Newsletter #8

Conferenza Finale di OpenAlps presso la "Haus der Wirtschaft"
a Stoccarda
La Conferenza finale del progetto OpenAlps è stata l'occasione per
approfondire interessanti questioni relative alla Open Innovation
grazie alla partecipazione di esperti internazionali di alto livello,
alle testimonianze delle PMI dello Spazio Alpino pioniere dell’
Open Innovation e alla presentazione di casi di successo
internazionali.
Questa newsletter presenta alcuni degli argomenti discussi durante l’open innovation day.
Dr. Johann Füller, professore presso il Dipartimento di Management Strategico, Marketing e
Turismo all’Università di Innsbruck, ha spiegato i motivi per cui le PMI approcciano l’Open
Innovation con una certa riluttanza e come le PMI possano trarre beneficio dall’intelligenza delle
masse trasformandola in nuovi prodotti e servizi.
Operare in un contesto di Open Innovation
può rappresentare un processo win-win e la
start up italiana Formabilio ne è un esempio
concreto.
Dr. Jürgen Jähnert di MFG Innovation Agency
for IT and Media ha enfatizzato che la
difficoltà delle PMI nel condividere idee
pubblicamente può derivare dall’incertezza
legata alla proprietà intellettuale.
Il team di progetto OpenAlps ha discusso su
come le PMI possono approcciare l’Open
Innovation e trarne beneficio grazie all’utilizzo
della piattaforma nata dal progetto. Marco
Cantamessa, professore presso il Politecnico di
Torino, ha sottolineato la necessità delle PMI
di trovare soluzioni concrete ai loro bisogni e
l’RFP pubbblicata sulla piattaforma Open Alps
conferma questa peculiarità.
Per maggiori informazioni sulla conferenza cliccare qui.
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Una novità interessante dal progetto Open Alps
ORbITaLA è il laboratorio di Open Innovation istituito il

25 Maggio 2012 dall’Agenzia di Sviluppo di Maribor
(Slovenia) nell’ambito del progetto OpenAlps. Uno dei
suoi membri ha sviluppato un innovativo rivestimento
a vernice per varie superfici.
Grazie alla mediazione del laboratorio di Open
Innovation, la società ha incontrato una PMI che
lavora nel campo delle eco-abitazioni interessata
all'applicazione del prodotto. Questa collaborazione
ha permesso di testare il nuovo materiale che
applicato
sul
tetto
dovrebbe
ridurre
il
surriscaldamento dell'edificio nei mesi estivi
diminuendo il consumo energetico complessivo.
I risultati del primo test saranno disponibili durante
l’estate.
Per maggiori informazioni leggere l’intero articolo.

Status della Piattaforma Open Innovation
ACCOUNT ATTIVATI
INNOVATION SEEKERS
INNOVATION SOLVERS
REQUEST FOR PROPOSAL PUBBLICATE
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