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Open Innovation nelle PMI dello Spazio Alpino
Ideas have no borders

Open Alps Launch Conference – Un uso intelligente della Conoscenza Esterna
Il 24 Aprile il progetto OpenAlps ha ufficialmente preso il via a Villingen‐Schwenningen (Germania). Dieci esperti provenienti
da diverse organizzazioni hanno illustrato come la ricerca di soluzioni tecniche al di fuori dei confini della propria azienda
possa portare idee promettenti e innovative. Dopo una introduzione generale sull'Open Innovation e sul progetto OpenAlps,
alcune aziende hanno condiviso la loro preziosa esperienza nell'uso della tecnologia esterna per rafforzare il loro vantaggio
competitivo.
Per sapere di più su ciò che è stato presentato scaricate qui le presentazioni della Launch Conference e vedete il nostro breve
video.

Sandra Woerner illustra le
modalità in cui una internet
community ha sviluppato
una campagna di marketing
per Hansgrohe AG Svizzera.

Open Innovation nelle nostre regioni
Le nostre PMI hanno familiarità col concetto di Open Innovation? Come
collaborano con partner esterni? E quali sono le aspettative su una piattaforma
on‐line di Open Innovation?
Queste sono solo alcune delle domande a cui il sondaggio Open‐Alps ha cercato
risposta, al fine di avere una migliore comprensione sullo stato dell'arte nelle
Regioni Alpine in questione. DIGEP – un dipartimento del Politecnico di Torino
– ha elaborato un questionario per ottenere informazioni sulle PMI locali, sulla
loro esperienza e le loro aspettative sull'Open Innovation. Nonostante sia
risultato che molte PMI non avessero familiarità col concetto di Open
Innovation, molte hanno già collaborato con clienti e fornitori. Anche le
università e i centri di ricerca hanno contribuito nello sviluppo di prodotti e
servizi. Più del 90% delle aziende in esame vede l'Open Innovation come
un'opportunità. I migliori benefici riconosciuti nell'adozione di questo modello

Per sapere di più su OpenAlps:
www.open‐alps.eu
Visitate il nostro blog:
http://blog.openalps.org/

sono la possibilità di avere prodotti e idee completamente nuovi, subito seguita
dal vantaggio di sostenere spese minori nella R&S e infine dalla riduzione del
time‐to‐market.
I risultati sono stati riassunti in un report che può essere scaricato qui.
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Open Innovation Labs – il luogo dove avviene l'Open
Innovation
Nel contesto di Open‐Alps ogni partner svilupperà un gruppo di lavoro locale
per incoraggiare l'uso dell'Open Innovation nelle PMI. Ogni "OI Lab" unisce i
contributi di PMI, centri di ricerca, stakeholder e policy makers locali allo scopo
di sviluppare innovazioni concrete sia di processo che di prodotto. In ogni
regione, gli "OI Labs" si dedicheranno a specifici settori per rafforzare la
cooperazione tra attori dello stesso settore. I domini dei nostri "OI Labs"
includono:

e‐Health
CCI Black Forest‐Baar‐Heuberg & MFG Public
Innovation Agency for ICT and Media

Creative Industries – household items
Maribor Development Agency

Wood Energy Sector
ARDI Rhône Alpes

Wood and furniture, Marble, Fashion Industry
and ICT
Verona Innovazione – Special Agency of the CCI
Verona

Cross Industry Innovation
Innovation and Technology Transfer Salzburg

Technology Transfer in the ICT sector
CSP Innovazione nelle ICT

DIGEP ‐ Politecnico di Torino
enrico.vezzetti@polito.it
marco.cantamessa@polito.it
www.open‐alps.eu
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