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Il contesto generale
Si definisce Open Innovation – letteralmente “innovazione aperta” – quel
modello di innovazione distribuita secondo il quale le aziende accolgono idee,
tecnologie, progetti e strumenti esterni, provenienti da vari attori (es. start
up, aziende non concorrenti, centri di ricerca, ecc.) e li integrano nella propria
value proposition, per creare più valore e competere meglio sul mercato.
Le modalità attraverso cui si possono attuare strategie di Open Innovation
sono molteplici: si può fare innovazione aperta stringendo accordi di
collaborazione con partner esterni, aprendo hub o tank interni, acquisendo
start up o brevetti, e via dicendo.
Gli obiettivi
All’interno dell’ampio perimetro definitorio dell’open innovation vi sono varie
strategie e strumenti manageriali che occorre governare. Il ciclo di incontri
con partecipazione di alcuni speakers che sono stati protagonisti di
interessanti esperienze sul campo, momenti di confronto tra i partecipanti,
offriranno opportunità per accrescere le competenze, riflettere su nuovi
spunti e avere alcuni strumenti per mettere in atto più efficaci processi di coinnovazione sulle filiere del made in Italy.
Fra gli argomenti e i punti che vuole esaminare questo tavolo figurano:
- porre ragionamenti e discussioni sui primari casi di innovazione aperta
che coinvolgono il vasto ambito del Made in Italy
- offrire una lettura sufficientemente completa di attori e tools che
compongono l’ecosistema dell’innovazione aperta
- discutere di alcuni casi, modelli, strategie e simulare anche dei piani
operativi

-

favorire pratiche di Cross-fertilization e di Co-innovation tra esperienze
diverse per ambiti, filiere e funzioni aziendali

Le ricadute
L’attività posta in essere da questo tavolo intende favorire il trasferimento di
un know-how sulla tematica, sugli attori dell’ecosistema, su pratiche e
processi d’attuazione. Il fine ultimo è quello di facilitare l’avvio di nuovi e
concreti progetti di Open Innovation a favore delle aziende e centri di ricerca
partecipanti ed associate a MinIt.

