
openinnovationset.01

I migliori articoli per sviluppare l’innovazione nelle imprese
TOPSELECTION

2016, l’anno dell’Open Innovation

6 libri da leggere

L’intervista: Solomon Darwin, direttore del 
Gardwood Center for Corporate Innovation 
della Berkley University

Digital e Open Innovation: gli strumenti e i 
processi utili alle aziende

Che cos’è l’Open Innovation,

come farla e quanto rende

#

In collaborazione con



La competitività delle aziende dipende sempre di più dalla capacità di gestire e promuovere la trasformazione digitale e l’innovazione 

imprenditoriale. Una capacità che è ancora più strategica e, direi, vitale per le aziende italiane che in molti casi devono colmare un 

ritardo tecnologico, culturale e finanziario.
Il progetto #OpenInnovationSet è nato proprio con questo obiettivo: fornire stimoli e strumenti al sistema italiano delle imprese, grandi 

e piccole, che in diversa maniera devono affrontare la sfida del cambiamento e possono farlo in modo efficiente ed efficace solo se 
cominceranno ad adottare il modello dell’open innovation.

Il momento è adesso. E i segnali di attenzione sono ormai numerosi. Non sempre però riescono a tradursi in azioni coordinata e con-

tinuative.Per questo EconomyUp, testata nata per raccontare proprio per creare uno spazio di incontro tra il dinamico mondo delle 

startup e il Made in Italy, ha promosso#OpenInnovationSet, un mese dedicato ai temi dell’open innovation, con quattro webinar e quat-

tro white paper come questo che state leggendo, che raccoglie una selezione degli articoli dedicati al tema. E lo ha fatto con altri due 

punti nodali della rete neuronale che all’interno del gruppo Digital360 esprime competenze, progetti e narrazione sull’open innovation: 

P4i, società di advisory specializzata nella digital transformation e nell’open innovation, e Startupbusiness, il sito di riferimento per la 

community italiana delle startup. 

#OpenInnovationSet è l’occasione per condividere competenze ed esperienze. Ma anche per una forte presa di coscienza: la trasfor-

mazione digitale e l’innovazione imprenditoriale non sono solo necessarie. Ma sono anche possibili. 

di Giovanni Iozzia
direttore EconomyUp

iL pRoGetto
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inDiCe

Negli Stati Uniti se ne parla, con questo termine, da oltre 10 anni, dopo l’uscita del libro di Henry Chesbrough che ha inaugurato 

l’era dell’Open Innovation. In italia il momento è adesso, dopo la crescita impetuosa delle startup. In questo primo white paper

di #OpenInnovationSet facciamo il punto della situazione. Anche con l’aiuto del direttore del Garwood Center for Corporate 

Innovation dell’University di Berkley, dove lavora Chesbrough. E da lui arriva un segnale positivo per il sistema italiano delle PMI.
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Il 2016 non sarà, o meglio non potrà essere, un 

anno come un altro. La congiuntura economica, po-

litica, sociale e tecnologica ci costringe a mettere 

il turbo: qui o si fa l’Italia digitale o si muore, si po-

trebbe dire con fare garibaldino stressando un mot-

to storico. E fare l’Italia digitale non significa certo 

aprire quell’account social finora visto con diffiden-

za o aggiornare il vecchio sito che non gira sugli 

smartphone. Non si può più rinviare la trasformazio-

ne digitale nella gestione, nell’organizzazione, nella 

produzione, nella distribuzione. Non possono più 

farlo le aziende, grandi, medie o piccole che siano, 

non può tanto meno farlo lo Stato.

Le persone sono pronte, le aziende no e quindi 

si autoconvincono che “il mercato non è maturo”, 

che “il grande pubblico non ama la tecnologia”, che 

“non tutti usano Internet”. E fra un alibi e l’altro han-

no già perso tempo prezioso. Le persone sono più 

avanti delle aziende e l’esperienza quotidiana di 

ciascuno di noi lo conferma, quando troviamo an-

cora, ad esempio, la grande compagnia che chiede 

il fax per modificare una residenza mentre fra di 

noi comunichiamo con whatsapp, facebook o altri 

canali immateriali.

