
AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Colleferro 10.00 - 13.00 Startup Lab – Open Validation (13a Edizione)   
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti 
di impresa di tipo Innovativo. 

BIC Roma Casilina  10.00 - 13.30 Startup Lab – Open Validation (19° edizione)  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con imprese 
di tipo innovativo.  Workshop sul business model canvas. 

BIC Roma Casilina 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti 
occasionali, che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici 
del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove 
connessioni. 

BIC Bracciano 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti 
occasionali, che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici 
del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove 
connessioni. 

BIC Viterbo 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti 
occasionali, che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici 
del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove 
connessioni. 
 

BIC Latina 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti 
occasionali, che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici 
del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove 
connessioni. 
 

BIC Rieti 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti 
occasionali, che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici 
del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove 
connessioni. 

BIC Ferentino 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti 
occasionali, che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici 
del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove 
connessioni. 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Ferentino 11.00 - 15.30 Visita Delegazione Camera di Commercio Italiana 
Rosario_Santa Fe_Argentina 
All'interno di un percorso atto conoscere a 360 gradi le realtà 
italiane d’avanguardia  (cluster scientifici e tecnologici, poli, 
centri d’innovazione, incubatori d’impresa etc..), la visita si pone 
lo scopo di far conoscere il BIC Lazio, il Fab Lab, il Pa.L.Mer., 
come funzionano, come si articolano fra di loro ma anche nel 
rapporto pubblico-privato. 
 

BIC Bracciano 13.00 - 14.30 Business Networking  ‘BAARCA’ 
Giovanni Isopi presenta la sua startup BAARCA che sviluppa e 
commercializza kit di assemblaggio di piccoli natanti utilizzando 
il tradizionale metodo degli incastri allo  Spazio Attivo. 
 

Lunedì   30  ottobre  2017   pag. 2 di 7 



AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Latina 10.00  - 12.00 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea   
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa. 

BIC Rieti 10.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 

Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo 
startup. 

BIC Rieti 10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop:  Scultura 3D - Halloween 
L’obiettivo del workshop è di fornire ai partecipanti le nozioni di 
base per l’utilizzo di software di modellazione 3D finalizzati alla 
realizzazione di manufatti per la stampa con fresa CNC. 
Attraverso la realizzazione di una scultura in 3D si vogliono 
approfondire i concetti relativi all’utilizzo di software quali 
Sculptrix, i passaggi necessari a realizzare un modello per la 
successiva lavorazione tramite fresa, le potenzialità ed i limiti di 
tale processo. 

BIC Bracciano 
 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Halloween nel FabLab 
L’obiettivo del Workshop è quello di acquisire le competenze di 
base sul funzionamento delle macchine di fabbricazione digitale 
presenti nel laboratorio. Al termine del percorso verrà realizzato 
un gadget “spaventoso” per la notte di Halloween! 

BIC Viterbo 10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Halloween nel FabLab 
L’obiettivo del Workshop è quello di acquisire le competenze di 
base sul funzionamento delle macchine di fabbricazione digitale 
presenti nel laboratorio. Al termine del percorso verrà realizzato 
un gadget “spaventoso” per la notte di Halloween! 

BIC Roma Casilina 10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Halloween nel FabLab 
L’obiettivo del Workshop è quello di acquisire le competenze di 
base sul funzionamento delle macchine di fabbricazione digitale 
presenti nel laboratorio. Al termine del percorso verrà realizzato 
un gadget “spaventoso” per la notte di Halloween! 

BIC Latina 10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop PCB con Eagle                                    
L’intervento si configura come un’azione rivolta alla costruzione 
di competenze di base sull’utilizzo del software Eagle per il 
disegno di circuiti elettronici e la realizzazione di PCB.   
Eagle è un software gratuito per il design dei circuiti stampati. 
In questo workshop scopriremo come usare il software Eagle per 
annotare uno schema elettrico, come convertire lo stesso in un 
circuito stampato e le accortezze necessarie per lavorare il 
circuito in fresa o presso un’azienda di produzione. 

BIC Ferentino 
 

10.00 - 18.00 
 

Open Day Laboratori Pa.L.Mer. 
Giornata in cui il Pa.L.Mer. apre ai visitatori le porte del 
laboratorio di Metrologia (MET) dove si effettuano tarature di 
strumenti di misura, ed un laboratorio di Prove Meccaniche e 
Tecnologiche, dove vengono effettuate prove di caratterizzazione 
meccanica e fisica su prodotti finiti o materiali.  
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Colleferro 10.30 - 12.30 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo 
startup. 

