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Comunicato stampa: 

Un nuovo Centro per l’Innovazione a Cimadolmo per lavorare con i territori sullo Sviluppo 

Sostenibile per l'Agenda 2030, la Sicurezza dei cittadini e l’Innovazione 

Venezia, 15.01.2019  

Il 20 gennaio, alle ore 11.00 si inaugura in Via Roma 24 a Cimadolmo - Treviso il nuovo Innovation 

Hub. 

Il Centro è stato realizzato in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Cimadolmo, che lo ha 

fortemente voluto per aggregare sul proprio territorio una serie di azioni concrete dirette verso 

l’innovazione, in particolare: 

- La realizzazione di un Centro Intercomunale della Polizia Locale, che si occuperà delle 

attività di controllo e sorveglianza per i Comuni di Cimadolmo, Ormelle, Vazzola e San Polo 

di Piave  

- La creazione di una serie di aule tecniche, altamente informatizzate che possano essere 

utilizzate dalle scuole e dai cittadini, inserite in una piattaforma che vuole coprire le richieste 

di formazione innovativa, sia per le giovani generazione, che per gli adulti e volte per 

l’aggiornamento lavorativo e ludico. 

- La creazione di un laboratorio che potesse aggregare “scienza e territorio”: il FAB SPACE LAB, 

in cui tramite una rete di innovazione con le Università internazionali si possa avere accesso 

ad una vasta gamma di dati, per sviluppare nuove applicazioni digitali e lavorare nel settore 

delle tecnologie satellitari. Il Laboratorio, verrà gestito da IEST - Istituto Europeo per lo 

Sviluppo Tecnologico, è stato presentato lo scorso ottobre, al Parlamento Europeo a Bruxelles, 

nell’ambito dello sviluppo della Politica Spaziale Europea. 

- La creazione di un centro di sviluppo di impresa, “Think Out Of the Box => T.O.O.B.”, per la 

creazione ed il supporto allo sviluppo di nuove idee di impresa nel settore dell’Innovazione 

e dello Sviluppo Sostenibile. Il Centro verrà gestito da iXitaly, ed è una piattaforma 

d’innovazione rivolta a startup e imprese con l’obiettivo di supportarne la crescita, i processi 

di open innovation e di trasformazione digitale e per lo Sviluppo Sostenibile.  

Durante l’inaugurazione verranno lanciate le prime iniziative, in collaborazione con la Commissione 

Europea e l’Agenzia Spaziale Europea. 

Contatti: 

Dr. Stefania Dr Zorzi  

Telefono: +39.348.7106949 Mail: dezorzi@ie4st.eu 

www.ie4st.eu/toob 
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NOTE  

Inaugurazione innovation Hub Via Roma Cimadolmo Treviso 

20 gennaio 2019 h. 11.00 

IEST – Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico, e su mandato della Commissione Europea, ha il compito 

di promuovere in Italia, l’utilizzo delle Tecnologie Spaziali per rendere concreata la “European Space Policy”. 

A questo fine è stato aperto, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Cimadolmo il FAB SPACE 

LAB, che vuole essere un punto di contatto tra ricerca, enti pubblici e cittadini. 

IEST su mandato della Commissione Europea, ha il compito di promuovere in Italia, l’utilizzo delle Tecnologie 

Spaziali ed in particolare dei seguenti programmi:  

Copernicus è il programma complesso di osservazione della Terra lanciato dalla Commissione 

Europea, dall’Agenzia Spaziale Europea – ESA – e dalle agenzie Spaziali delle diverse nazioni e 

rappresentato da un sistema di satelliti “sentinella” capaci di fornire informazioni affidabili e 

aggiornate su: clima, ambiente e sicurezza.  

Galileo è il programma della Commissione Europea per il posizionamento terrestre (l’evoluzione 

tecnologia del GPS americano) è la tecnologia che sta cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo e 

ci muoviamo. Che si tratti di spostarsi dal punto A al punto B per terra, mare o aria, viaggiando 

attraverso aree remote o navigando nella giungla di cemento di una città congestionata, la tecnologia 

di Galileo è presente.  

