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OpenAlps–Open Innovation nelle PMI alpine
Le idee non hanno confine
Trovarsi insieme è un inizio;
restare insieme è un progresso;
lavorare insieme è un successo.
Henry Ford

Che cos’è l’Open Innovation?
La maggior parte delle piccole e medie imprese (PMI) conosce il modello tradizionale d’innovazione “chiuso”, in cui le
imprese generano e sviluppano al proprio interno nuovi prodotti e processi innovativi. Le imprese che vogliono rafforzare la
loro competitività devono aprire le porte a idee, know-how e conoscenza di attori esterni, a livello locale, nazionale e
internazionale.
Henry Chesbrough, il padre di Open Innovation distingue tra il processo “in entrata” e il processo “in uscita”:
L’Open Innovation (OI) è un processo che si sviluppa in due direzioni: nel processo “in entrata” si presume che non tutte le
idee innovative e utili possano essere sviluppate all’interno dell’azienda, ma che le imprese debbano aprirsi e collaborare con
centri di ricerca e sviluppo (R&S), Università, clienti, fornitori o anche concorrenti. Dall’altro lato, il processo “in uscita”
permette alle aziende di vendere le proprie tecnologie e processi a partner esterni (ad esempio attraverso il rilascio di
licenze).

Il progetto OpenAlps
OpenAlps è parte del programma europeo Spazio
Alpino ed è finanziato dal Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale e dagli stati partecipanti. Il
progetto ha un budget di 2,9 Milioni di Euro e una
durata di tre anni (Luglio 2011 - Giugno 2014).

Gli obiettivi

Sei un azienda? Entra a far parte del
network OpenAlps compila il questionario
OpenAlps rafforzerà la competitività delle PMI dell’area alpina, supportandole online.
nell’innovazione con il fine di sviluppare nuovi prodotti e processi. OpenAlps
offrirà alla PMI e ai centri di R&S i seguenti servizi:
www.surveymonkey.com/s/verinn
- Una piattaforma web OI transnazionale per raccogliere richieste e Grazie al tuo contributo possiamo
sviluppare servizi dedicati alla tua impresa
soluzioni di innovazione.

- Centri locali di supporto all’OI per facilitare l’accesso alle strutture di
ricerca e per aumentare le opportunità di collaborazione.
- Laboratori locali di OI,ovvero gruppi di lavoro di PMI e organizzazioni
di ricerca.
- Un concorso di OI destinato alle imprese dove saranno premiati tre
progetti migliori.
- Corsi di formazione per qualificare imprese e organizzazioni nella
gestione di processi legati all’ Open Innovation.

Seguici su
Twitter @OpenAlps
LinkedIn : gruppo OpenAlps

Benefici per le PMI
-

-

Accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, ridurre il tempo
di
commercializzazione,
aumentando
così
il
ritorno
dell’investimento.
Ridurre la spesa diretta in R&S.

Benefici per I centri di R&S
-

Stabilire nuovi network e opportunità di business con aziende
private.
Avere una migliore comprensione dei trend tecnologici e
applicativi.
Ottenere ricavi addizionali dale innovazioni messe a disposizione
delle imprese.
CCI Black Forest-Baar-Heuberg
MFG Public Innovation Agency for ICT and Media

Maribor Development Agency

ARDI Rhône Alpes

Association ManuFuture

Innovation and Technology Transfer Salzburg

Verona Innovazione – Azienda Speciale della
CCIAA di Verona
CSP – ICT Innovation
DIGEP – Politecnico di Torino
Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Contatti: Verona Innovazione – Azienda Speciale della CCIAA di Verona
Eu.projects : Progetti europei e azioni di sviluppo locale
Phone: 045 8085706
e-mail: euprojects@vr.camcom.it
www.open-alps.eu – www.veronainnovazione.it
OpenAlps è co-finanziato dal Programma Spazio Alpino 2007 – 2013, e fa parte della ”Cooperazione Territoriale Europea”.