Il 2016 sarà l’anno della consapevolezza. Se 

adesso il capoazienda di una grande compagnia 

telefonica, che fino a poco tempo sosteneva che in 

Italia non ci fosse domanda di banda larga, racconta 

che lì dove questa benedetta banda larga è final-

2016, eCCo peRChé
saRà L’anno DeLL’open innovation

“Il nuovo imperativo per creare e 

trarre profitto dalla tecnologia”, 

così la definisce Henry Chesbrough, 

il professore di Harvard che coniò 

il termine. Nel nuovo anno sarà 

l’imperativo per tutto il 

sistema economico che ha bisogno 

di agganciare la ripresa. Anche 

“usando” le startup. Perché qui

si fa l’Italia digitale

o... si muore

di Giovanni Iozzia
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mente arrivata oltre il 30% di chi aveva l’adsl l’ha ri-

chiesta, allora vuol dire che qualcosa si muove. Che 

c’è ancora speranza. Certo non possiamo aspettarci 

che spunti in Italia un visionario come Elon Musk, 

che ha fatto di Tesla il simbolo globale dell’innova-

zione, ma vogliamo e dobbiamo credere che alme-

no un’azienda italiana possa entrare nella prossima 

classifica delle più innovative del mondo, visto che in 

quella del 2015 non ce n’era neanche una.

La ripartenza va agganciata e sarà possibile 

solo se ci attrezzeremo velocemente e nel mi-

gliore dei modi. Anche le fabbriche dove si pro-

ducono beni materiali non possono più funzionare 

come se non ci fossero Internet of Things e Big 

Data. È la frontiera dell’Industry4.0. Gli imprendi-

tori più avvertiti lo hanno capito, ma molti credono 

ancora che siano solo questioni per tecnomaniaci 

e nuovi intellettuali digitali. Una grande responsa-

bilità avranno in questo senso le associazioni di 

categoria, soprattutto nel non lasciare fuori, e in-

dietro, le aziende più piccole ma non per questo 

condannate alla segregazione digitale. Guardando 

Nel 2016 non basterà più inventare 

un nuovo prodotto o avere una 

campagna di comunicazione più 

creativa e digitale del solito. È 

arrivato il momento di cambiare pelle
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alla “gente”, tutti hanno uno smartphone, marca e 

modello dipendono dal portafoglio, ma nessuno è 

più disposto a farne a meno.

In conclusione il 2016 sarà l’anno dell’open in-

novation che, per il docente di Berkley che coniò 

l’espressione poco più di 10 anni fa, è: “Il nuovo im-

perativo per creare e trarre profitto dalla tecnologia”. 

Chiaro? È stato persino calcolato quanto può vale-

re questa “apertura” al nuovo: 35 miliardi di euro, 

l’1,9% del Pil. Una vera e propria rivoluzione, se si 

pensa che previsioni di crescita per il 2016 oscillano 

tra lo 0,8% e l’1,5%. Una rivoluzione che si può fare 

anche con le startup, che se ben “usate” possono 

diventare quel turbo necessario per non perdere il 

treno. Non è un caso che in diverse occasioni pub-

bliche il consigliere per l’innovazione del premier 

Renzi, Paolo Barberis, ha cominciato a parlare di 

possibili incentivi per le aziende che investiranno in 

open innovation, che può diventare il perno di una 

innovativa politica economica.

Quindi meno marketing e più strategia da parte del-

le aziende nell’affrontare la digital transformation. 

Nel 2016 non basterà più inventare un nuovo pro-

dotto o avere una campagna di comunicazione più 

creativa e digitale del solito. È arrivato il momento 

di cambiare pelle. Anzi, anche una buona parte dei 

neuroni. E  molti muscoli. Insomma, non è più tem-

po di muta ma di mutazione. 
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Oggi non solo nuovi prodotti, ma intere linee di prodotto 

vengono create o distrutte nel giro di pochi mesi. In un 

contesto in rapido cambiamento, caratterizzato da un 

aumento dei costi interni di ricerca e sviluppo e da una 

contemporanea riduzione del ciclo di vita dei prodotti, è 

necessario ripensare il processo di innovazione adotta-

to dalle aziende. È chiaro che le imprese tradizionali e 

consolidate, indipendentemente dalle loro dimensioni, 

non possono fare leva sugli asset che caratterizzano 

invece le startup (velocità, focus, flessibilità) diventati 

oggi condizione necessaria sul mercato per risponde-

re all’innovazione disruptive. È necessario considerare 

metodi e strategie alternativi che consetano di gioca-

re la partita in modo diverso. Infatti, organizzazione 

e cultura aziendale devono supportare il processo di 

trasformazione digitale attraverso strutture e strumenti 

che promuovano velocità, rischio e sperimentazione 

in coerenza con la vision e la strategia dell’azienda. 

