
CANDIDATI ONLINE ENTRO IL 20 APRILE 2020 PER POTER
OTTENERE UNO DEI 6 WORKSPACE A USO GRATUITO



CALL FOR
RESIDENT

Il Laboratorio Aperto Piacenza - Ex chiesa del Carmine cerca
nuovi resident e lancia una call rivolta a professionisti,
imprenditori, accademici interessati a co-progettare e
sviluppare nuove soluzioni nelle aree strategiche di AR/VR,
logistica e mobilità sostenibile, education e training 4.0,
service e space design.

Candidati entro il 20 marzo 2020 per poter ottenere uno dei 6
workspace a uso gratuito dedicati alle idee progettuali più
interessanti. 

COMPLETA L'APPLICATION ONLINE
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http://luapiacenza.it/


Il Laboratorio Aperto di Piacenza, ex chiesa del Carmine è uno
smart-hub dedicato all’innovazione, uno spazio in cui realtà
differenti si incontrano con l’obiettivo di dare vita a nuovi prodotti,
servizi, contenuti ad alto valore tecnologico. 
 
Il Laboratorio Aperto di Piacenza si trova si trova alle porte del
centro storico dove accoglie idee, mobilita investimenti e propone
percorsi di formazione, conferenze ed attività divulgative, di
accelerazione e ideazione di impresa, di dimostrazione tecnologica. 
 
Il motore dello spazio è la collaborazione: aziende, università e
istituzioni interagiscono con una community che abilita la
condivisione delle risorse, la contaminazione reciproca di idee e
competenze per generare sinergie e nuovi progetti. 

CHE COS’È IL
LABORATORIO APERTO DI
PIACENZA?
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GLI SPAZI /1

Con i suoi 1700 mq complessivi, il Laboratorio Aperto di Piacenza
è così articolato: 
 
Spazio eventi - La navata centrale è il cuore pulsante del
Laboratorio e oggi accoglie le attività dedicate al pubblico. Lo
spazio di 879 mq è per sua natura multifunzionale: qui hanno
luogo convegni, conferenze, eventi di intrattenimento, esposizioni
artistiche, spettacoli teatrali e musicali. E’ dotato di 180 sedute,
un proiettore NEC P-8001 UL-8000 LASER, impianto audio, 2
radiomicrofoni, uno schermo 6 x 3,4 m ed un palco 3 x 4 m.
 
Sale formazione - Sono due le aule dedicate a occasioni di
apprendimento come attività formative, incontri tematici e
conferenze. La sala formazione 1 è dotata di 25 sedute con
ribaltina, 1 tavolo relatori, impianto audio/video, radiomicrofono e
monitor 70”; la sala formazione 2 è dotata di 12 scrivanie, 12
poltrone da ufficio, impianto audio/video, radiomicrofono e 2
monitor 55”.
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Sala riunioni - Adiacente al coworking, è uno spazio ideale per offrire
privacy durante call e riunioni private. La sala è dotata di un tavolo, 12
sedie e 1 schermo 55’’.
 
Il coworking - L’area dedicata al coworking si trova sul soppalco che si
affaccia sulla galleria centrale e prevede 24 postazioni in totale. Ogni
desk è dotato di scrivania e cassettiera privata. La segreteria
organizzativa garantisce l’accesso sicuro agli spazi e alle attività del
Laboratorio.
 
LAB Space -  Il Lab Space è lo spazio tecnologico-esperienziale del
Laboratorio Aperto di Piacenza. Qui le potenzialità tecnologiche
permettono la progettazione e la fruizione di contenuti all’avanguardia,
offrendo agli utenti un coinvolgimento interattivo e personalizzato.
 
La caffetteria - Lo spazio caffetteria - che aprirà ufficialmente nella
primavera del 2020 - sarà dedicato a resident e visitatori, offrendo una
zona di relax, scambio informale e networking.

GLI SPAZI /2
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LA RETE DEI LABORATORI
APERTI EMILIA-ROMAGNA

Il Laboratorio Aperto di Piacenza è uno dei dieci laboratori
collocati nei capoluoghi di provincia della Regione sostenuti e
finanziati dalla strategia di sviluppo urbano della Regione Emilia-
Romagna, in compartecipazione con il Comune di Piacenza,
attraverso l’Asse 6 per le Città Attrattive e Partecipate del POR
FESR 2014-2020.
 
