Newsletter #03
Open Alps alla Settimana Alpina
Open Alps ha partecipato insieme ad altri organizzazioni che lavorano per
e nelle Alpi alla Settimana Alpina a Poschiavo. Tra il 5 e 8 settembre circa
400 partecipanti hanno cercato attraverso seminari e workshop di
trovare soluzioni innovative per uno spazio alpino “rinnovabile”.
I Partecipanti hanno inoltre avuto occasione di incontrare il team di
OpenAlps, toccare con mano la sfida sull’open innovation ed aggiornarsi
sulle prossime iniziative del nostro progetto.
L’intervista completa su Alpine Space Newsletter.

Open Innovation: Gli altri come fanno?
Curana e i suoi gioielli da bicicletta
Nel suo report di ricerca “Open Innovation nelle PMI” Wim Vanhaverbeke descrive come i processi di innovazione aperta
possono essere adottati dalle piccole e medie imprese. Analizzando dieci casi dà suggerimenti concreti su come trasformare il
proprio modello d’impresa alla luce dell’open innovation. La maggior parte delle aziende prese in esame hanno risentito della
continua competizione sul prezzo dovuta ai celeri cambiamenti di mercato. Per reinventare i propri prodotti e servizi, e per
riposizionarsi, hanno creato delle reti di collaborazioni con altre realtà produttive.
Curana, una piccola impresa a conduzione familiare che è specializzata nella produzione di accessori per biciclette, ha fatto
proprio così. Con la globalizzazione i produttori di biciclette europei, hanno iniziato a cercare sul mercato internazionale
accessori meno costosi. Per Curana l’unica soluzione era di sviluppare prodotti unici in design e materiale per potersi
differenziare dai competitors. Per farlo necessitava di partner esperti e competenti in innovazione di prodotto e design, in
grado di sostenerli nell’impresa.
Il risultato della condivisione di progetto con uno studio di design ed altri
produttori è stato lo sviluppo e la creazione di un parafango che combina
plastica e alluminio in modo innovativo.
Superare i problemi tecnici ha richiesto più anni ed è stato una grande
sfida per l’azienda come afferma l’ amministratore delegato Dirk Vens .
“ Se non hai partner che ci credono non vai da nessuna parte. In questa
avventura bisogna condividere la passione per il successo.”
Nonostante le difficoltà Curana ha creduto nel progetto e il parafango
B”Lite è stato il primo grande successo promuovendo un incremento
significativo del fatturato.
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Per leggere il rapporto di ricerca ed altri case history clicca qui.

Open Innovation – un modo semplice per ottenere
nuove idee
Salisburgo, 6 novembre 2012
Nella conferenza annuale PMI, centri di ricerca e attori politici avranno
l’opportunità di comprendere meglio come integrare l’Open Innovation
nei propri processi produttivi.
Esperti daranno suggerimenti concreti su come aver successo nel
sviluppare nuovi network e coinvolgere i clienti. Inoltre saranno
evidenziate e fornite le informazioni sui microinvestimenti per
finanziare le vostre idee e come garantirle con strumenti di proprietà
industriale.
Per trovare risposte alle proprie domande il pomeriggio i partecipanti
potranno confrontarsi con gli esperti su tre aree tematiche:
-

Supporto creativo e finanziario dalla “crowd”
Il fabbisogno dei clienti come motore per l’innovazione
Nessuna contraddizione: Innovazione aperta e proprietà
intellettuale.

Informazioni e iscrizioni: www.itg-salzburg.at/veranstaltungen

Il laboratorio eHealth fa tappa a Friburgo!
Il workshop organizzato da MFG
Baden-Württemberg e moderato
da Dr. Ute Hillmer ha coinvolto
circa 15 realtà regionali tra cui:
PMI, rappresentati di ospedali,
università e distretti che insieme
hanno discusso dei futuri trend nel
settore eHealth. Sono emersi
infatti nuovi scenari sui fabbisogni
dei clienti che si rivolgono alle
strutture sanitarie (pazienti, medici e operatori sanitari). Nei prossimi
mesi sono in programma degli altri meeting per sviluppare dei progetti
pilota basati sui processi di Open Innovation.
Per informazioni aggiuntive, scrivere a grillea@mfg.de

 Sei un azienda? Entra a far parte del
network OpenAlps compila il questionario
online.
www.surveymonkey.com/s/verinn
Grazie al tuo contributo possiamo sviluppare
servizi dedicati alla tua impresa

 Seguici
Twitter @OpenAlps
LinkedIn OpenAlps Group

Il laboratorio sull’Open Innovation a Rhône-Alpes
Il 27 settembre si è tenuto a Saint-Priest il primo workshop del Open
Innovation Lab della Regione Rhône-Alpes. Obiettivo della giornata era
sviluppare idee in modo creativo e collaborativo sul tema del
riscaldamento a legna e sui dispositivi per aumentare l’efficienza
energetica degli ambienti.
L’evento ha riunito 25 protagonisti del settore legno-energia tra cui
piccole e grandi imprese, poli tecnologici ed altre istituzioni. Sono stati
individuati diversi progetti d’innovazione che verranno sviluppati
ulteriormente nei prossimi incontri del OI Lab. Le attività continueranno
a Novembre con incontri di gruppo dedicati ai futuri programmi.

Per maggiori informazioni: sara.maiez-tribut@ardi-rhonealpes.fr

Il Forum di Rhône-Alpes sull’ Open Innovation, 22 gennaio 2013
ARDI organizzerà un primo Forum di Innovazione all’interno del progetto OpenAlps e il programma PulltechPlus il 22 gennaio
2013. Si terrà a Lione con un focus sulle innovazioni ambientali. Centri di ricerca e di innovazione saranno presenti per
condividere il loro know how e le tecnologie con i partecipanti.
Quattro i temi che verranno proposti: Strumenti e analisi di misurazione, eco-design e tecnologie pulite, recupero e gestione
degli scarti di lavorazione, la valutazione d’impatto ed i bio-indicatori.
Sarà un occasione di confronto tra domanda e offerta di innovazione, sia con incontri B2B sia attraverso sessioni in
networking; verranno infatti presentati gli strumenti di Open Innovation, i nuovi modelli di business e come la gestione della
proprietà intellettuale.
Per maggiori informazioni: europe@ardi-rhonealpes.fr

Contatti:
Verona Innovazione – Azienda Speciale della CCIAA di Verona
Eu.projects – opportunità comunitarie per lo sviluppo locale
Tel. 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”.