IEST è tra i primi attori nel supportare lo sviluppo delle politiche spaziali in Italia, in quanto lo Spazio è una 

fonte di eccellenza industriale e sviluppo tecnologico con diversi potenziali effetti di ricaduta in altri settori. 

Sono in essere importanti collaborazioni, oltre che con la Commissione Europea, con le Nazioni Unite e con 

l’ESA – Agenzia Spaziale Europea.  

Maggiori informazioni ed dettagli in merito all’evento si trovano al seguente link:   

http://www.ie4st.it/?p=471 

http://www.ie4st.eu 

 

 

Informazioni su IEST – Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico Organizzatore dell’edizione italiana 

IEST è un'organizzazione di ricerca e sviluppo non-profit, con personalità giuridica perfetta, impegnata nella ricerca 

applicata e servizio tecnico. E 'stata fondata per anticipare le esigenze tecnologiche di sviluppo industriale e di ricerca 

e gioca un ruolo fondamentale nella diffusione della nuova cultura tecnologica. 

Sostenuta dal suo ampio ventaglio di competenze nel campo della ricerca, IEST ha legami sempre più stretti col 

mondo dell'Industria, da un lato, e dell'Università dall'altro, è membro sempre più attivo in varie comunità di rete 

globali. Ha nel corso degli anni organizzato una serie di incontri, seminari e workshop, anche con paesi del Sud 
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America e della Cina, al fine di promuovere lo scambio delle conoscenze nei settori ambientali, tecnici e tecnologici 

avendo come base prevalentemente Venezia.  

IEST ha collaborato, oltre che con la Regione del Veneto ed il Ministero dell’Ambiente, con Istituzioni operative delle 

Nazioni Unite quale l'UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), in particolare con gli uffici di 

rappresentanza in Cina che si occupano di intermediazione fra partenariati internazionali a favore delle PMI (Piccole e 

Medie Imprese), favorendone la produttività e la cooperazione. Lavora costantemente con l’ESA – Agenzia Spaziale 

Europea e la Commissione Europea. 

IEST è stata selezionato dalla Commissione Europea quale membro della rete Copernicus Relay quale rappresentante 

sul territorio del programma Copernicus per promuoveranno i benefici del Programma di osservazione della Terra 

dell'UE. Inoltre, è l’unico Istituto, in Italia, ad aver ricevuto dalla EU anche il riconoscimento quale Copernicus 

Academy. 

Per maggiori informazioni, per favore visita www.ie4st.eu 

 

Informazioni su iXitaly  

Facendo leva sull’orgoglio e la creatività unica della nostra terra, iXitaly (iPERitaly) lavora per creare dei luoghi fisici 

prima che virtuali, dove sia facile entrare ed uscire, confrontare le proprie idee, accomunare i propri pensieri ed 

esigenze, creare, cooperare allo sviluppo e concorrere alla germogliatura di imprese ad elevata innovazione scientifica 

ed industriale. 

Luoghi totalmente interconnessi, aperti, gestiti da innovatori collegati con il territorio e col mondo, fondati sul 

paradigma di mutualità e open innovation, dove è possibile offrire e fruire di reciproco aiuto e supporto. 

iXitaly, attraverso skills e competenze mette a disposizione differenti strumenti in grado di valutare e far emergere il 

potenziale di innovazione, dimensionare, proteggere, pianificare e monitorare l’idea di business, attuare e consolidare 

l’impresa innovativa. 

iXitaly è una organizzazione no profit che ha come obiettivo la valorizzazione economica della ricerca scientifica 

attraverso il supporto alla nascita, crescita ed al successo nel mercato di iniziative imprenditoriali da innovazione 

scientifica. Unendo skills ed esperienze che hanno portato alla produzione di scoperte scientifiche, iniziative di 

trasferimento tecnologico, spin off e startup di successo, raccoglie la sfida che la crisi impone e concretizza iniziative di 

successo. 

Per maggiori informazioni, per favore visita www.ixitali.org 


