
INCUBATORI e ACCELERATORI DI IMPRESA IN VENETO

Fondazione La Fornace dell'Innovazione - Asolo (TV)

Pensato per le nuove imprese, l'incubatore La Fornace nasce per accompagnare
progetti imprenditoriali innovativi, attraverso un sistema di servizi che stimolano lo
sviluppo aziendale (logistica, tutoraggio, formazione) e al contatto diretto con i
centri di competenza, fondamentali per la prima fase di crescita dell'impresa,
ovvero nel momento in cui si affaccia su un mercato competitivo e globale.

Web:  www.fondazionefornace.org

H-Farm - Roncade (TV)

Dal 2005 ha l'obiettivo di aiutare giovani imprenditori nel lancio di inizative
innovative e supportare la trasformazione delle aziende italiane in un'ottica
digitale, favorendo così l’accelerazione di piccole imprese innovative.
Offre due programmi distinti: il primo è H-Camp, rivolto a giovani che cercano
una guida per lo sviluppo della loro impresa innovativa; il secondo è il Corporate
Acceleration, rivolto alle aziende, attraverso il quale ricevono gli strumenti per
acquisire innovazione nei modelli e nei processi.

Web:  www.h-farmventures.com

Incubatore del Comune di Venezia (Herion) – Isola d ella Giudecca (VE)

È una struttura dedicata allo sviluppo di nuove imprese e fornisce servizi di
consulenza destinati a piccole e medie imprese di nuova costituzione o in fase di
avvio, operanti nelle seguenti classi di attività: servizi di informazione e
comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, organizzazione di
convegni e fiere, attività creative, artistiche e di intrattenimento.

Web: www.comune.venezia.it/…/16334

M31 Italia - Padova e Monselice (PD)

M31, con cinque sedi tra Italia (Padova, Monselice, Milano e Pisa) e Stati Uniti,
dal 2007 crea nuove imprese in ambito tecnologico (dal settore biomedico alle
telecomunicazioni) e opera a sostegno della loro richiesta sui mercati
internazionali, combinando servizi di incubazione e capitale di rischio.

Web: www.m31.com



Parco scientifico e tecnologico Galileo  – Padova

Il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo è una società consortile partecipata
dalle Camere di Commercio di Padova, Treviso, Vicenza e Belluno,
dall'Università di Padova, dal Comune e dalla Provincia di Padova, dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e da Veneto Innovazione.
Il suo obiettivo è quello di sostenere la competitività delle imprese attraverso
l'innovazione e si occupa in particolare di: trasferimento tecnologico, cercando di
favorire la connessione tra imprese e mondo accademico e dela ricerca; design,
nuovi materiali e trasferimento tecnologico; qualità e certificazione del prodotto;
nuova impresa e reperimento dei fondi a suo sostegno.

Web: www.galileopark.it

Start Cube – Incubatore Universitario d'Impresa - P adova

Start Cube è dedicato ad aziende appena costituite o in via di costituzione,
caratterizzate dall'innovatività del prodotto o servizio da realizzare. Fornisce
spazi, attrezzature e servizi a condizioni agevolate, allo scopo di contenere i costi
derivanti dall'avvio dell'attività, fungendo anche da acceleratore di impresa.
I servizi di Start Cube sono a disposizione anche di soggetti non legati
all’Università di Padova, purché abbiano una proposta imprenditoriale innovativa.

Web: www.startcube.it

Talent Lab Civitas Vitae  – Padova

Talent Lab è un ambiente in cui è possibile possano sviluppare, testare e
trasformare in realtà nuove idee che generino valore per tutti gli attori coinvolti,
trasmettendo conoscenza creando opportunità di crescita e sviluppo per l’intera
comunità.
All'interno di Talent Lab è presente il Fab Lab, che racchiude diversi spazi
destinati a specifiche attività. È infatti dotato di: una cucina professionale con
forno multifunzionale, abbattitore e telecamere per corsi, tutorial o hobby; un
laboratorio attrezzato per attività di falegnameria, fai-da-te, rifinitura; un'area
elettronica; due sale di registrazione musica; due sale conferenze; un coworking.
Sono inoltre accessibili macchinari quali stampanti 3D, laser CO2, CNC (dopo
aver frequentato il relativo corso di formazione).

Web: www.talent-lab.it | www.fablabpadova.it

t²i  - trasferimento tecnologico e innovazione – Ro vigo

Operativo da gennaio 2014, è una società consortile dedicata all’innovazione, i
cui soci fondatori sono la Camera di Commercio di Treviso e la Camera di
Commercio di Venezia Rovigo e Delta Lagunare.
Attraverso i suoi servizi, t²i affianca le aziende rendendole innovative e
competitive sui mercati, accompagnandole nella definizione e sviluppo di percorsi
di innovazione. In particolare, vengono offerte consulenze relative a: marchi e
brevetti;  innovazione, ricerca e opportunità di finanziamento;  formazione,



organizzazione e sviluppo delle competenze. Vengono inoltre messi a
disposizione  laboratori di prova e taratura e particolare assistenza viene offerta
alle start up in fase di avvio.

Web: www.t2i.it

Vegaincube di Vegapark - Venezia

VEGAinCUBE è situato presso il Parco scientifico-tecnologico di Venezia
Marghera in un ambiente giovane e dinamico, dotato di aree relax, ping pong,
monopattini e canestro per facilitare la conoscenza e le relazioni tra gli incubati.
Obiettivo prioritario dell’incubatore è quello di sostenere la nascita di nuove
imprese seguendone lo sviluppo dall’idea alla sua prima pianificazione, fino alla
sua costituzione e gestione. Garantisce infatti un sistema di servizi e di
assistenza dedicato alle start-up innovative e agli spin-off universitari, con
particolare attenzione per le attività di giovani e per quelle ad elevato contenuto
innovativo e tecnologico.

Web: www.vegapark.ve.it/incubatore

Per informazioni:
Ufficio Progetto Giovani – area Informagiovani
Via Altinate, 71 – 35121 Padova
Tel: 049 8204742
Mail: informagiovani@comune.padova.it


