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OpenAlps – I risultati del progetto
Il progetto OpenAlps si concluderà il 30 di settembre ma i partner stanno definendo le future attività per
continuare a promuovere l’Open Innovation tra le PMI. I servizi e gli strumenti creati nell’ambito del progetto
sono destinati a durare oltre il progetto stesso e i partner si impegneranno nell’espandere il network
dell’innovazione costruito.
Con l’opuscolo dei risultati si vuole illustrare quanto realizzato e fornire una panoramica di come l’Open
Innovation possa diffondersi tra le aziende.
Il documento verrà pubblicato entro la fine di settembre.

Forum Finale dell’OpenAlps a Verona
Verona Innovazione organizzerà il 23 settembre il Forum
Finale OpenAlps in collaborazione con l’Università degli Studi
di Verona. Durante l’evento si avrà l’opportunità di capire
meglio i benefici di un approccio Open Innovation attraverso
storie di innovazione di successo raccontate direttamente
dagli imprenditori.
Tra i relatori:
Keyline, un’azienda italiana che opera in ambito internazionale nel settore altamente competitivo del design e
produzione di chiavi e macchine duplicatrici di chiavi. Mariacristina Gribaudi, amministratrice unica,
racconterà come la famiglia, che ha fondato l’azienda nel 1770, è stata in grado di innovare nell’ambito di un
business così tradizionale.
Per saperne di più http://www.veronainnovazione.it/events/80

Promuovere l’Open Innovation tra le PMI attraverso l’innovazione
Sociale ed Eco
La Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) ha elaborato un report con l’obiettivo di evidenziare il ruolo
che le dimensioni sociali e ambientali ricoprono rispetto il progetto OpenAlps. Il report mostra tre esperienze
sviluppate in tre differenti progetti che hanno visto una combinazione dei seguenti fattori: PMI, Open
Innovation e innovazione sociale e ambientale.

In particolare l’esperienza del progetto “Progetto Manifattura – Green Innovation Factory” mostra i fattori
determinanti nello scatenare un processo di green open innovation.
Per maggiori informazioni http://www.open-alps.eu/news-events/report-fostering-open-innovation-amongsmes-through-social-and-eco-innovation~73.html

La formazione OpenAlps candidata al premio EGOV 2014
Il partner italiano CSP è stato candidato al premio EGOV 2014 per la formazione OpenAlps nell’ambito della
categoria “Sostegno all’imprenditorialità”. EGOV 2014, una competizione per i migliori progetti di innovazione
sviluppati dalla pubblica amministrazione, ha raccolto alla decima edizione 112 proposte.

Lo status sulla piattaforma Open Innovation
Grazie alle attività di promozione implementate dai partner del progetto OpenAlps, le PMI e i centri di
Ricerca&Sviluppo registrati sulla OI Platform sono aumentati nell’ultimo trimestre del 36%.
Luglio 2014

Settembre 2014

ACCOUNTS ATTIVATI

119

162

+ 36%

INNOVATION SEEKERS

72

99

+37%

INNOVATION SOLVERS

47

63

+34%
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