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Open Innovation: sai davvero cose funziona?
Vi presentiamo alcune interessati storie di innovazione.
Negli ultimi mesi i partner del progetto OpenAlps hanno organizzato una serie di training rivolti alle piccole e
medie imprese (PMI) dei rispettivi territori allo scopo di far conoscere i vantaggi dell’Open Innovation. In questo
contesto, Verona Innovazione ha presentato due PMI di successo, che applicano l’Open Innovation nei propri
contesti aziendali: Desall and Padoan.

Desall: That’s All!
www.desall.com
Desall sta per “Design+all” e suona come “That’s all”, concetto che sta alla base stessa
dell’azienda. Desall è presente online con una piattaforma crowdsourcing attiva nei
settori dell'industrial, il craft e l’interior design. Attraverso delle “gare creative” (design
contests) mette in contatto aziende e privati con una
community di creativi di talento e professionisti dal
background eterogeneo e provenienti da tutto il mondo. Desall aiuta le aziende
a trovare nuove ed innovative soluzioni e supporta i creativi ad entrare in
contatto tra loro, a farsi notare ed essere visibili a livello internazionale.
Come funziona? Dai un’occhiata al video.
Lo sorso 26 giugno questa giovane start-up è stata insignita dell’OpenAlps Award
durante l’Open Innovation Day, una giornata organizzata a Lione dall’ARDI
Rodano-Alpi, partner del progetto OpenAlps. Una giuria internazionale ha attribuito l’ambito riconoscimento a
tre PMI. Se vuoi sapere di più su tutti i vincitori e su cosa è successo a Lione, approfondisci la news.

Padoan: arredamento + vino + odontoiatria = open innovation
www.padoan.info
Padoan è una consolidata azienda che lavora nella produzione di mobili
classici. Consapevole che la tradizione ha bisogno di incontrare ed integrare
nuove idee, Padoan ha iniziato a collaborare con realtà appartenenti a settori
diversi. Recentemente ha siglato una partnership con l’Università di Padova
(Dipartimento di Agraria) e con una azienda del settore odontoiatrico. In
quest’ottica di Open Innovation è stato possibile realizzare un nuovo prodotto per l’enologia: una postazione
multifunzionale che crea un ambiente perfetto per degustare il vino. Antonio Padoan ha raccontato la sua storia
d’innovazione durante uno dei training organizzati nell’ambito del progetto OpenAlps.

“Io penso per me”: questa non è la soluzione
Innovation Forum OpenAlps a St. Georgen (Germania)
Sessanta piccole e medie imprese hanno partecipato all’Innovation Forum organizzato dal lead partner del
progetto OpenAlps, CCI Black Forest-Baar-Heuberg, per capire come trarre beneficio dallo scambio di idee.
Accedi al blog per saperne di più sull’evento.

Da dove arrivano le idee?
Come abbiamo detto, le migliori idee non derivano sempre da brillanti intuizioni. Lo scrittore Steven Johnson è
un sostenitore del concetto di “Liquid Network”. Al riguardo, vi suggeriamo di dedicare qualche minuto alla
visione di uno dei numerosi ed accattivanti video tratti da Ted Talks (click here).

Visto che l’innovazione non significa sempre rompere completamente con la tradizione, auguriamo a tutti i nostri
lettori i migliori Auguri di Buon Anno, nella speranza di continuare a condividere con voi idee originali e di potervi
dare il benvenuto in uno dei numerosi eventi del 2014! Auguri da tutto il team di OpenAlps!
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