
AGENDA

BIC Lazio

BIC Roma Casilina 9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Giovanni XXIII di Roma

BIC Ferentino 10.00 - 12.00 OPEN LAB - Valida la tua idea innovativa (1ª edizione) 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

innovativo.

Workshop sul tema "Revenue streams and cost structure“

BIC Roma Casilina 10.00 - 12.00 OPEN LAB - Valida la tua idea innovativa (3ª edizione) --

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

innovativo.

Workshop sul tema "Metodo Lean“

BIC Colleferro 10.30 - 12.30 PITCHING BATTLE - chiusura 1ª edizione Open Lab

BIC Colleferro 15.00 - 17.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato all'ITIS Cannizzaro Colleferro

Lunedì 4  maggio  2015
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AGENDA

BIC Lazio

Martedì 5  maggio  2015

BIC Viterbo            9.00 - 20.00 EWA - Empowering young Women in enterpreneurship and Affairs --

Il progetto EWA, finanziato dal programma europeo Erasmus +, prevede una 

settimana di attività legate all'imprenditoria e all'educazione 

all'autoimprenditorialità, in particolare femminile, coinvolgendo 35 giovani under 30 

di 7 Paesi europei (Italia, Polonia, Spagna, Portogallo, Cipro) ed extraeuropei 

(Armenia e Giordania)

BIC Lazio 9.30 – 14.00 INCONTRO  Presentazione Meet in Italy

Lazio Innova

Presentazione delle iniziative di internazionalizzazione di Lazio Innova e 

presentazione dell’evento Meet in Italy 2015. BIC Lazio interverrà relativamente al 

brokerage event della rete EEN previsto all’interno di Meet in Italy 2015

BIC Roma Casilina 10.00 - 12.00 TRAD LAB - Valuta la tua idea tradizionale 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

tradizionale che avrà per tema "Il mercato"

BIC Bracciano 11.00 - 13.00 TEA STORMING - Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti d'impresa

a cura di

BIC Bracciano 15.00 - 17.00 PRESENTAZIONE sportello “Donna Forza 8”

Comune di Civitavecchia, Sala Conferenza della Biblioteca
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AGENDA

BIC Lazio

Mercoledì 6  maggio  2015

con la coorganizzazione di

BIC Lazio 9.00 - 18.00 AGRO-FOOD MANUFACTORING  

Incontri one-to-one dedicati al settore agroalimentare organizzati dalla 

Rete Enterprise Europe Network -- Palazzo delle Stelline (Sala Volta) – Milano

AGRO-FOOD MANUFACTORING è il primo dei 4 brokerage event della rete Enterprise

Europe Network organizzati in occasione di Expo 2015. BIC Lazio, come partner della

Rete , è tra i co-organizer del brokerage event.

BIC Viterbo 9.00 - 18.00 EWA - Empowering young Women in enterpreneurship and Affairs --

Il progetto EWA, finanziato dal programma europeo Erasmus +, prevede una 

settimana di attività legate all'imprenditoria e all'educazione 

all'autoimprenditorialità, in particolare femminile, coinvolgendo 35 giovani under 30 

di 7 Paesi europei (Italia, Polonia, Spagna, Portogallo, Cipro) ed extraeuropei 

(Armenia e Giordania)

BIC Roma Casilina 9.00 – 18.30 Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale

Luiss Guido Carli, Viale Romania 32 

Una giornata dedicata all'impegno delle organizzazioni responsabili, al ruolo 
del territorio, alla catena di fornitura sostenibile, alle opportunità per i giovani. 
In programma anche la premiazione degli Oscar della Sostenibilità e la 
presentazione dei progetti degli studenti di LUISS, La Sapienza,Tor Vergata e 
Unitelma Sapienza. 
BIC Lazio parteciperà con uno stand espositivo.

BIC Roma Casilina 9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Isabella D'Este di Tivoli

BIC Colleferro 10.00 - 14.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Luzzatti di Palestrina

BIC Roma Casilina 10.00 - 13.00 OPEN LAB - Valida la tua idea innovativa (3ª edizione) 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

innovativo.

Tutoring sul tema "Metodo Lean"

BIC Ferentino 10.00 - 12.00 OPEN LAB - Valida la tua idea innovativa (1ª edizione)-

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

innovativo.

Tutoring sul tema "Revenue streams and cost structure"

BIC Viterbo               10.30 - 12.30 TEA STORMING - Proponi la tua idea

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti d'impresa

BIC Colleferro 15.00 – 17.00 OPEN LAB  - Valida la tua idea innovativa (2ª edizione) 

Incontro di apertura previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa 

di tipo innovativo.

BIC Ferentino 15.00 - 17.00 TEA STORMING - Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti d'impresa
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AGENDA

BIC Lazio

Giovedì 7  maggio  2015

con la coorganizzazione di

BIC Lazio 9.00 - 18.00 AGRO-FOOD MANUFACTORING  

Incontri one-to-one dedicati al settore agroalimentare organizzati dalla 

Rete Enterprise Europe Network -- Palazzo delle Stelline (Sala Volta) – Milano

AGRO-FOOD MANUFACTORING è il primo dei 4 brokerage event della rete Enterprise

Europe Network organizzati in occasione di Expo 2015. BIC Lazio, come partner della

Rete , è tra i co-organizer del brokerage event.

