggia

•Gli incubatori non “incubano” adeguatamente

•I venture capitalist cercano solo i brevetti (tecnologici) e la 

filiera (seed, early stage, …) è spesso incompleta

•E’ ridotto il supporto alla crescita dimensionale e la •E’ ridotto il supporto alla crescita dimensionale e la 

concentrazione di settore

•Difficoltà a decollare del modello di Open Innovation

•La ricerca scientifica non riesce a trasferire i risultati alle 

imprese efficacemente



Perché è importante comunicare l’innovazione



Perché è importante comunicare l’innovazione





aree di intervento

• Diffusione di una cultura dell’innovazione e attrazione di talenti

• Innovazione strategica e costruzione della visione

• Marketing strategico e non il “consolidamento ordinario” delle 

“solite statistiche”“solite statistiche”

• Dai Brevetti sui componenti alla Systems Integration

• Nuove forme di finanziamento dell’innovazione

• Formazione: Creative Thinking e le comunità di pratica



LMI

The Lead Market Initiative is the European policy for 6 important 

sectors that are supported by actions to lower barriers to bring 

new products or services onto the market.The policy instruments 

deal with regulation, public procurement, standardisation and 

supporting activities. The LMI identified 6 following markets: 

• e-Health, Protective textiles

• Sustainable construction• Sustainable construction

• Recycling

• Bio-based products 

• Renewable energies



LMI



LMI



LMI



LMI: opportunità locali



LMI: opportunità locali

• Join activities of the LMI action plans 

• Use the Enterprise Europe Network’s LMI activities

• Link national or regional LMI actions in cross-border 

initiativesinitiatives

• Create your own lead market in your region: use innovative 

public procurement? Tax incentives? Involve yourcluster(s)?

• Connect LMI better to R&D and innovation funding from and 

for regions: use your region’s structural funds, FP7 Regions of 

Knowledge e CIP 



Fast Forward: unità per la europrogettazione

• La iniziativa sistematica, attiva dal 2007, è mirata ad orientare le imprese (soprattutto PMI) al 

mercato globale delle tecnologie e delle competenze, utilizzando risorse (non solo europee) per 

la creazione di network di eccellenza nella ricerca applicata e innovazione

• Le attività si articolano nel

– Valutare insieme le criticità e il potenziale di sviluppo – auditing tecnologico

– Creare un percorso consapevole di crescita attraverso la innovazione - roadmapping

– Identificare partner eccellenti in termini scientifici ed industriali - network

– Cogliere le migliori opportunità disponibili per lo sviluppo progettuale operativo - implementazione

auditing 

tecnologico

road

mapping
network implementazione



Organizzazione dei servizi

auditing 

tecnologico

road

step note

•Selezione azienda

•Prima visita

•Auditing tecnologico

•Approfondimenti tecnici

•Identificazione temi

La fase richiede molteplici 

visite ed interazioni 

dirette con l’azienda

•Organizzazione temi

•Selezione strumenti e call

•Supporto IPR/norme

Si alimenta un importante 

database anche per le 

relazioni tra aziende locali
road

mapping

network

implementazi

one

•Supporto IPR/norme relazioni tra aziende locali

•Identificazione partner

•Sviluppo relazioni

•Organizzazione visite studio

•Incontri one-to-one

•Workshop ed eventi

Il patrimonio relazionale e 

l’attività di disseminazione 

sono chiave per il 

successo

•Sviluppo proposta progettuale

•Mobilitazione partner

•Sviluppo network di progetto

•Rapporti con UE

•Project management

Attività tecnico-

progettuale e di 

assistenza diretta 

all’impresa



Proposte presentate
Progetti presentati complessivamente in 

ambito locale, nazionale ed europeo
33

di cui su
- Bandi europei
- Bandi nazionali

26
4

Risultati raggiunti a fine 2008: progettualità sviluppata

- Bandi regionali/metaregionali 3

approvate
- Bandi europei
- Bandi nazionali
- Bandi regionali/metaregionali

4

1

attualmente in fase di 
valutazione

- Bandi europei
- Bandi nazionali
- Bandi regionali/metaregionali

12
4
2



Ritorno dell’investimento – tangible 

Budget progetti presentati Budget progetti già approvati

Dati espressi in Milioni di Euro (aggiornamento al 15/12/2008)

• I progetti già approvati sono solo in ambito europeo
• Una stima ragionevole prevede 1 mln € aggiuntivo finanziato per aziende trevigiane sulle proposte 

europee sinora presentate nel 2009
• I progetti su base nazionale (Industria 2015) e regionale (Distretti) sono in fase di valutazione. La loro 

contribuzione potenziale è stimata sino a circa 8 mln €.