D’altro canto, molte aziende tradizionali fanno fatica a 

identificare le opportunità generate dall’innovazione di-

sruptive e fanno ancora più fatica a catturare il valore 

generato da queste innovazioni. Una prima risposta e 

opzione è rappresentata dall’Open Innovation: il para-

digma presuppone che le imprese possono e devono 

usare tutte le possibili fonti di idee innovative, interne o 

esterne, e sfruttare tutti i possibili percorsi per portarle 

sul mercato. Si tratta, in primo luogo, di aprire i confini 

del dipartimento ricerca e sviluppo, non solo agli spunti 

delle altre funzioni aziendali, ma anche e soprattutto 

agli stimoli provenienti al di fuori della propria realtà 

Come intRoDuRRe
L’open innovation in azienDa

L’innovazione digitale è stata 

artefice di una vera e propria 

rivoluzione, trasformando in 

maniera radicale intere industrie 

consolidate. Le tecnologie digitali 

hanno permesso ai nuovi entranti 

di raggiungere scale fino a prima 

impensabili in un così limitato 

periodo di tempo 

di Andrea Cavallaro*
e Andrea Gaschi*
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aziendale. Questa è una sfida che richiede di abban-

donare gli approcci tradizionali basati sull’osservazione 

del mercato, lo sviluppo di business case, la genera-

zione di nuove soluzioni con il contributo dei fornitori 

tradizionali, valorizzando invece competenze e capaci-

tà nascoste delle persone, per aprirsi al confronto con 

attori esterni quali startup, clienti, competitor, fornitori, 

università e centri di ricerca, consulenti in grado di for-

nire nuove visioni tecnologiche e di business. Si tratta, 

inoltre, di far giungere sul mercato le innovazioni svilup-

pate internamente attraverso forme organizzative e/o 

modelli di business non convenzionali, slegandole dai 

vincoli di un’impresa tradizionale. Affinché le iniziative 

di Open Innovation possano gemmare e trarre ossi-

geno dall’ecosistema di business dell’impresa, è indi-
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*Andrea Cavallaro, Senior Advisor, Osser-

vatori Digital Innovation, e *Andrea Gaschi, 

Associate Partner, P4I – Partners4Innovation, 

sono consulenti specializzati in Strategy & 

Open Innovation. 

All’interno di P4I - Partners4Innovation suppor-

tano imprese consolidate e Pubbliche Ammi-

nistrazioni nel comprendere le opportunità che 

derivano dalla rivoluzione digitale, sviluppando 

metodologie creative per ripensare il proprio 

modello di innovazione e supportandole nel cre-

are occasioni per favorire un confronto aperto 

con fornitori, clienti, startup e concorrenti.
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spensabile che le radici culturali dell’impresa stessa si-

ano pronte a incubare e far crescere l’innovazione con 

uno spirito imprenditoriale e un approccio sperimentale 

in tutte le fasi del processo di innovazione, dalla gene-

razione di idee, alla definizione e sviluppo di un model-

lo di business sostenibile, alla prototipizzazione e test 

fino alla raccolta di feedback dai clienti a seguito del 

lancio sul mercato. Le strategie di adozione del para-

digma Open Innovation e le azioni che le aziende con-

solidate possono implementare per potersi avvicinare 

a tale modello sono diverse: tuttavia non è semplice 

individuare le iniziative da mettere in atto, che dipen-

dono dallo stato di maturità dell’azienda, dall’obiettivo 

che si vuole perseguire e dalle fasi del processo di in-

novazione su cui si vuole intervenire. Ad esempio, se si 
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L’Open Innovation cresce 

bene se sviluppata

sulle radici culturali 

dell’impresa e produce 

frutti di diverso genere 

secondo le esigenze

e le fasi del business. 

L’importante è essere 

pronti a «incubare» e 

far crescere l’innovazione 

con spirito imprenditoriale 

e approccio sperimentale



di Call4Ideas, Call4Startups, Hackathon, Student Con-

test. Per una ricerca più mirata, non solo di idee e pro-

gettualità, ma anche di potenziali partner da coinvolge-

re in attività di co-progettazione e co-sperimentazione 

di prodotti o servizi innovativi, si devono avviare attività 

di scouting e di costruzione di un vero e proprio eco-

sistema di partner. Se un’azienda vuole aumentare le 

sue opzioni strategiche, senza stressare ulteriormente 

il proprio dipartimento di ricerca e sviluppo e, al tempo 

stesso, osservare da vicino trend di innovazione tecno-

logica e segnali di cambiamento nella propria industry, 

può mettere in atto iniziative di Corporate Venturing, sia 

tramite investimenti diretti in startup sia creando un fon-

do di Corporate Venture Capital o, ancora, lanciando 

un proprio acceleratore o incubatore.
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vuole diffondere la cultura e la conoscenza 

dell’innovazione e dell’imprendi-

torialità, e al tempo stesso 

individuare le persone 

con maggiore sensibi-

lità alla trasformazione 

digitale e maggiore cre-

atività, che possano agire 

come pivot di innovazione all’interno 

dell’organizzazione, è necessario eseguire un as-

sessment sulle capacità digitali, creative e imprendito-

riali dei propri dipendenti, mentre se si è alla ricerca 

estensiva di idee e progetti innovativi provenienti da 

soggetti esterni (startup, sviluppatori, studenti, fornitori 

e così via, è possibile farlo attraverso l’organizzazione 

La suite di servizi 

per le aziende della piattaforma 

Open&Digital Innovation 

sviluppata dal gruppo Digital360 

   



