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OPEN
INNOVATION

E' un paradigma in base al quale, per

essere più competitivi, è necessario

ricorrere a strumenti e competenze

tecnologiche che arrivano

dall’esterno. Una delle attività chiave

per fare open innovation è lo scouting

di imprese innovative compatibili con

le proprie esigenze di business.

Che cosa è

Compresa un'esigenza di business, gli

innovation managers interni o esterni

all'Azienda individuano sul mercato le

soluzioni di innovazione

implementabili da subito. Dopo un

primo periodo di collaborazione con le

imprese innovative, l'Azienda decide

se avviare una collaborazione più

stretta, oppure se sperimentare un

nuovo progetto. 

Come funziona

Avvalendosi di soluzioni esistenti sul

mercato, l'Azienda riduce i costi di

implementazione di progetti di

innovazione e aumenta la velocità di

sperimentazione di nuove soluzioni.

Perché funziona



SPEED DATE
SESSION

Vai sul sito dei partners e iscrivi la tua Azienda al

format. Riceverai alcuni materiali introduttivi al

tuo primo open innovation speed date subito sulla

tua casella di posta elettronica. 

Iscrivi la tua Azienda

01

Completata la prenotazione, riceverai dal tuo

Laboratorio Aperto cittadino l'indicazione del

giorno e dell'ora in cui si svolgerà l'open

innovation speed date. Sii puntuale.

Vieni nel Laboratorio Aperto

più vicino a te
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Individua la sessione del formt più vicina a te e

prenota la tua Azienda: i posti totali destinati alle

PMI sono dieci. La partecipazione è gratuita e non

è necessario possedere alcun prerequisito. 

Prenota la tua sessione
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Durante il format conoscerai le imprese innovative  

della tua provincia: lo scopo è avvicinarti alle

realtà del tuo territorio e consentirti di conoscere

da vicino come lavora una impresa innovativa

nella sua quotidianeità. In questo modo, potrai

attivare partnership nell'ambito dell'open

innovation più speditamente. 

Scopri le startup e imprese

innovative del territorio
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SPEED DATE
INFO

La durata il format è di 60 minuti e si svolge nel

Laboratorio Aperto a cui hai prenotato il tuo open

innovation speed date. E' richiesta massima

puntualità. L'evento comincia alle ore 17.00. 

60 minuti nel tuo Laboratorio 

DURATA E LUOGO

L'evento si rivolge alle PMI - di qualsivoglia

dimensione - che desiderano conoscere da vicino

cosa vuol dire gestire un'impresa innovativa, ne

vuole scoprire la mentalità e desidera sviluppare

un network di innovazione per la propria Azienda. 

10 piccole e medie imprese

della provincia

IMPRESE PARTECIPANTI

L'iniziativa è gratuita perché sostenuta dai

Partners. Durante le sessioni avrai inoltre

l'occasione di conoscere quest'ultimi da vicino e

scoprire la loro esperienza nell'ambito open

innovation. 

Gratuito

PREZZO

Le imprese innovative che selezioniamo sono

indicate dai nostri Partners. In particolare, Open

Marketplace srl grazie al suo portale di ricerca

startup si occupa di individuare le imprese

innovative che complessivamente meglio possono

contribuire all'open innovation speed date. 

10 startup e imprese

innovative della provincia

STARTUP PARTECIPANTI



Open Labs srl nasce dall'esperienza dei

Laboratori Aperti dell'Emilia-Romagna, unita al

know how di Fondazione Giacomo Brodolini

nell'ambito dell'innovazione. L'Azienda offre un

percorso di open innovation di 15 ore che

accompagna le PMI nella business trasfromation.

Open Labs srl

openlabs.srl

Il primo Open Innovation Marketplace tutto

italiano. Il portale aggrega oltre 24 mila imprese

innovative e offre un potente motore di ricerca

capace di far individuare alle Aziende le startup e

scale up più vicine alle proprie esigenze di

business.

Open Marketplace srl

openmarketplace.it

PARTNERS
I Laboratori Aperti dell'Emilia-Romagna sono

hubs fisici dedicati all’innovazione, spazi urbani

fruibili dai cittadini e dalle imprese; promuovono

ed ospitano attività di formazione e eventi

cittadini. Grazie al sostegno della Regione sono

spazi attrezzati con tecnologie più

all’avanguardia.

Laboratori Aperti

dell'Emilia-Romagna

laboratoriaperti.it

 



Fissa una call conoscitiva qui:

https://calendly.com/open-innovation-activities

CONTATTACI 

CLICCA QUI SOTTO

https://calendly.com/open-innovation-activities