Ritorno dell’investimento – intangible (1/2)

• Sviluppo del network locale e globale delle imprese

• Accesso a centri di ricerca ed eccellenze su scala europea

• Sviluppo di tematiche progettuali/di ricerca applicata utilizzabili su scala nazionale e 
regionale: “semilavorati” a scaffale

• Supporto alla conoscenza con organizzazione di visite studio per imprenditori e tecnici

• Partnership con specialisti in settori tecnologici verticali e progettazione• Partnership con specialisti in settori tecnologici verticali e progettazione

• Realizzazione di eventi e workshop aperti

• Ascolto e supporto diretto one-to-one all’impresa (e.g. Università di Padova)

• Assistenza tecnica nella Proprietà Intellettuale e Standard Internazionali

• Partecipazione alle Piattaforme Tecnologiche Europee (tessile/abbigliamento, ICT, 
aeronautica, calzaturiero, sport) e bandi 2009 JTI (Iniziative tecnologiche congiunte)



Ritorno dell’investimento – intangible (2/2)

Esempio - Roadmapping: Calzaturiero e Sportsystem

Risultati ottenuti

• Sistematizzazione delle tematiche tecniche di R&D applicata e innovazione attraverso 
l’ascolto delle singole imprese, l’interfaccia con il Gruppo Merceologico e la relazione 
con ANCI/Assosport/Acrib ed altre associazioni

• Creazione di un Gruppo di lavoro permanente a presidio delle tematiche e di 
coordinamento delle azioni progettuali: TSFT (Treviso Sport Footwear Team)

• Inserimento e partecipazione diretta ai lavori delle Piattaforme Tecnologiche Europee 
Epsi (Sport) e EFT(Calzature) con ruoli operativi

• Consolidamento rapporto costante con Dipartimento Biomeccanica Università di Padova 
ed altre strutture

• Utilizzo delle tematiche tecniche sviluppate e loro proposizione (sinora) in 

• 4 proposte europee su 7FP

• 1 proposta su Industria2015 – Made In Italy

• 2 proposte su Bando Regionale L.R. 8/2003 – Distretti

• 1 proposta per bando a regia su L.R. 9/2007 – LQ Innovazione Regione Veneto



Sviluppo di servizi personalizzati continuativi per le aziende

• Servizio di affiancamento (mentoring) per il processo di innovazione continua

• Risorsa tecnica di società specializzata, residente a Treviso Tecnologia, per auditing e 

sviluppo progettuale 

• Creazione di Foresight personalizzato

• Servizio di alert PatNews e ricerca di anteriorità brevettuale

Sviluppo della iniziativa

• Servizio di alert PatNews e ricerca di anteriorità brevettuale

• Accesso a network internazionale di RTD per settore merceologico

• Condizioni agevolate per le aziende associate per servizi specialistici di 

progettazione basate su accordi ad hoc (eg D’Appolonia, PNO_Ciaotech, Fraunhofer 

Institutes)

• Accesso garantito a network con i success rate più elevati in Europa

• Possibili pacchetto di servizi completo, con inclusione di tutte le spese collegate



• 2 progetti presentati nella call FP7 -ICT 2007-2

– “Grandma”: il core group èbasato a Treviso con 4 partner diretti ed 1 indiretto, e 
coordinamento di TvTec

– “HuBe”: 4 aziende trevigiane partecipano in qualità di partner industriali (2 
PMI, 1 grande azienda e TVTec) al progetto con capofila ISS Fraunhofer di 
Norimberga 

– Il budget complessivo dei due progetti è di circa 6 Milioni di Euro con una 

Esempi di progetti presentati (1/4)

– Il budget complessivo dei due progetti è di circa 6 Milioni di Euro con una 
ricaduta sul territorio in termini di budget di circa 2 Milioni di Euro 
(potenzialmente co-finanziati al 75%)

– Valutazione dei progetti prevista entro l’anno

– Network di partner europei da 9 paesi, compreso CNR

• 1 progetto elaborato da essere presentato nel FP7-2008 “Transportation”

– Core groupbasato a Treviso (4 partner)

– Integrazione con soluzioni innovative proposte da aziende trevigiane

– 4 paesi europei coinvolti

AD2



Diapositiva 38

AD2 lo toglierei, non ne abbiamo nel periodo in rif
DaveA; 10/12/2008



• Tenderinternazionale di appalto della DG Enterprise per applicazioni innovative ICT nella 
Supply Chain Tessile Abbigliamento