BIC Colleferro 10.30 - 12.30 Small Talk - S.C.I.A. e S.U.A.P. come muoversi nell’iter 
amministrativo per l’avvio d’impresa”  
in collaborazione con lo Studio Tecnico di M. Sofia Calenne 
associato al Talentworking dello Spazio Attivo di Colleferro 
 

BIC Roma 
Tecnopolo 

12:00 - 13:30 Visita Delegazione Camera di Commercio Italiana Rosario_Santa 
Fe_Argentina 
All'interno di un percorso atto conoscere a 360 gradi le realtà 
italiane d’avanguardia  (cluster scientifici e tecnologici, poli, centri 
d’innovazione, incubatori d’impresa), l’incontro si pone lo scopo 
di far conoscere le attività e le aziende del  Tecnopolo Tiburtino. È 
prevista una visita presso  lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo ai fini 
di conoscere le attività legate all’incubazione di start-up dei 
settori high  tech e la presentazione di alcuni casi  aziendali. 

BIC Rieti 13.00 - 17.00 Workshop «Zona Franca Urbana» un’opportunità per le Pmi 

Seminario informativo,  organizzato in collaborazione con CNA 
Rieti, sulla concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni 
fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di 
lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto 
attiene le esenzioni contributive) che svolgono la propria attività 
o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro 
Italia 
 

BIC Bracciano 
 

14.30 - 18.30    Workshop- «BICGYM – Digital marketing: Web Developments and    

Acquisition Flow» 

   Un percorso gratuito ideato da BIC Lazio per orientare a 360° le   
startup nel percorso di crescita del proprio business.  
 

BIC Viterbo   15.00 - 17.00 Startup Storming - Proponi la tua idea  
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa. 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Ferentino 10.00 - 17.30 Talent Working - Open Day 
Giornata in cui è aperto al pubblico il luogo di coprogettazione 
creato all’interno degli Spazi Attivi di BIC Lazio.  
Un ambiente stimolante dove potersi confrontare 
quotidianamente con tutor, mentor e coach di BIC Lazio, per 
condividere passioni e professionalità e migliorare le proprie idee 
o progetti imprenditoriali. 
 

BIC Roma 
Tecnopolo 

  11.00 - 13.00 Spazio alle idee! – Infoday ESA BIC Lazio | FabSpace 
Incontro dedicato alla  presentazione del programma  ESA BIC 
Lazio, la rete europea  degli ESA BICs e FabSpace, la rete dei 
partner locali, i  casi di successo, i contenuti  ed i benefici del 
percorso che parte dalla  business  idea  ed arriva ad un impresa  di 
successo sul mercato. 
 

BIC Rieti   15.00 - 17.00 Startup Storming - Proponi la tua idea  
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa. 

BIC Lazio 18.30 - 20.00 Showcase  Challenge (Festa del Cinema di Roma)  
Auditorium Parco della Musica  – Auditorium Arte - Cinema 4.0  
Showcase di progetti e startup innovative che operano nel settore 
dell’audiovisivo. 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Rieti   10.00 - 13.00 Startup School Academy 
Modulo Get Ready – Sezione Odontotecnico e sezione ITE Istituto 
Savoia di Rieti. 
 

BIC Roma Casilina 10.00 - 13.00 StartupLab  Open Validation (19° edizione) 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con imprese di 
tipo innovativo. Validazione sul tema Busines s  Model Canvas. 
 

BIC Bracciano 11.00 - 13.00 Startup Lab - Trad Validation  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di 
impresa di tipo tradizionale che avrà per tema «Pianificazione 
Economica-Finanziaria». 

BIC Viterbo 11.00 - 13.00 Startupper Spread Out 
Metodi e strumenti per la nascita e lo sviluppo di startup e 
progetti innovativi. The Lean Startup Methodology & MVP. 
 

BIC Bracciano 15.00 - 17.00 Business Networking Spazio Attivo 
Il team ‘Open Nimbus ‘ presenta  la sua idea imprenditoriale  alle  
imprese  del  territorio. 
 

BIC Rieti 15.00 - 18.00 BIC GYM_ Customer & relationship management 

Incontro di approfondimento delle strategie di marketing per le 
imprese incubate degli  Spazi Attivi.   
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Roma Casilina    10.00 - 18.00 Sea Boot Camp -Evaluation Day -  
Incontri di  verifica  e prove di speed dating per i team e  le  startup 
che hanno aderito al percorso di  acquisizione delle competenze 
manageriali in tema di marketing  Sea Boot Camp. 
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