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BEN Day “Romagna” 

Business Elevator Networking Day 

Un’opportunità per lo sviluppo di idee 
progettuali innovative  

4 luglio 2019 

Rocca delle Caminate (Meldola) 

 

Che cosa è? 

E’ un workshop di design tribe dedicato alle 
imprese e vede la partecipazione di attori con 

competenze  e profili  diversi che lavorano attorno 
ad un tavolo allo sviluppo di un’idea 

progettuale/sfida portata da un’azienda.  

Nello specifico, l’iniziativa si focalizzerà sul tema dell’innovazione e 
transizione digitale. È  un’ opportunità per le imprese del territorio per 

confrontarsi  con  persone che in Regione, ma anche a livello nazionale, 
possono portare un’opinione lungimirante nella risoluzione della sfida. 

 

E’ un percorso gratuito che la rete Alta Tecnologia e i Tecnopoli di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini mettono a disposizione di un selezionato numero 

di aziende per affrontare una sfida di innovazione posta dalle aziende. 
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Quale sfida è possibile portare al BEN Day? 

il BEN Day è strutturato per affrontare con metodologia di design tribe una 
sfida inerente l’approccio organizzativo ad un problema di innovazione 
(es.: i fabbisogni di competenze ed i requisiti organizzativi interni all’azienda 
per un processo di predictive maintenance), NON la soluzione puntuale di un 

problema tecnologico.  
 

BEN day offre vantaggi unici di confronto con una ampia platea di esperti ed 
è quindi una opportunità unica per affrontare un problema inerente la 

progettazione di una azione di innovazione, l’ipotetico piano strategico di 
avvio del percorso di innovazione,una preliminare analisi di mercato e sui 
clienti potenziali, una analisi delle filiere esterne e delle reti attivabili per il 

miglior rendimento dell’innovazione che si intende intraprendere 

 

Che benefici ne ricava l’impresa? 

L’impresa portatrice di una sfida nel corso del BEN Day può: 

- presentare l’idea progettuale ad un tavolo di circa 10 partecipanti 
provenienti da contesti diversi; “governare” la composizione dei tavoli 

degli esperti e il coinvolgimento di attori ritenuti importanti per 
analizzare il fabbisogno/sfida/idea progettuale presentata;  

Alla fine della giornata di confronto l’impresa avrà ottenuto: 

- idee per gestire la sfida d’ innovazione sollevato; 
- individuazione di eventuali partner pubblici e privati con cui affrontare 

l’innovazione individuata 

 

  



 
  

 

3 
 

Come funziona il BEN Day? 

La giornata dedicata al workshop (4 luglio) sarà preceduta da una sessione di 
brainstorming (1/2 giornata circa) tra le aziende portatrici di challenge/sfide, 
Aster, Matter Group e Tecnopolo di FC. L’obiettivo è quello di presentare la 

sfida e iniziare a ragionare insieme sulla composizione del tavolo. 

La giornata dell’evento (giornata piena), vedrà una breve presentazione in 
plenaria delle sfide portate dalle aziende; l’organizzazione dei tavoli che 
lavoreranno alle singole sfide; momenti di contaminazione e networking; 

presentazione in plenaria del lavoro svolto. I lavori saranno supportati da un 
coach esperto di facilitazione. 

 

 

 

 

 