Tutti pazzi per l’open innovation. Oltre a essere un pa-

radigma che permette alle aziende di essere più com-

petitive, sta diventando un’espressione sempre più 

diffusa e utilizzata. Cosa significa esattamente? L’o-

pen innovation è un modello secondo cui le imprese, 

per creare più valore e competere meglio sul mercato, 

non possono basarsi soltanto su idee e risorse inter-

ne ma hanno il dovere di ricorrere anche a strumenti 

e competenze tecnologiche che arrivano dall’esterno, 

in particolare da startup, università, istituti di ricerca, 

fornitori, inventori, programmatori e consulenti.

Come nasce il termine “open innovation” 

Il termine è stato coniato dall’economista statunitense 

Henry Chesbrough, che nel saggio The era of open 

innovation (2003) rifletteva sul fatto che la globaliz-

zazione avesse reso sempre più costosi e rischiosi 

i processi di ricerca & sviluppo, perché il ciclo di vita 

dei prodotti era diventato più breve. Secondo Che-

sbrough il paradigma della “closed innovation”, ov-

vero la ricerca fatta all’interno dei confini dell’impre-

sa, non poteva più bastare nonostante i timori delle 

aziende di non essere più gli unici “proprietari” delle 

invenzioni e i legittimi tentativi di tutelare le proprie 

proprietà intellettuale con brevetti e altri strumenti.

La collaborazione tra startup e grandi aziende

L’innovazione chiusa non era più sufficiente perché da 

una parte le conoscenze e i talenti viaggiavano (e viag-

giano tuttora) a una velocità sempre maggiore grazie 

Che Cos’è L’open innovation 
(e peRChé tutti DiCono Di voLeRLa faRe)

Il modello di innovazione per cui le 

aziende ricorrono anche a risorse 

provenienti dall’esterno 

(startup, università...) sta 

diventando sempre più diffuso. 

Solo in Italia può generare una 

crescita del Pil dell’1,9%. 

E il consigliere di Renzi per 

l’innovazione, Paolo Barberis, ha 

parlato di possibili incentivi

di Maurizio Di Lucchio
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a una digitalizzazione pervasiva ed è più difficile trat-

tenerli in azienda a vita. Dall’altra parte, i mercati dei 

capitali, come insegna la Silicon Valley, hanno comin-

ciato a concentrarsi anche su aziende basate su mo-

delli di business e approcci nuovi e disruptive rispetto 

al passato. Non attingere a questi nuovi saperi collabo-

rando con altre aziende, tecnologicamente più avan-

zate, può rivelarsi uno svantaggio significativo: chi non 

lo fa rischia di rimanere indietro e di perdere un sacco 

di denaro: secondo un’indagine condotta da Accentu-

re, stimolare la collaborazione tra aziende e startup (o 

altri soggetti innovatori) può generare una potenziale 

crescita di circa 1,5 trilioni di dollari, pari al 2,2% del Pil 

globale, e solo in Italia può valere un incremento di 35 

miliardi di euro (l’1,9% in più del Pil).

Il modello dell’open innovation 

La formula dell’open innovation prevede che un’azien-

da possa accedere alle innovazioni “in vendita” sul 

mercato integrandole con il proprio modello di busi-

ness. E un processo del genere consente anche un 

più rapido time to market, ovvero un tempo minore per 

passare dalla fase di ideazione del prodotto o servizio 

o alla sua immissione sul mercato: di alcune di queste 
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fasi, come per esempio la prototipazione di alcuni ma-

nufatti, possono occuparsi in taluni casi anche realtà 

esterne come le startup. Secondo questo schema, la 

competizione quindi non la vince chi produce al pro-

prio interno le migliori innovazioni ma chi riesce a cre-

are prodotti e servizi innovativi modulando al meglio 

ciò che viene da dentro e ciò che viene da fuori. Sono 

solo poche le grandi aziende che hanno una platea 

di risorse interne talmente ampia e funzionale da non 

necessitare di uno scambio con l’esterno.