• 2 operatori ICT del territorio coinvolti (TV e VE) attivi nelle applicazioni software per 
retail

• 1 operatore italiano del settore Tessile Abbigliamento (BO)

• Progetto approvato e finanziato a partire da inizio 2009 con almeno 40K€ di finanziamento 

DG enterprise

Esempi di progetti presentati (2/4)

• Progetto approvato e finanziato a partire da inizio 2009 con almeno 40K€ di finanziamento 
per l’azienda trevigiana, anche se il valore complessivo del tendernon è dichiarato 
ufficialmente dai coordinatori

NMP = Nanotechnology and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials and new 
production processes and devices, tra le priorità del 7FP

• 1 progetto – fase2- è stato presentato con il coinvolgimento di 2 aziende trevigiane del settore 
calzaturiero-sportivo interessate allo studio di nuovi materiali bio-compatibili e non irritanti a 
contatto con la pelle

• Treviso Tecnologia partecipa direttamente al partenariato come supporto in fieri

• Il progetto, non finanziato al 2 step, ha riportato un discreto punteggio generale

• Il progetto sarà ripresentato nella prima call utile 2009 

• Coordinatore: società di ricerca privata olandese

DG research - NMP



• 2 progetti nei quali sono state coinvolte 2 associazioni trevigiane unitamente all’università di 
Padova e ad alcune aziende pilota

• Settori interessati sono 

– sport-calzature(con coinvolgimento, tra gli altri, di Assosport)

– costruzioni (con coinvolgimento, tra gli altri, di ANCE Treviso)

• Il budget stimato è di circa 4 milioni di euro nel complesso (entrambi i progetti)

DG research – Collaborative research for Associations or grouping of SMEs

Esempi di progetti presentati (3/4)

• Il budget stimato è di circa 4 milioni di euro nel complesso (entrambi i progetti)

• Primo Step di valutazione entro gennaio 2009

Programma di finanziamento europeo per favorire il passaggio di modalità di trasporto (modal 
shift) e/o ridurre il trasporto su gomma favorendo un’integrazione della logistica

• 1 progetto specifico per un’azienda trevigiana operante nel settore dei trasporti

• Azione a favore del passaggio da gomma a rotaia per tratte su tre paesi europei 

• Il budget stimato è di circa 2Milioni di euro

• Progetto approvato e finanziato a fondo perduto per circa 850K€

DG industry - Marco Polo II



Networking – principali attività di diffusione sviluppate

• Visite studio per imprenditori e tecnici organizzate

o Agenzia Spaziale Europea

o Fraunhofer Institutes

o Inescoop

o Philips Applied Technologies

o TNO

• Principali eventi e workshop realizzati• Principali eventi e workshop realizzati

o Presentazione 7FP

o Presentazione Bandi 7FP – ICT 2008, Gruppo Terziario Innovativo

o Open innovation ,con Fraunhofer e Trevi

o Bandi 7FP-ICT 2009



Networking

• Sono state incontrate oltre 70 organizzazioni (durante eventi o nelle loro sedi) con una rete 
complessiva di contatti di oltre 100 Enti in 15 paesi europei 

• Sono stati siglati accordi per lo sviluppo progettuali con organizzazioni specialistiche come

– D’Appolonia (technology broker di ESA)

– PNO - CiaoTech (maggiore società in Europa di finanza agevolata per l’innovazione) 

– Improve – iTech partner (progetti EUROPE INNOVA)

Networking –collaborazione specialistica

– Improve – iTech partner (progetti EUROPE INNOVA)

– Fashion To Future(progetto UE per il supporto alla filiera Moda)

– Istituto per la Promozione Industriale - MSE

• Sono state fatte 10 presentazioni pubbliche di questa iniziativa e del territorio trevigiano 
nell’ambito di eventi di dimensione europea (oltre 750 operatori presenti, con una bacino 
complessivo di qualche migliaio di contatti)

• Sono in fase di definizione alcune possibili iniziative bilaterali per la costituzione di progetti 
su FP7 con nuovi paesi tra cui Portogallo, Spagna, Polonia ed Egitto



roberto santolamazza

r.santolamazza@tvtecnologia.it

Treviso Tecnologia 

Azienda Speciale per l’innovazione della CCIAA di Treviso 

Centro Cristallo - Via Roma, 4 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV)

Tel. +39 0422 608858 - Fax +39 0422 608866 

Web site www.tvtecnologia.it