Gli spazi del Laboratorio Aperto di Piacenza assumono una
rilevanza più ampia grazie alla rete dei Laboratori Aperti gestiti
dagli stessi partner a Modena, Ferrara, Forlì e Ravenna, un
ecosistema che garantisce l’accesso ad una community diffusa: i
resident di ciascun laboratorio, infatti, avranno accesso a
opportunità, spazi, attività di tutta la rete.
 
Maggiori info: laboratoriaperti.it
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http://www.laboratoriaperti.it/


COME IMMAGINIAMO I
RESIDENT DEL LABORATORIO
APERTO PIACENZA?

L’obiettivo che ci poniamo è quello di creare uno spazio in cui
dinamiche di co-design siano complementari e sappiano
arricchire l’esperienza di coworking. Per fare ciò, siamo convinti
che i profili dei resident che vogliono condividere con noi
questa esperienza giochino un ruolo importante, così come la
diversità nella composizione della stessa community.
 
Come ci immaginiamo i nostri resident? Professionisti,
ricercatori e accademici, imprenditori e manager che vogliano
entrare a far parte del progetto Laboratori Aperti e a contribuire
alla varietà di attività innovative che ci vedono protagonisti.
Persone che abbiano interesse, esperienza e capacità
progettuale nelle seguenti quattro aree di sviluppo: AR/VR,
logistica e mobilità sostenibile, education e training 4.0,
service e space design.
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AR/VR

Lo sviluppo di soluzioni AR/VR è reso possibile dalla combinazione
partnership strategiche che offrono l’expertise necessaria a sviluppare
prodotti e servizi con la presenza all’interno dei Laboratori Aperti di
spazi tecnologico-esperienziali (Lab Space) equipaggiati con sedute e
visori di ultima generazione tramite cui quali questi prodotti possono
essere fruiti. I settori su cui ci focalizziamo di più sono edutainment,
training, user experience (retail, real estate, immagine aziendale), beni
culturali e naturali, prodotti culturali.
 
Un primo esempio di progetto accelerato dalla rete dei Laboratori
Aperti dell’Emilia-Romagna è il format VRMF - Virtual Reality Movie
Festival, evento dedicato allo storytelling in realtà virtuale e aumentata
in cui il pubblico esplora mondi reali e immaginari, riflettere su temi di
attualità e vivere a 360° brevi contenuti video provenienti da tutto il
mondo. La prima edizione del Festival si è tenuta a maggio 2019 presso
il Laboratorio Aperto di Modena e ha ottenuto un ottimo riscontro in
termini di presenze e feedback ricevuti.
 
L’obiettivo è dunque la crescita e la scalabilità di questi format,
valorizzando un’ampia e variegata rete di input, professionalità e vision,
tramite un progressivo investimento su design, produzione e
distribuzione dei contenuti.
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0523 645268

EDUCATION AND
TRAINING
COMPETENZE 4.0
Il tema delle competenze e della qualità del capitale umano è centrale nel
percorso di crescita del Laboratorio Aperto come spazio di innovazione a
Piacenza. Questo topic vive ancora di evidenti contraddizioni. La
percezione della trasformazione digitale come driver di sviluppo ormai
ineludibile è ancora lontana dall’essere una priorità per tutti i soggetti
dell’ecosistema produttivo italiano. È un dato di fatto, infatti, che le aziende
siano in difficoltà a individuare figure qualificate e che l’offerta educativa e
formativa sia ancora debole e destrutturata.
 
La domanda di nuove professionalità legate ai settori ad alto tasso di
introduzione tecnologica continua a crescere anche in Emilia-Romagna
alimentando un mismatch tra domanda e offerta. La portata dello skill gap
è facilmente intuibile ed è ancora più preoccupante se alle capacità di
natura tecnologica devono essere affiancate le soft skill di processo e di
gestione. La sfida decisiva è costruire una piattaforma di cambiamento in
grado di abilitare una mutazione organica delle competenze. Saranno
portate avanti iniziative molteplici con target come scuole, aziende e
cittadini.
 
I resident avranno la possibilità di essere protagonisti, definendo settori e
professioni di riferimento, validando skills essenziali, contribuendo e
partecipando ai percorsi formativi. Offriremo e cercheremo partner su
nuove modalità di fruizione dei contenuti ed esperienze di apprendimento,
con attenzione rivolta alla tecnologia, al design, alla user experience.
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LOGISTICA E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

La tracciabilità delle merci, la frammentarietà e la mancanza di
ottimizzazione della supply chain, il controllo delle emissioni sono
tematiche fondamentali per un territorio che mira a rafforzare il proprio
ruolo di snodo logistico. 
 