Come si realizza l’innovazione aperta 

Le modalità concrete attraverso le quali si realizza l’o-

pen innovation possono essere molteplici. Solo per 

menzionarne alcune: gli accordi inter-aziendali, per 

cui un’impresa delega a un’altra, di solito più piccola, 

la creazione di determinate innovazioni o la produ-

zione di specifici manufatti; il sovvenzionamento di 

competizioni per startup, con l’impegno di investire - 

direttamente o indirettamente - in quelle che hanno svi-

luppato le innovazioni più promettenti; gli hackathon, 

ovvero le gare di programmazione per cui le aziende 

chiedono a developer e innovatori di inventare soluzio-

ni digitali innovative in 24 ore in un determinato settore; 

l’acquisizione, da parte di grandi corporation, di startup 

innovative al fine di integrare nel proprio organico dei 

talenti digitali e di rilevare alcune delle principali innova-

zioni realizzate da questi ultimi; la creazione di accele-

ratori di startup gestiti direttamente o indirettamente da 

grandi aziende; la condivisione e la circolazione di idee 
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+35 miliardi di euro

È il valore 

che l’Open Innovation

potrebbe creare solo in Italia: 

l’1,9% del PIL



innovative, anche secondo la filosofia open source, at-

traverso eventi di networking e conferenze; la partner-

ship con università, centri di ricerca e incubatori per 

innovare su specifici temi.

Da Google a Samsung, le mosse dei big player

Che l’interesse per l’open innovation sia forte lo di-

mostrano le politiche messe in atto da molte delle più 

grandi aziende del mondo. La prima regola dell’inno-

vazione per Google è, ad esempio, “Innovation comes 

from anywhere”, l’innovazione può venire da qualun-

que parte. Questo principio incoraggia gli scambi con 

altre startup, alcune delle quali sono acquisite diretta-

mente o finanziate attraverso Google Ventures. Sam-

sung, per menzionare un altro big player, ha aperto 

diversi open innovation center, tra cui uno proprio in 

Silicon Valley, nel cuore dell’innovazione mondiale.

I casi in Italia 

Anche in Italia, l’attenzione per l’open innovation sta 

crescendo. E alle dichiarazioni di principio fanno se-

guito anche i fatti. Per esempio, Novartis Pharma, 

che attraverso il suo capo Europa Guido Guidi ha af-

fermato che “l’innovazione che si basa solo sull’inter-

no non è più sufficiente” ha lanciato una competition 

per startup come BioUpper ed è dotata di un proprio 

fondo di venture capital che investe su nuove impre-

se nel campo delle scienze della vita. Il responsabile 

dell’innovazione di Enel, Ernesto Ciorra, ha sottoli-

neato in un’intervista a EconomyUp quanto sia più 
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from anywhere”

è la prima regola di Google
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importante fare innovazione aperta che dire di farla. 

Nel caso del colosso italiano dell’energia, una delle 

modalità di open innovation è stata la partecipazione 

al superacceleratore iNCENSE, supportato anche 

dall’Ue nell’ambito del programma Fiware, per soste-

nere progetti open source legati alle energie pulite. 

Ancora, Digital Magics, l’incubatore di startup digitali 

creato da Enrico Gasperini, nel 2015 ha chiamato nel 

proprio team Marco Gay, presidente di Confindustria 

Giovani, per occuparsi del rapporto con le aziende e 

sviluppare progetti di innovazione aperta.

Fare open innovation per legge?

Persino in Parlamento c’è stato chi, come la depu-

tata Vincenza Bruna Bossio, che ha provato a pro-

muovere l’open innovation anche a livello legislativo 

nell’ambito della discussione sulla Legge di stabilità. 

E in diverse occasioni il consigliere per l’innovazio-

ne del premier Renzi, Paolo Barberis, ha parlato di 

possibili incentivi per le aziende che sceglieranno di 

investire in open innovation.

La fase della maturità

Dalla World Open Innovation Conference è emerso 

che questa pratica, nei Paesi che l’adottano da più 

tempo, è entrata in una fase di maturità. In Italia 

si procede a ritmi più compassati, ma i presuppo-

sti per trasformare il 2016 nell’anno in cui il nostro 

Paese ha sposato convintamente l’open innovation 

sembrano esserci già tutti.
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L’open innovation si può fare, e bene, anche in Ita-

lia, perché “l’ossatura dell’economia italiana sono le 

piccole e medie imprese, che sono più agili e più 

portate al cambiamento”. L’opinione arriva dalla Si-

licon Valley ed è altamente qualificata: è quella di 

Solomon Darwin, direttore esecutivo del “Garwo-

od Center for Corporate Innovation” dell’Università 

di Berkeley, in California, tra i più importanti centri 

americani che si occupano della materia. Pochi me-

glio di lui sono in grado di spiegare questo modello 

in base al quale le imprese, per creare più valore 

e competere meglio sul mercato, possono ricorrere 

a strumenti e competenze tecnologiche che arriva-

no dall’esterno quali startup, università, fornitori, in-

ventori e consulenti. Anche perché il direttore della 

Haas School of Business dell’Università di Berke-

ley, presso la quale è operativo il Garwood Center, 

è Henry Chesbrough, l’economista che per primo 

ha coniato il termine open innovation e ha spiega-

to di cosa si tratta in un volume con questo titolo. 

