
 

                                                                                                                                                                                        

 

Programma Logistic Innovation Lab - Ferentino 

 

Giorno Data Orario Attività Modalità 

Lunedì 19/11/2018 
10.00 - 13.00 

Avvio Open Lab sector – presentazione dei partners 

Metodo Lean e introduzione al business model canvas.   
Plenaria 

14.30 - 16.30 Team at work con tutor e mentor Individuale, a richiesta 

Mercoledì 21/11/2018 
10.00 - 13.00 Parte tecnica a cura del partner Plenaria 

14.30 - 16.30 Team at work con tutor e mentor Individuale, a richiesta 

Venerdì 23/11/2018 10.00 - 13.00 Validazione risultati Javelin Board  Plenaria 

Lunedì 26/11/2018 
10.00 - 13.00 

Blocchi di destra del BM canvas (clienti, valore, canali e 
relazioni) 

Plenaria 

14.30 - 16.30 Team at work con tutor e mentor Individuale, a richiesta 

Mercoledì 28/11/2018 
10.00 - 13.00 

Parte tecnica a cura del partner:  small talk 

l’utilizzo dei Droni nella logistica a cura di Dronexbim 
Plenaria 

14.30 - 16.30 Team at work con tutor e mentor Individuale, a richiesta 

Venerdì 30/11/2018 10.00 - 13.00 Restituzione e validazione  prima parte canvas Plenaria 

Lunedì 03/12/2018 10.00 - 13.00 
Blocchi di sinistra del BM canvas (risorse, attività e 
partner chiave) 

Plenaria 

Mercoledì 05/12/2018 
10.00 - 13.00 Parte tecnica a cura del partner: BIG srl Plenaria 

14.30 - 16.30 Team at work con tutor e mentor Individuale, a richiesta 

Venerdì  07/12/2018 
10.00 - 13.00 Restituzione e validazione  seconda  parte canvas Plenaria 

14.30 - 16.30 Team at work con tutor e mentor Individuale, a richiesta 

Lunedì 10/12/2018 10.00 - 16.00 Tecniche di pitching (presentazione efficace) Plenaria  



 

                                                                                                                                                                                        

 

 

* Il programma potrà subire variazioni sulla base di esigenze organizzative e secondo la disponibilità dei 
mentor e dei soggetti esterni che saranno coinvolti di volta in volta durante il percorso. Sono previsti, 
inoltre, degli Small talk tematici e dei Workshop che saranno programmati, indicativamente di mercoledì, in 
relazione ai focus che emergeranno dai diversi progetti 

 

 

Mercoledì 12/12/2018 10.00 - 16.00 

Parte tecnica a cura del partner 

Il controllo su strada: gli autovelox a cura del Palmer 

Slidefication 

Team at work con tutor e mentor 

 

Plenaria e individuale 

Venerdì  14/12/2018 10.00 - 16.00 Pitching battle finale con i Partner del percorso Plenaria  


