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INNOVAZIONE CHIUSA à INNOVAZIONE APERTA 

•   l’uso della proprietà intellettuale: brevetti, copyright, segreto 
industriale; 
 
•  il possesso di risorse capacità e competenze uniche; 

•  l’affermazione di uno standard sul mercato. Es: Blu Ray; 

•  la presenza di conoscenze tacite o codificate.  

Robert Grant 

MODI PER GENERARE VALORE CON L’INNOVAZIONE E 
“APPROPRIARSI” DI QUESTO VALORE: 



INNOVAZIONE CHIUSA à INNOVAZIONE APERTA 

Considerazione alla base dell’innovazione aperta: 
•  non tutte le persone più adatte a sviluppare un nuovo prodotto/
servizio lavorano all’interno dell’impresa; 
 
•   le idee e competenze possono arrivare anche dal di fuori di 
un’organizzazione. 

NUOVO MODELLO DI BUSINESS  !   OPEN INNOVATION 



E’ importante gestire il processo innovativo come una vera e 
propria catena del valore in cui ogni step rappresenta  la base su cui 
costruire la fase successiva 

RICERCA DI 
BASE E 
IDEAZIONE 

SELEZIONE 
PROGETTO E 
INVESTIMENTO 

SVILUPPO 
PRODOTTO COMMERCIALIZZAZIONE 



“Il processo di innovazione del Gruppo Fiat mira a promuovere la 
collaborazione e a creare delle opportunità di confronto con partner 
esterni e stakeholder.” 

Fonte: Bilancio di Sostenibilità 2013 



OPEN INNOVATION -FCA 

“Operazioni quali fusioni e joint venture, permettono al 
Gruppo di creare sinergie e al contempo di stimolare 
l’innovazione. ” 
 
La fusione tra Fiat e Chrysler, ha portato alla predisposizione 
di un piano di ricerca e innovazione condiviso.  
2012 à Global Innovation Process per coordinare l’attività 
di innovazione dell’intero  gruppo 



ESEMPIOà Raccolta dei suggerimenti dei dipendenti 
per il miglioramento dei processi produttivi. 
 
- Innovation Database ! Portale attraverso il quale 
tutti i dipendenti possono proporre idee e suggerire 
innovazioni. 
- Innovation Space.à Incubatore di idee, dotato di 
strumenti e materiali utili allo sviluppo dei progetti 
innovativi e di facilitatori con il compito di istruire e 
affiancare i dipendenti nella concretizzazione delle 
proprie idee. 

Il Gruppo Fiat incoraggia la creatività a ogni livello e in ogni funzione 
organizzativa dell'Azienda.  



Realizzazione di CLINIC TEST in cui una 
squadra di professionisti studia e analizza i 
comportamenti umani e valuta come i 
clienti percepiscono finiture e materiali 
dell’abitacolo.  
 
I test eseguiti consentono quindi di fornire 
ai progettisti un elenco di indicazioni e 
suggerimenti 

Nel Gruppo la creatività è stimolata anche attraverso 
l’interazione con i clienti 



FORNITORI à Le imprese pianificano incontri tecnici con 
un ampio numero di fornitori. 

UNIVERSITA’ à I rapporti con il mondo accademico 
hanno l’obiettivo di incoraggiare il pensiero creativo dei 
giovani e premiarne il talento. 
- Fiatà Politecnico di Torino 
- Ferrari à Facoltà ingegneria Università di Modena 

ISTITUZIONI PUBBLICHE à La FCA ha ottenuto l’approvazione di 18 
proposte di progetto europeo. Ha partecipato a diverse iniziative promosse 
dalla Commissione Europea. 



Fonti interne 

Fonti esterne 

Processo interno 

Processo esterno 



Le prime fasi della catena del valore 
dell’innovazione vengono  svolte all’interno, 
grazie a competenze e funzioni possedute 
dall’impresa. 

 
•  L’attività di ricerca coinvolge tutta l’azienda . Si cercano suggerimenti e 
idee dagli operai, dai dirigenti, dai ricercatori, da chi lavora nel marketing….  

• Il processo di raccolta e selezione di idee non coinvolge tutte le possibili 
forze creative presenti nell’azienda ma solo quelle presenti all’interno della 
funzione di R&S 

2 POSSIBILI MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE   INTERNA: 



L’impresa nella fase di esplorazione può decidere di rivolgersi all’esterno. 
Uscire dai confini aziendali. 

SOGGETTI A CUI SI PUO’ RIVOLGERE L’IMPRESA: 

“Un consumatore particolarmente competente e sofisticato, 
tipicamente più innovativo rispetto alla media dei 
consumatori, che sviluppa in completa autonomia nuove 
soluzioni per le imprese.” 
 

   Von Hippel (1986) 



Possono fornire all’impresa ricerche che altrimenti sarebbero 
troppo costose se svolte all’ interno. 
Costi per l’impresa in termini di “fees” da pagare e personale .  

Due diversi modi di agire: 
1) Ricerca di idee e soluzioni nei vari enti di ricerca 
2) Ricerca su commessa 



Condivisione di esperienze, sfide e soluzioni.  
 
L’impresa può cercare di  garantire margini più alti al fornitore in modo da 
permettere un suo maggiore investimento nella ricerca. 

“La co-opetition rappresenta un tipo di collaborazione in cui due aziende 
concorrenti uniscono le proprie forze sulla base di una parziale congruenza 
di interessi” 

A. M. Brandbenburger e B. J. Nalebuff  

CO-OPETITION 



METODI DI ASSORBIMENTO DELLA CONOSCENZA 
ESTERNA: 

CONTRATTO DI LICENZA.  
L’impresa (licenziataria) sottoscrive un 
contratto per la concessione del diritto ad 
utilizzare un brevetto o più in generale 
tecniche sviluppate da terzi. L’impresa 
sfrutta tecnologie non proprietarie. 

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA. 
L’impresa acquista  il bene intangibile. 



Sono comunità online di ingegneri, 
scienziati. Dietro il pagamento in un 
prezzo mettono a disposizione le 
conoscenze acquisite nel tempo in 
modo da portare a nuove soluzioni 
innovative. 

L’impresa accedere a conoscenze 
esterne tramite collaborazioni più o 
meno formalizzate 



Le imprese non hanno solo il problema di acquisire il Know-how 
necessario ma devono cercare il modo per valorizzarlo cioè 
ottenere ritorni economici.  

PERCORSO INTERNO à L’impresa porta il frutto del ricerca sul mercato 
grazie alla propria forza marketing e commerciale. 

PERCORSO ESTERNOà L’impresa cede a terzi il bene intangibile. 



METODI DI VALORIZZAZIONE BASATI SU PERCORSI 
ESTERNI: 

CONTRATTO DI LICENZA  
L’impresa cede a terzi i brevetti e in cambio 
riceverà il pagamento di una fees.  
I MOTIVI: 
-L’impresa non riesce a portare  direttamente il 
brevetto sul mercato perché manca la forza 
produttiva, commerciale o le risorse 
finanziarie. 
-L’impresa non conosce il mercato di 
destinazione. 

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 
L’impresa cede la titolarità del bene intangibile 



VANTAGGI SVANTAGGI 

Tempi di reazione agli 
stimoli esterni più brevi. 

Complessità organizzativa 
 

Minori costi di ricerca Problemi di integrazione tra 
le diverse organizzazioni 
Perdita di riservatezza 