Darwin lavora a stretto contatto con Chesbrough e 

si fa in qualche modo portavoce anche delle sue 

teorie quando spiega la necessità per le multinazio-

nali di essere “aperte”: “Una volta cresciute - dice 

-  molte aziende perdono la capacità di innovare. 

Diventano come dinosauri o elefanti, non sono più 

agili come leopardi: non possono correre, non ri-

escono a cambiare direzione. Perciò non sanno 

innovare velocemente come le più piccole né ad 

adattarsi ai cambiamenti ambientali e quindi perdo-

DaRwin (BeRkeLey): «pmi itaLiane in vantaGGio 
neLLa CoRsa aLL’open innovation»

«Le società più piccole non hanno 

le risorse né i talenti delle 

multinazionali ma sono più agili» 

dice il direttore del Garwood Center 

for Corporate Innovation 

dell’università californiana. 

«Le grandi aziende rischiano di 

fallire perché non sanno adattarsi 

ai mutamenti ambientali»
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DaRwin (BeRkeLey): «pmi itaLiane in vantaGGio 
neLLa CoRsa aLL’open innovation»

no il vantaggio competitivo. Il nostro Centro lavora 

per una trentina di multinazionali che sono in uno 

stadio maturo e che, prima di scivolare verso il de-

clino, provano a cercare strade innovative. Noi dia-

mo loro una nuova vita”.

Ma, in generale, le aziende stanno compren-

dendo l’importanza dell’open innovation?

Molte purtroppo sembrano ancora non capire che 

devono cambiare rapidamente per adattarsi al mu-

tato panorama. È una delle ragioni per cui multina-

zionali come Kodak, Polaroid o Blockbuster sono 

fallite: perché non sono state in grado di realizzare 

in tempo un cambiamento di strategia. D’altra parte 

ci sono colossi come Ibm che hanno perfettamente 

compreso il nuovo trend. Un tempo Ibm vendeva 

computer, oggi non è più il suo prodotto ‘core’ e pro-

pone servizi.  In più sta collaborando con 5000 uni-

versità in tutto il mondo: entra negli atenei, accoglie 

le migliori idee e le porta in azienda. 

Quali difficoltà incontra un’azienda che vuole 

innovare?

Una delle principali difficoltà ha a che fare con la 

cultura aziendale, che talvolta è un grande ostacolo 

per l’innovazione. Un altro punto debole è la strut-

tura organizzativa. Poi c’è la questione, particolar-

mente rilevante, della proprietà intellettuale. Alcune 

imprese non la vogliono condividere, preferiscono 

mantenerne il possesso e usarla come voce di bi-
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lancio. Ma la proprietà intellettuale è un asset che si 

deprezza molto facilmente: quello che oggi vale mil-

le, domani varrà zero. Se un’azienda vuole essere 

innovativa deve adottare una policy che consenta 

di condividere la proprietà intellettuale, o darla in 

licenza, o scambiarla o persino rilasciarla gratuita-

mente, magari in cambio di un vantaggio strategico 

che sia in grado di renderla il principale player sul 

mercato. Le multinazionali sono come dinosauri che 

hanno nel loro ventre tante uova pronte a schiuder-

si, le startup. I big devono costantemente sviluppa-

re nuovi prodotti, perché quelli che in origine erano 

‘core’ in futuro potrebbero non essere più vitali per il 

mercato e le società potrebbero morire. Per questo 

hanno bisogno delle giovani company.

Se per le aziende l’open innovation è una scel-

ta, per le startup è uno sbocco naturale. Come 

sfruttarne al meglio le potenzialità?

