Newsletter #06
PIATTAFORMA DI OPEN INNOVATION: E TU, SEI PRONTO?
Il progetto OpenAlps offre alle piccole e medie imprese (PMI) e ai Centri di Ricerca e Sviluppo (R&S) dello Spazio
Alpino un eccezionale strumento per trovare una soluzione ai propri bisogni di innovazione: è on line infatti la
piattaforma di Open Innovation. La piattaforma offre un servizio di matching per il trasferimento tecnologico, è
un database d’informazioni e costituisce un’importante vetrina di profili di aziende, università e altri Centri di
Ricerca.

Se sei una PMI alla ricerca di innovazione,
registrati sulla piattaforma come un "cercatore di innovazione"
(innovation seeker).
Puoi pubblicare la tua richiesta sottoforma di una sfida
(call for proposal).

Ma se sei in grado di fornire soluzioni, sia come PMI che come R&S,
presenta la tua esperienza come un "risolutore di innovazione"
(innovation solver).
Tieni d'occhio le sfide aperte: potresti essere tu a fare la differenza.

Un sistema automatico abbina esperienze e profili simili e grazie al
supporto dei referenti locali, che operano come intermediari, sarà
facile siglare un accordo.

Come funziona?
Guarda il video: ti sarà più facile comprendere l’intero processo.

In questo momento sulla piattaforma

5 sono le sfide attualmente aperte sulla piattaforma:
tre relative alla ricerca di nuovi materiali, una per processi innovativi
e una nel settore dell'ICT.

Per i cercatori di innovazione
(PMI):
non esitare a pubblicare la tua richiesta
di innovazione. Più di 70 "risolutori" dei
Paesi dello Spazio Alpino sono già
registrati sulla piattaforma: potresti
trovare una soluzione grazie a loro.

Per i risolutori di innovazione
(PMI e R&S):
due sfide scadranno a breve e tre
proposte sono già state pubblicate. Non
perdere tempo: magari sei tu ad avere la
soluzione giusta.

I referenti locali sono disponibili per ogni tipo di supporto relativo alla stesura, la convalida e la pubblicazione della
tua sfida. Scopri chi e dove sono e contattali subito! Saranno felici di aiutarti.
Tutti i servizi forniti sono gratuiti in quanto finanziati dal progetto OpenAlps nell’ambito del Programma Spazio
Alpino 2007-2013.
La Piattaforma di Open Innovation sta crescendo ogni giorno di più: contribuisci anche tu al suo sviluppo!
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OpenAlps è co-finanziato dal Programma Spazio Alpino
2007-2013, e fa parte della “Cooperazione Territoriale
Europea”.

