LABORATORI APERTI
OPEN LABS
Prepariamo le aziende ad innovare i propri servizi e
prodotti diventando partner di startup e innovatori

Che cos'è

Open Labs è un percorso di innovazione della durata di 13 ore
rivolto alle PMI con sede in Emilia-Romagna. L'iniziativa è
strutturata in attività online e offline, per venire incontro alle
esigenze di flessibilità delle Aziende.

Tempo e partecipanti

Il percorso è scandito in quattro momenti, in seguito
approfonditi, della durata complessiva di 13 ore, di cui 5 ore di
formazione on demand e 9 ore di laboratori pratici in presenza.
Il servizio OPEN LABS è attivabile dalle Aziende con sede in
Emilia-Romagna a favore di 5 dipendenti della propria
organizzazione, individuati con il consiglio dei professionisti di
Laboratori Aperti Emilia-Romagna.

Costi e risultati

Il prezzo del servizio è €5.000+IVA; possono partecipare alle
attività un massimo di cinque dipendenti per Azienda.
Al termine del percorso le Aziende possono vantare:
- un attestato di valutazione del livello di predisposizione
all'innovazione della propria Azienda
- cinque dipendenti formati ad utilizzare gli strumenti necessari
ad innovare i prodotti o servizi dell'Azienda per cui collaborano
- un progetto di innovazione in complicità con le imprese
innovative dell'Emilia-Romagna (startup) implementabile in
autonomia
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CONSULENZA INIZIALE

ACADEMY

Attività:
L'Azienda svolge un questionario appositamente
studiato per verificare la predisposizione
dell'organizzazione ai processi di trasformazione
digitale e discute dei risultati con i professionisti di
Laboratori Aperti.

Attività:
Il percorso Academy si struttura in tre moduli
online, ciascuno della durata media di 1h e 30
min, fruibili a proprio piacimento dai dipendenti
coinvolti nel percorso. E' obiettivo che tali moduli
siano completati prima dell'avvio dei laboratori
pratici.

Svolgimento:
Il questionario e la consulenza iniziale si svolgono
interamente online. La durata complessiva
dell'attività è di 2 ore.

Il servizio

Svolgimento:
Fruizione libera dei contenuti video on-demand
su dispositivi mobile o su PC. La durata
complessiva dell'attività è 5 ore.
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LABORATORI PRATICI

PROGETTO

Attività:
Associati a ciascun contenuto Academy, abbiamo
ideato tre laboratori pratici utili a fissare i concetti
chiave necessari a fare Open Innovation in
Azienda.

Attività:
Durante i laboratori pratici, i dipendenti
dell'azienda provenienti da diverse aree indagano
la propria organizzazione, individuandone le
potenzialità di business. Ciascuna area aziendale
diventa quindi capace di individuare un portfolio
di startup compatibili con le proprie esigenze.

Svolgimento:
I laboratori pratici si svolgono o nelle sedi dei
Laboratori Aperti, o direttamente in Azienda.
Hanno una durata media di 1 ora e 30 min e
coinvolgono trasversalmente i cinque dipendenti
individuati per il percorso Open Labs dal cliente.
La durata complessiva dell'attività è di 4 ore; la
calendarizzazione dei tre incontri è decisa in base
alle disponibilità dell'Azienda cliente.

Svolgimento:
La ricerca delle startup avviene sul portale
openmarketplace.it - partner del servizio Open
Labs - ad opera dei dipendenti, accompagnati
dallo staff di Laboratori Aperti. La durata
complessiva dell'attività è di 2 ore.

TEMPO DEDICATO AL SERVIZIO
Abbiamo studiato il servizio con l'obiettivo che sia il più flessibile alle esigenze di velocità delle Aziende
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RESTITUZIONE

Laboratori Aperti
dell'Emilia-Romagna
laboratoriaperti.it

I Laboratori Aperti dell'EmiliaRomagna 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.

Open Labs srl
openlab.srl

Open Labs srl nasce dall'esperienza
dei Laboratori Aperti dell'EmiliaRomagna, unita al know how di
Fondazione
Giacomo
Brodolini
nell'ambito
dell'innovazione.
L'Azienda offre un percorso di open
innovation di 13 ore che accompagna
le PMI nella business transformation.

Open Marketplace srl
openmarketplace.it

Il primo Open Innovation Marketplace
tutto italiano. Il portale aggrega oltre
23 mila imprese innovative e offre un
potente motore di ricerca a servizio
delle Aziende. Open Marketplace è
capace di individuare le startup e
scale up più vicine alle proprie
esigenze di business.

PARTNERS

CONTATTACI
OPEN LABS
Fissa una prima video call con il team qui:
https://calendly.com/open-innovation-activities