Una startup di solito ha tante idee, ma è anche alla 

ricerca costante di un modello di business e può ave-

re bisogno di ‘inserire’ le proprie idee nel business 

model di un’altra impresa. Può accadere che la gio-

vane impresa abbia un’ottima idea, ma non un buon 

canale di distribuzione. A quel punto può decidere, 

per esempio, di stringere una partnership con Co-

ca-Cola, che ha un eccellente canale di distribuzio-

ne. Oppure può dover ricorrere dell’aiuto di altri per 

recuperare risorse finanziarie o conoscenza scienti-

fica. Le giovani società hanno una vera necessità di 

essere open nei modi più svariati. Serve flessibilità, 
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“Le startup 
sono come le uova nel 
corpo di un dinosauro: 
crescono e diventano 

imprese”

 Solomon Darwin



ma per fortuna la maggior parte di loro è molto fles-

sibile: i decision maker sono pochi, è facile prendere 

decisioni, mentre nelle big company non è così.

A che punto siamo con l’open innovation in Eu-

ropa e in Italia?

In Europa ci sono in maggioranza piccole e medie 

imprese. Le società più piccole non hanno le risor-

se economiche, né i talenti, né il cash flow di quelle 

più grandi. In particolare l’ossatura dell’economia 

italiana è costituita da pmi. Ma non è un totale svan-

taggio, anzi io credo che possano utilizzare meglio 

l’open innovation, perché sono molto più agili delle 

multinazionali. In più oggi la maggior parte dei tool 

per avviare un’impresa sono gratuiti e digitali: non 

c’è più bisogno di cercarsi una sede fisica, si può 

fare tutto in Rete, magari ricorrendo a una tecnolo-

gia cloud-based. In questo momento storico gli stru-

menti digitali sono in grado di rafforzare le piccole 

e medie imprese in un modo che mai è stato fatto 

prima d’ora. Quindi ritengo che sia l’Italia sia l’Euro-

pa possano trarre vantaggio da questo panorama 

digitale che comprende anche l’open innovation.
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Se le imprese vogliono aumentare di competitività 

devono fare ricorso a competenze tecnologiche che 

arrivano dall’esterno – in primis startup, università, 

istituti di ricerca, fornitori, inventori, programmatori, 

consulenti – per creare più valore e competere me-

glio sul mercato.  È la chiave dell’open innovation, 

termine coniato dall’economista Henry Chesbrough*. 

1. Open innovation di Henry Chesbrough 

(Harvard Business School Press)

Pubblicato nel 2003, il volume – il cui sottotitolo è 

“The new imperative for creating and profiting from 

technology” – si concentra sul mutamento del model-

lo di innovazione tradizionale, che può essere defini-

to come “closed innovation”, verso nuovi paradigmi 

che aprono ad una ricerca d’innovazione oltre i con-

fini dell’impresa. L’auspicio dell’autore, che descrive 

una serie di teorie e modelli offrendo una guida per 

l’implementazione di idee e strategie, è far sì che le 

aziende possano virare da una visione basata sul 

prodotto a un concetto di business orientato al ser-

vizio. Docente presso l’Esade di Barcellona e della 

Haas school of business di Berkeley, California, Che-

sbrough, classe 1956, è coordinatore del Program of 

open innovation. Il suo libro è considerato tra i best 

seller sul management nel mondo anglosassone.

2. Open innovation in the financial services di 

Daniel Fasnacht (Springer)

Attraverso casi di studio, l’autore propone una serie 

open innovation, 6 LiBRi Da LeGGeRe
peR CapiRe Cos’è

Dal volume dell’economista che 

ha coniato il termine a quello che 

propone la “fusione” con il 

crowdsourcing. Ecco i titoli 

internazionali di management da 

leggere per entrare nel mondo 

dell’innovazione “aperta”e 

accrescere la competitività

aziendale.

di Massimo Canorro
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open innovation, 6 LiBRi Da LeGGeRe
peR CapiRe Cos’è

di modelli business “aperti” nell’ambito dei servizi fi-

nanziari, tratteggiando un insieme di procedure utili 

al cambiamento strategico. Nel saggio di Fasnacht, 

attuale Chief Executive Officer della società tede-

sca Tom Capital, viene evidenziata l’importanza di 

un approccio “smart client”, flessibile, perseguendo 

il giusto equilibrio tra le necessità dell’utente (in que-

sto caso si parla di clienti o azionisti particolarmente 

esigenti) e quelle IT dell’azienda. Senza dimenticare 

l’importanza di sviluppare un modello di consulen-

za globale, considerando che bisogna rivolgersi al 

mondo. Gli imprenditori, infine, devono fare proprie 

una serie di best practice per essere in grado di in-

vestire in molteplici direzioni strategiche. Basandosi 

sulla cultura dell’innovazione aperta.

