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• Era il 2003 quando l’economista statunitense Henry Chesbrough coniò il termine 
“Open Innovation”.  

• Il paradigma della “Closed innovation” non può più funzionare: la globalizzazione, la 
velocità con cui il mondo innova, rendeva chiaro che si deve innovare non solo più 
velocemente, ma anche in maniera differente.  

• La ricerca all’interno dei soli confini aziendali, motivata dalla convinzione secondo cui 
“tutte le migliori risorse lavorano per noi” e avvalorata dalla sindrome del “Not 
Invented Here”, non può più bastare.  

• E’ necessaria una condivisione con l’esterno, uno scambio in grado di generare valore 
per tutte le parti in gioco. Le grandi realtà necessitano delle piccole realtà e viceversa. 

• Lo scambio tra attori presuppone la condivisione di risorse materiali ed immateriali. Il 
mercato offre opportunità in termini di risorse ed idee che l’impresa deve essere in 
grado di sfruttare, valorizzare e trasferire all’interno del proprio modello di business. 

• Diviene vantaggioso per l’impresa mettere in atto forme di collaborazione con altre 
imprese, centri di ricerca, start-up, università, istituti pubblici.  

• Le modalità concrete sono molteplici: fra esse, venturing o spin-off aziendale, joint-
venture, alleanze strategiche, licensing-in o licensing-out. 
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• Ciò che emerge nettamente analizzando il contesto italiano in questi termini è una 
difficoltà diffusa nello sviluppare relazioni con partner di mercato. Siamo ancora restii 
a fidarci di ciò che esula dall’ambiente interno.  

• La dimensione del network resta ridotta in quanto le imprese innovative tendono a 
far evolvere i network relazionali nell’ambito delle filiere produttive di appartenenza, 
senza spingersi oltre, limitandosi a strutturare le relazioni con clienti leader, 
produttori di beni complementari e fornitori.  

• Una realtà che è riuscita a cogliere l’importanza  dell’Open Innovation  è quella del 
Kilometro Rosso, in cui è favorita l’interazione e lo scambio di idee anche tra settori 
apparentemente distanti tra loro. Segno evidente che fare Open Innovation in Italia si 
può. 
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http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/ 
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