
AGENDA 
WORKLAB



WORKSHOP 01.10.19
Descrizione della giornata:

Implementare la metodologia Lean significa anche individuare delle metriche di crescita da 
monitorare per analizzare i progressi. Durante i workshop oltre a queste tematiche si 
affronterà il tema degli  investitori e di come relazionarsi con loro.

I temi trattati saranno: Lean Approach, Analytics 101, Understanding Investors, How to 
Catch the Right Investors. 

La giornata si chiuderà con una Mentoring Session riservata ai mentor. Questi lavoreranno 
a diretto contatto con le startup che seguiranno durante l’intero programma. 

Presenze Richieste:

Mentor: Presenza obbligatoria dalle 16:15 alle 18:00. Presenza facoltativa ma fortemente 
consigliata durante i workshop. 

Dipendenti per Formazione: Presenza richiesta fino alle ore 16:15. Ogni partner ha diritto 
ad invitare fino a  5 risorse per usufruire dei Workshop di formazione. 

AGENDA

10:00 - 11:45 | Workshop

11:45 - 12:00 | Coffee Break

12:00 - 13:30 | Workshop

13:30 - 14:30 | Lunch

14:30 - 16:15 | Workshop

16:15 - 16:30 | Coffee Break

16:30 - 18:00 | Mentoring Session



PITCH SESSION 26.11.19
Descrizione della giornata:

Durante la giornata gli imprenditori presenteranno i propri progetti  in un pitch di 5 minuti e 
riceveranno dei feedback sullo stile positivo e sul modello di business. A differenza delle 
Review in queste sessioni gli speaker non potranno rispondere ai feedback ricevuti. 

La platea sarà composta da:
● Team LVG
● Mentor del Network LVG
● Corporate Partner (Mentor e Dipendenti)
● Ospiti su Invito 

Presenze Richieste:

Mentor: Presenza obbligatoria.

Dipendenti per Formazione: Presenza facoltativa. 

AGENDA

10:00 - 11:45 | Pitch & Feedback

11:45 - 12:00 | Coffee Break

12:00 - 13:30 | Pitch & Feedback

13:30 - 14:30 | Lunch

14:30 - 16:15 |  Pitch & Feedback

16:15 - 16:30 | Coffee Break

16:30 - 18:00 |  Pitch & Feedback



GRAN FINALE 17.12.19
Descrizione della giornata:

Grazie al percorso di Pre-Accelerazione, in poco più di 3 mesi  i talenti e le startup che 
abbiamo selezionato insieme saranno in grado di trasformare le proprie idee 
imprenditoriali in proposte reali da testare sul mercato.

L’appuntamento per vedere il risultato finale dei 3 mesi di lavoro sarà il 17 Dicembre 2019 
presso l’Hub di LVenture e Luiss EnLabs a partire dalle ore 17:00.

Presenze Richieste:

Le Corporate Partner potranno invitare all’evento conclusivo tutte le risorse interne e tutti 
partner commerciali che vorranno.

Mentor: Presenza obbligatoria
Dipendenti per Formazione: Presenza gradita

AGENDA TO BE DEFINED

STARTING 
FROM 17:00


