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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

• Spiegare e mettere a confronto processi 

di innovazione chiusa con processi di  

innovazione aperta 

• Introdurre le caratteristiche sistemiche 

che portano al passaggio da processi 

di innovazione chiusa a processi di  

innovazione aperta 

• Spiegare le caratteristiche del modello 

di Open Innovation 

• Rappresentare i processi di esplorazione 

e valorizzazione 

• Definire i processi di interazione fra 

fonti esterne e fonti interne di 

innovazione  

a cura di Alberto Di Minin 

e Andrea Piccaluga 



Cosa abbiamo 
imparato ieri? 

5 



6 



7 



INNOVATION 
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Concetti 
preliminari 

• Creatività & 
Invenzione 

• Ricerca & Sviluppo 

• INNOVAZIONE 
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Nel passaggio 
da contesto A 
a contesto B 

• Aumento della velocità del 
cambiamento tecnologico 

• Scientificazione della 
produzione 

• Aumento della 
complessità tecnologica 
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Le due facce 
dell’Open Innovation 

ESPLORAZIONE 

&  

VALORIZZAZIONE 
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CASO MIO 
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LA LEZIONE 
ODIERNA 
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Esplorazione 

Valorizzazione 
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Attività di 
Esplorazione 

FONTI INTERNE 

 Attività aziendale di Ricerca e Sviluppo e 

sua organizzazione 

 

 

FONTI ESTERNE 

 «Non tutte le persone brillanti lavorano 

per noi» 

 I «lead users» e gli adottanti/utilizzatori 

 I centri di ricerca pubblici e privati 

 Concorrenti diretti (joint-research) 
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Interazione fra 
fonti interne ed 

esterne 

 CONCETTO CHIAVE: absorptive capacity 

(capacità di assorbimento, Cohen & Levinthal 

1990) 

 L’attività di esplorazione deve essere affrontata in 

modo sistematico da parte delle aziende 

 Opzioni diverse per assorbire conoscenza e 

soluzioni esterne: 

 LICENSING in (per lo sfruttamento di tecnologie 

non proprietarie) 

 ACQUISIZIONE (per il trasferimento completo 

della proprietà di nuove tecnologie) 

 GLOBAL TECHNOLOGY SERVER (reti di problem 

solver su Internet) 

 COLLABORATIVE INNOVATION (es. co-design) 
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Quali sono i 
vantaggi e gli 
svantaggi del 
make or buy? 

ELEMENTI DA VALUTARE 

 Tempi di reazione a nuove idee e/o stimoli 

esterni: spesso i laboratori interni di ricerca 

soffrono della «sindrome del NIH» 

 Confidenzialità, riservatezza e proprietà 

intellettuale 

 Natura di costi ed economie di scala e di scopo 

 Capacità di assorbimento ed individuazione di 

soluzioni scientifico-tecnologiche innovative 
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Attività di 
Valorizzazione 

MODALITÀ 

 Licensing Out 

 Cessione totale e definitiva della titolarità 

di uno o più brevetti 

 Trasferimento Tecnologico (da parte 

delle Università) 

 Importanza del Marketing delle 

Tecnologie 

 Importanza degli intermediari e ruolo dei 

marketplace 
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Carmen Lamacchia 
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New Gluten World (NGW) è una società costituita 

dall’Università di Foggia, Molino Casillo SpA, leader mondiale 

nella trasformazione del grano, e da Carmen Lamacchia, per 

promuovere a livello mondiale la metodologia gluten 

friendly TM, il cui brevetto italiano (n. 0001414717) rilasciato nel 

2015 è stato esteso ed è in via di concessione in 105 Paesi. La 

NGW lavora per abbattere la barriera nutrizionale che separa 

celiaci, intolleranti e sensibili al glutine dai soggetti sani. L’idea 

è di superare completamente l’approccio gluten free, 

caratterizzato dall’utilizzo di cibi senza glutine, non ottenuti dal 

grano, che sono oggetto di pareri discordanti da parte della 

comunità scientifica internazionale e dei ‘gruppi’ di soggetti 

celiaci molto attivi sui social network. 
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TEATRO D’IMPRESA 
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Più di 80.000 utilizzatori, tra cui  

Philips, Samsung, Siemens, Du Pont 



Le Implicazioni dell’Open 
Innovation per le Imprese 
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Implicazioni per le 
imprese che 

adottano Open 
Innovation 
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STRATEGIA ORGANIZZAZIONE 
CAPACITA’ 

imprenditoriali 
CAPACITA’ 

manageriali 
MARKETING 


