
 

In collaborazione con 
 
 

 
 

 
 
Hanno il piacere di invitarVi al convegno 

 

“Treviso 4.0: Innovare per la competitività” 

Linee guida e strumenti operativi in materia di  

startup innovative, crowdfunding e incubatori certificati. 

14 Dicembre 2018  

14.30 – 18.30 

 

Museo Santa Caterina 

  Piazzetta Mario Botter 1 - Treviso 
 
Per gli iscritti all’Ordine DCEC di Treviso le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 11 Dicembre 2018 sul 

Portale della Formazione Professionale Continua. La partecipazione all’evento permette di maturare n. 4 

crediti formativi. 

Per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Treviso le iscrizioni dovranno essere effettuate sul Portale Sfera. La 

partecipazione all’evento permette di maturare n. 2 crediti formativi. 

 

La partecipazione al convegno è gratuita per g l i  iscritti  all’UGDCEC di  Treviso. Per i non iscritti all’UGDCEC 

di Treviso la partecipazione al convegno richiede un contributo spese di € 20,00 da versare mediante bonifico 

sul c/c IBAN: IT03S0503412000000000010142 (Banco BPM S.p.A.)  riportando quale causale “Convegno Start 

Up + nome partecipante”. 



 
 

PROGRAMMA 
Ore 14:30 Registrazione dei partecipanti 

 
 

SALUTI DI BENVENUTO 

Dott. Andrea MARCHI 

Presidente UGDCEC di Treviso 
 

Moderatore ed organizzatore 
Dott. Gianluca MUNARIN 

Direttivo UGDCEC di Treviso 

 

Innovazione e competitività 
 

• Novità e strumenti di Industria 4.0 

Dott. Mattia Corbetta – Ministero dello Sviluppo Economico 
 

• Il ruolo operativo di un incubatore e le opportunità. 

T2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione – Incubatore certificato 

 

• Il crowdfunding: stato dell’arte anche a seguito delle novità introdotte con la 

Delibera 29 novembre 2017 n. 20204, Consob. 

Avv. Antonio Pavan 
 

Coffee break 

 

Tavola rotonda: il coraggio di innovare e gli ostacoli agli investimenti. 

Parteciperanno: 

- Dott. Gianluca Munarin: moderatore 

- Avv. Antonio Pavan: foro di Treviso 

- Dott. Mattia Corbetta: Ministero dello Sviluppo Economico 

- T2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione – Incubatore certificato 

 

A seguire dalle 18.30 “Aperitivo Natalizio” presso la stessa sede per scambio degli 

Auguri di Buone Feste. 


