
W O R K S H O P
DIFFONDIAMO 
L'OPEN INNOVATION 

La piattaforma OpenMarketplace.it
del Gruppo PTSCLAS S.p.A. a servizio 
dei giovani di 24 Atenei italiani



Compresa un'esigenza di business, gli

innovation managers iscritti ad Open

Marketplace individuano sul mercato

le soluzioni di innovazione

immediatamente implementabili.

Dopo un primo periodo di

collaborazione con le imprese

innovative, l'Azienda decide se avviare

un'intesa più stretta con le imprese

innovative individuate, oppure se

sperimentare un nuovo progetto. 

Come funziona 
Open Marketpalace

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

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 OPEN
INNOVATION

Scopri di più qui

https://www.openmarketplace.it/


IL WORKSHOP
 

Sabato 24 Luglio Open Marketplace e 
JE Italy hanno sperimentato assieme il
workshop ora in organizzazione presso

24 Atenei italiani 

E' l'iniziativa di social responsibility di

Open Marketplace che ha l'obiettivo

di diffondere tra i giovani di tutta Italia

le competenze necessarie a sviluppare

un progetto di innovazione.

L'iniziativa è realizzata in

collaborazione con JE Italy, un

network di under 25 attivo in 24

univeristà italiane e che conta oltre

1.000 membri attivi.

Che cosa è
Openchallenges

Con lo scopo di diffondere le tecniche

di open innovation tra tutti i giovani,

Open Marketplace organizza nel corso

dell'anno un workshop in ciascuna

città in cui è attiva una Junior

Enterprise. Durante l'attività i giovani

sfruttano la piattaforma

openmarketplace.it per individuare le

imprese innovative più vicine alle

esigenze di un Partner di Open

Marketplace.

Come funziona



Workshop Open Marketplace

Informazioni utili

Informazioni utili 
sul workshop

Alcune informazioni utili per comprendere al

meglio il workshop in organizzazione in 24 Atenei:

I.   Il workshop ha una durata di 4 ore e si svolge

     negli spazi delle università italiane

II.  Open Marketplace su ciascuna città coinvolge

     un'Azienda interessata ad essere parte attiva

     nell'iniziativa

III. Ciascuna Azienda Partner destina un ticket 

      a titolo di sostegno per la buona riuscita

Il ciclo di workshop inizierà il 12 febbraio.



Con il supporto dei consulenti di Open

Marketplace, l'Azienda aderente al workshop

formula una sfida di progettazione rivolta ai

giovani della città in cui opera. 

Il termine tecnico è "Open Challenge" e ha come

obiettivo quello di sfidare gli studenti e le

studentesse ad individuare i partner tecnologici

con i quali un'Azienda dovrebbe collaborare per

mantenere il proprio vantaggio competitivo.

Sfida dell'Azienda
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Al termine del workshop, l'Azienda aderente al

workshop può conoscere gli studenti e le

studentesse che hanno partecipato all'attività. Il

momento è utile sia per poter comunicare ai

giovani le proprie ambizioni imprenditoriali, sia

per intercettare i migliori talenti che in pochi mesi

entreranno nel mondo del lavoro. Gli studenti e le

studentesse partecipanti sono circa 40 e sono

iscritti a tutte le facoltà magistrali dell'Ateneo di

interesse. 

Incontro con i giovani
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A seconda delle specifiche esigenze di business

dell'Azienda aderente al workshop, i giovani

studiano la sfida di progettazione e individuano

una lista di partner innovativi nei settori di

interesse. Per completare il task, gli studenti

sfruttano il motore di ricerca semantico di Open

Marketplace e scoprono quale tra le oltre 36.000

imprese indicizzate sul nostro portale risponde

meglio alla "Open Challenge".

Scouting di imprese innovative
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Gli studenti e studentesse, dopo aver individuato

nella precedente fase le imprese innovative meglio

rispondenti all'esigenze di business dell'Azienda,

formulano un progetto di innovazione

implementabile in partnership con le realtà più

promettenti. Il workshop si conclude con la

presentazione dei progetti degli studenti in

presenza davanti all'Azienda. L'azienda infine

sceglie il progetto che ritiene di proprio maggiore

interesse e premia il gruppo ideatore.

Presentazione dei progetti
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Domande? Scrivici! | naidi@openmarketplace.itAttività Domande? Scrivici! | naidi@openmarketplace.it

Domande? Scrivici! | naidi@openmarketplace.it Domande? Scrivici! | naidi@openmarketplace.it

Come si svolge il workshop



Workshop Open Marketplace

Benefici

Benefici per le 
Aziende aderenti

Le Aziende che intendono sostenere l'atività

avranno l'opportunità di: 

I.   Sfidare i giovani ad individuare attraverso

     OpenMarketplace.it le imprese innovative più

     utili al proprio business

II.  Conoscere oltre 40 giovani di tutte le facoltà e

     iscritti a percorsi magistrali nelle proprie città

III. Beneficiare della campagna di comunicazione

     pubblica - su testate cartacee e online - utile a 

     divulgare il proprio impegno a favore 

     di giovani e territorio.  

Verrà coinvolta una sola Azienda per Ateneo.



Calendario Ufficiale*

JEVE

12 Febbraio - VE

JESAP

19 Febbraio - RM

JECATT

26 Febbraio - MI

JEF NAPOLI

5 Marzo - NA

JECO PAVIA

12 Marzo - PV

JEMP 

19 Marzo - MI

JEMIB e JEME

26 Marzo - MI

JETOP

2 Aprile - TO

JETOR

9 Aprile - RM

JEMORE

23 Aprile - MO

JETN

30 Aprile - TN

JEUD

7 Maggio - UD

JEPARMA

14 Maggio - PR

JEBV

21 Maggio - VR

JEUPO

28 Maggio - NO

Università Ca' Foscari Università Sapienza Università Cattolica del S. Cuore Università Federico II

Università degli Studi di Pavia Politecnico di Milano Università di Milano Bicocca e
Università Bocconi

Politecnico di Torino

Università di Roma Tor Vergata Università di Modena e Reggio E. Università degli Studi di Trento Università degli Studi di Udine

4 Giugno - PD

JEST
Università di Parma Università di Verona Università di Novara Università di Padova

O P EN  MARK E T P L A C E  |  GRU P PO  P T S C L A S  S . P . A

*CA L E ND A R I O  P A R Z I A L E :  7  U L T E R I O R I  A T E N E I  S ONO  I N  CA L E ND A R I Z Z A Z I O N E  



Il primo Open Innovation Marketplace

tutto italiano. Il portale aggrega oltre

36 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

naidi@openmarketplace.it

PARTNERS
Gruppo con 60 anni di progetti di

ricerca, consulenza e advisory. La

squadra è costituita da oltre 210

professionisti con competenze tra loro

trasversali e in grado di offrire le

migliori competenze presenti sul

mercato. 

Gruppo PTSCLAS SPA
ptsclas.com

openinnovation@ptsclas.com



Via Solferino 40 |  20121 Milano

DOMANDE? 
SCRIVICI

naidi@openmarketplace.it

Viale di Villa Massimo 29 | Roma 00161
Via del Perlar 2 | Verona 37135



Con il supporto di:Promotori:


