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Innovative LivingLab 
Esplorare l'accesso al mercato internazionale in modalità Open Innovation per le imprese del territorio 
In collaborazione con InfiniteArea Partner Operativo 
 
AVVERTI L'URGENZA DELL'INNOVAZIONE?   HAI L'INTENZIONE DI INNOVARE NEI PROSSIMI MESI? 
 
Due laboratori di approfondimento sull’accesso al mercato internazionale in modalità Open 
Innovation per le imprese di due importanti settori per il nostro territorio: Sportsystem e Agritech.  
Verranno presentati e discussi casi reali e internazionali di innovazione aperta di PMI al fine di 
declinare tale modalità alle specificità e potenzialità delle imprese e dei talenti del territorio. 
L’open innovation (“innovazione aperta”), come noto, è un modello di innovazione che si basa sul 
fatto che le imprese per generare innovazione, in un mercato sempre più competitivo e con 
un’accelerazione tecnologica sempre più spinta, non possono più basarsi soltanto su talenti e 
risorse interne o sul proprio consolidato network di relazioni e competenze, ma devono ricorrere a 
nuove collaborazioni e attivare strumenti e competenze tecnologiche che arrivano dall’esterno. 
Le imprese possono oggi ricercare una soluzione a una propria sfida su scala internazionale, o 
contribuire in qualità di potenziali risolutori alle richieste di un mercato sempre più globale.  
L’iniziativa è principalmente destinata ad imprese e stakeholders, impegnati nella definizione di 
nuovi prodotti e tecnologie, nelle strategie aziendali e di marketing e di valorizzazione delle 
proprietà intellettuale.  
 

SPORTSYSTEM 
21 novembre 2017, 9:30-13:30 
 
Agenda 
Open Innovation: innovazione “chiusa” vs. “aperta 
Un caso di ricerca di aiuto tecnologico per 
risolvere un problema 
I modelli di piattaforma e un business case sullo 
Sportsystem 
Co-progettazione dei contenuti della 
piattaforma “living lab” 
Dibattito e conclusioni 
 

AGRITECH 
22 novembre 2017, 9:30-13:30 
 
Agenda 
Open Innovation: innovazione “chiusa” vs. “aperta 
Un caso di ricerca di aiuto tecnologico per 
risolvere un problema 
I modelli di piattaforma e un business case 
sull’Agritech 
Co-progettazione dei contenuti della 
piattaforma “living lab” 
Dibattito e conclusioni  
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