Garantire la “fiducia” lungo l’intera catena non è un problema banale e
deve essere opportunamente gestito: qui entra in gioco la tecnologia
“blockchain” che può essere pensata come un metodo sicuro di
salvataggio dei dati. Tutti i fornitori possono fidarsi del cosiddetto
“Smart Contract”, che unisce la tecnologia blockchain all’Internet of
things, in grado di salvare automaticamente i dati ricevuti dalle
spedizioni e regolare di conseguenza il valore del bene trasportato
basandosi sulle condizioni incontrate durante il percorso, sul tempo
trascorso, o potenzialmente su qualsiasi condizione che può venire
letta da un insieme di sensori. Il Laboratorio intende lavorare alla
realizzazione di applicativi IoT che sfruttino la tecnologia Blockchain o
altri protocolli per il tracciamento sicuro e in tempo reale di alcuni asset
in movimento del Comune o degli stakeholder rilevanti della città.
 
Cerchiamo quindi resident che già lavorano o vogliano lavorare allo
sviluppo di prototipi, applicativi e progetti su questo tema così
importante per il futuro delle città.
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0523 645268

SERVICE E
SPACE DESIGN

Oggi ci stiamo spostando da un’economia di prodotti a un’economia di
servizi ed esperienze. Il Service Design rappresenta l'attività con cui
vengono pianificate e organizzate persone, infrastrutture e strategie
comunicative di un servizio, al fine di migliorarne la qualità e favorire
l'interazione. Queste discipline trovano ampio spazio di applicazione
all’interno di un progetto, il Laboratorio Aperto di Piacenza, e di uno
spazio, l’ex chiesa del Carmine, nei quali la fruizione del luogo e la
progettazione di nuovi servizi, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie
digitali, multimediali e interattive, al suo interno sono fattori chiave e
imprescindibili leve di sviluppo. 
 
Consci di ciò, vogliamo coinvolgere i nostri resident nell’ideazione di
percorsi che valorizzino la fruizione e l’esperienza utente di spazi,
patrimoni culturali, aziende, territori e prodotti. Ciò ci traduce – ad
esempio – nella creazione di percorsi ad hoc che permettano all’utente di
conoscere il luogo, interagire con lo spazio e di riflesso con la città,
oppure offrano al visitatore la possibilità di approfondire tematiche
rilevanti per l’attività dello spazio, ponendolo al centro dell’esperienza
tramite la costante interazione con i contenuti e le tecnologie. Video wall,
touchscreen, contenuti per la realtà aumentata o virtuale consentono
all’utente di vivere un’esperienza a 360° in un percorso coerente ed
efficace.
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LABORATORIO PIACENZA FULL 
190 EUR/mese
1900 EUR/anno

IVA esclusa

 
 

Accesso nominale 24/7;
Desk 160×80 cm a uso personale;

Cassettiera e locker con lucchetto;
Utilizzo a costo copia di stampante;

Utilizzo della sala riunioni;
Accesso gratuito agli eventi;

Accesso regolamentato alle tecnologie VR/AR
Accesso ai servizi dei Laboratori Aperti di Modena,

Forlì, Ferrara e Ravenna.

2 TIPOLOGIE DI MEMBERSHIP 

LABORATORIO PIACENZA FLEX
140 EUR/mese
1400 EUR/anno

IVA esclusa

 
 

Accesso nominale 24/7;
Desk 160×80 cm a uso programmato;
Utilizzo a costo copia di stampante;

Utilizzo della sala riunioni;
Accesso gratuito agli eventi;

Accesso regolamentato alle tecnologie VR/AR;
Accesso ai servizi deiLaboratori Aperti di Modena,

Forlì, Ferrara e Ravenna.

2 MESI GRATIS 2 MESI GRATIS
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COSA ASPETTI?
 

INVIA L'APPLICATION ONLINE ENTRO IL
20 APRILE E DIVENTA RESIDENT DEL

COWORKING DEL LABORATORIO APERTO
DI PIACENZA

PER INFORMAZIONI

piacenza@labaperti.it

http://luapiacenza.it/
https://laboratorioapertopiacenza.it/coworking/