BIC Latina 9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Marconi di Latina

BIC Roma Casilina 9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Sacro Cuore di Roma

a cura di

BIC Colleferro 9.00 - 11.30 SEMINARIO “Illustrazione della pianificazione economico-finanziaria di un 

business”

Università di Tor Vergata - Dipartimento di Ingegneria Industriale 

L'intervento è inserito all’interno del corso “Tecnologia dei Beni Strumentali”, Prof.

Quadrini, del V anno del Corso di Laurea Specialistica. 

I temi trattati saranno Canvas e Up

BIC Ferentino 10.00 - 12.00 OPEN LAB - Valida la tua idea innovativa (1ª edizione)

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

innovativo.

Validation sul tema "Revenue streams and cost structure"

BIC Roma Casilina 10.00 - 12.00 TEA STORMING - Proponi la tua idea

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti d'impresa

BIC Bracciano          10.00 - 12.00 TRAD LAB - Valuta la tua idea tradizionale

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

tradizionale che avrà per tema "Il mercato"

BIC Colleferro 10.30 - 12.30 TEA STORMING - Proponi la tua idea

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti d'impresa

BIC Colleferro 15.00 - 17.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato all'ITIS Cannizzaro Colleferro

BIC Latina 16.00 - 18.30 SHARE OR DIE - CONVEGNO “Strumenti di agevolazione di accesso al credito 

bancario”

In collaborazione con la BCC di Roma

BIC Viterbo 16.00 – 19.00 EWA - Empowering young Women in enterpreneurship and Affairs

Il progetto EWA, finanziato dal programma europeo Erasmus +, prevede una 

settimana di attività legate all'imprenditoria e all'educazione 

all'autoimprenditorialità, in particolare femminile, coinvolgendo 35 giovani under 30 

di 7 Paesi europei (Italia, Polonia, Spagna, Portogallo, Cipro) ed extraeuropei 

(Armenia e Giordania)
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AGENDA

BIC Lazio

Venerdì 8  maggio  2015

BIC Roma Casilina 9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Darwin di Roma

BIC Roma Casilina 10.00 - 12.00 OPEN LAB - Valida la tua idea innovativa (3ª edizione) 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

innovativo.

Validation – pitching

BIC Colleferro 10.00 – 12.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato all'ITIS Cannizzaro di Colleferro

BIC Ferentino 10.00 - 12.00 TRAD LAB - Valuta la tua idea tradizionale 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

tradizionale che avrà per tema "Imprenditorialità"

BIC Viterbo 10.30 - 12.30 TRAD LAB - Valuta la tua idea tradizionale 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

tradizionale che avrà per tema "Imprenditorialità"

BIC Ferentino 15.00 - 17.00 PITCHING BATTLE - Chiusura 1ª edizione Open Lab

BIC Colleferro 15.00 – 17.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato all'ITIS Cannizzaro di Colleferro

BIC Roma Casilina 15.00 - 16.00 PITCHING BATTLE - Chiusura 3ª edizione Open Lab --

BIC Viterbo               16.00 - 19.00 EWA - Empowering young Women in enterpreneurship and Affairs

Il progetto EWA, finanziato dal programma europeo Erasmus +, prevede una 

settimana di attività legate all'imprenditoria e all'educazione 

all'autoimprenditorialità, in particolare femminile, coinvolgendo 35 giovani under 30 

di 7 Paesi europei (Italia, Polonia, Spagna, Portogallo, Cipro) ed extraeuropei 

(Armenia e Giordania)
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AGENDA

BIC Lazio

Sabato  9  maggio  2015

BIC Roma Casilina 9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Giovanni XXIII di Roma

BIC Viterbo 10.00 - 14.00 EWA - Empowering young Women in enterpreneurship and Affairs --

Il progetto EWA, finanziato dal programma europeo Erasmus +, prevede una 

settimana di attività legate all'imprenditoria e all'educazione ll'autoimprenditorialità, 

in particolare femminile, coinvolgendo 35 giovani under 30 di 7 Paesi europei (Italia,

Polonia, Spagna, Portogallo, Cipro) ed extraeuropei (Armenia e Giordania)

BIC Viterbo               10.00 - 13.00 Coder dojo

Quarto appuntamento della palestra per giovani programmatori tra gli 8 e i 13 anni

organizzata grazie al tempo e all'impegno dei volontari (mentor) che lo gestiscono

BIC Viterbo 9.00 - 19.00 EWA - Empowering young Women in enterpreneurship and Affairs --

Il progetto EWA, finanziato dal programma europeo Erasmus +, prevede una 

settimana di attività legate all'imprenditoria e all'educazione all'autoimprenditorialità, 

in particolare femminile, coinvolgendo 35 giovani under 30 di 7 Paesi europei (Italia,

Polonia, Spagna, Portogallo, Cipro) ed extraeuropei (Armenia e Giordania)

Domenica  10  maggio  2015
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