3. The wide lens di Ron Adner (Penguin)

Consigliato dallo stesso Chesbrough, che lo defi-

nisce “un volume che ben integra open innovation 

e cambiamento dei modelli business”, il saggio di 

Adner intitolato The wide Iens prende il via da una 

*Henry Chesbrough, 

padre della open innovation 

(@chiaraedm)
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valutazione: molte aziende falliscono perché agi-

scono con i paraocchi, ovvero sono troppo concen-

trate sul proprio percorso di innovazione e trascu-

rano gli input esterni, dai quali in realtà dipende il 

loro successo, dimenticando ciò che significa es-

sere competitivi. 

Spesso le imprese sono convinte di poter far bene 

tutto da sole – identificare a fondo le esigenze del-

la clientela, fornire strumenti sempre più innovativi, 

stracciare i propri competitor – ma poi sul campo 

non ci riescono. A cosa sono dovuti i loro insuc-

cessi? L’autore, che è docente alla Tuck School 

of Business (Dartmouth college, Hanover, New 

Hampshire) espone una serie di analisi e di inter-

pretazioni, cerca ndo di fornire le risposte.

4. Open innovation research, management

and practice di Joe Tidd (Icp)

L’innovazione aperta è per un’impresa come un vesti-

to, su misura. La ricerca dimostra che i nuovi modelli 

strategici sui quali occorre puntare differiscono per 

settore e azienda. La corposa pubblicazione curata 

da Tidd (docente universitario a Londra, Rotterdam e 

Copenaghen) – che ospita anche contributi di profes-

sionisti italiani, come Valentina Lazzarotti e Raffaella 

Manzini, dell’unità di studi su tecnologia, innovazione 

e sostenibilità dell’università Carlo Cattaneo di Vare-

se – esamina i meccanismi che contribuiscono a de-

terminare un percorso aperto al successo. Tenendo 

presente che, per sua natura, la ricerca d’innovazio-

ne serba dei limiti. Potenziali o meno.
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5. Leading open innovation di Anne Huff,

Kathrin M. Möslein, Ralf Reichwald (Mit Press)

Nell’ambito di un mercato globale e sempre più 

competitivo, le aziende devono abbandonare qual-

siasi forma di convenzionalità. Compresa quella che 

le vede affidarsi esclusivamente a risorse interne. 

Prendendo spunto da realtà varie – una su tutti 

Wikipedia, ma anche Siemens e Nokia, che fan-

no dell’innovazione aperta un cardine – gli autori 

esplorano le possibilità di instaurare legami profes-

sionali per sviluppare prodotti, soluzioni e servizi al 

passo con i tempi. Il corposo testo (322 pagine) è 

arricchito da numerosi contributi, di carattere inter-

nazionale, provenienti dal mondo accademico e da 

quello manageriale.

6. A guide to open innovation and

crowdsourcing di Paul Sloane (Kogan Page)

Il termine “crowdsourcing” deriva dalla fusione di 

due concetti: quello di “folla” e quello di “esterna-

lizzazione di un’attività fuori dalla propria impresa”. 

Associandolo alla pratica di innovazione aperta, 

l’autore evidenzia quanto in tutto ciò la rete svolga 

un ruolo da gigante; oramai qualsiasi progetto passa 

attraverso le piattaforme online, strumenti ideali per 

diffondere un’idea e aggregare gruppi di professioni-

sti. Sloane, classe 1950, relatore di fama internazio-

nale, affronta nel libro (pubblicato nel 2011) il tema 

del connubio web-democrazia, sottolineando che le 

aziende non hanno scelta: se vogliono crescere, e 

non restare indietro, devono adeguarsi.

|  2 3  | openinnovationset.01#



EconomyUp, StartUpBusiness e P4I fanno parte di:

EconomyUp, on line dalla primavera del 2013, è stata la prima piattaforma di comunicazione nata per raccontare l’impren-
ditorialità e l’innovazione nelle nuove imprese (le startup), così come in quelle piccole e medie (il made in Italy)  e nelle 
multinazionli (corporate innovation).

Startupbusiness è, dal 2008, il punto di riferimento dell’ecosistema italiano dell’innovazione che si fa impresa, offrendo 
informazione, contenuti, servizi, connettendo la community italiana delle startup e il mondo degli investitori e dell’industria.

P4I - Partners4Innovation offre servizi di Advisory e Coaching a supporto della trasformazione digitale e dell’innovazione aperta 
e imprenditoriale di imprese e PA.  L’approccio di P4I, che si caratterizza per una forte attenzione all’empowerment dei decisori 
interni all’organizzazione cliente, è reso unico dal ricorso a metodologie, benchmark e dati distintivi che permettono di superare 
i limiti della consulenza tradizionale, offrendo contenuti, servizi e strumenti a imprese e PA, anche di medie e piccole dimensioni.
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