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Abstract 

This work provides a general overview of the Open Innovation approach from both a firm 
and institutional perspective. In the first part a brief comparison between the traditional 
Closed Innovation and the newer Open Innovation has been conducted. The second part 
analyses how European Union institutions are attempting to integrate this new approach 
within their policy strategies and in particularly in line with the development goals identified  
within Horizon 2020. Finally a number of open challenges are explored in order to highlight 
the gaps which still need to be addressed in order to promote an horizontal cooperation 
among all the actors involved in the process of innovation.

#ICT2015, 20-22 Oct in Lisbon. Policy makers, researchers, #startups & others will meet to shape 
the future of ICT in Europe. Save the date & stay tuned for details. Registrations will open in May 
2015! - da Pinterest della Commissione Europea

https://www.pinterest.com/pin/506655026805500172/
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Il termine Open innovation è stato introdotto 
da Henry Chesbrough, professore e 
direttore esecutivo del Center for Open 
Innovation dell’Università della California, 
nel suo libro “Open Innovation: The New 
Imperative for Creating and Profiting from 
Technology” 

“Open Innovation is a new paradigm that 
assumes that firms can and should use 
external ideas as well as internal ideas and 
internal and external paths to market, as 
the firms look to advance their technology” 
(Henry Chesbrough)

Questo paradigma nasce in antitesi al 
modello tradizionale di innovazione closed 
secondo il quale un’innovazione di successo 
richiede controllo e tale controllo può essere 
esercitato solo attraverso una gestione 
interna da parte dell’impresa innovatrice 
dell’intero processo di innovazione.
Questa autonomia interna può essere 
sintetizzata nei seguenti  assunti di base del 
modello “Closed innovation” (Chesbrough, 
2003):

 - Un’azienda può trarre profitto dagli 
sforzi innovativi scoprendo, sviluppando e 
vendendo tutto da sola.
 - Un’impresa dovrebbe assumere il 

personale migliore e più competente.
 - Per ottenere una posizione di leader 

nel proprio mercato è necessario che le 
scoperte della ricerca si originino all’interno 
della propria azienda.
 - Essere leader nel mercato è anche 

garanzia che l’impresa potrà vincere la 
concorrenza.
 - Essere leader nel settore degli 

investimenti nell’area R&D porta a migliori 
e più numerose idee e, infine, a vincere la 
concorrenza.
 - Una gestione preventiva dell’intellectual 

property (IP) deve impedire ad altre imprese 
di approfittare delle idee e delle tecnologie 
dell’azienda.

Il modello “Closed Innovation” nel corso 
del tempo ha messo in risalto alcuni limiti 
e inefficienze dovute all’idea secondo cui 
i confini tra l’impresa e l’ambiente esterno 
sono diventati più permeabili e pertanto 
le imprese dovrebbero ricercare modelli 
in linea con il moderno contesto in cui si 
trovano ad operare. 
I principali limiti del modello identificati dalla 
letteratura possono essere così riassunti: 
 - Le idee sviluppate all’interno dell’azienda 

e non coerenti con i modelli di business 
vengono scartate e dimenticate, perdendo, 
così, la possibilità di ottenere ricavi 
aggiuntivi attraverso la loro vendita 
all’esterno (Chesbrough, 2004)
 - Se un progetto viene cancellato durante il 

processo di sviluppo di un nuovo prodotto, 
esso verrà messo in disparte e non si 
cercherà un suo utilizzo alternativo, per 
esempio, in un altro mercato. (Chesbrough 
e Crowther, 2006)
 - Una bassa accettazione e 

commercializzazione delle iniziative 
innovative promosse internamente può 
comportare, oltre ad un sottoutilizzo delle 
risorse, anche una demotivazione da parte 
dei ricercatori che detengono le conoscenze 
accantonate e/o che avevano sostenuto 
alcuni progetti, rivelatesi poi inapplicabili 
all’interno dei confini dell’azienda. Spesso 
tali idee restano in disparte finché il 
proponente non lascia l’organizzazione per 
svilupparle autonomamente. (Chesbrough, 
2003(b); Chesbrough et al., 2006)
 - Numerose opportunità vengono perse 

nel caso in cui si necessiti di tecnologia 
esterna, ma non si detengano le capacità 
per assorbirla internamente (Chesbrough et 
al., 2006)
 - Le organizzazioni basate soltanto 

sulla R&D incontrano difficoltà non solo 
quando non si riesce ad appropriarsi 
del valore degli “spillover” che la ricerca 
genera, ma anche quando non si riescono 
a commercializzare attraverso la rete 
interna dell’azienda. (Lichtenthaler, 2009) 
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 - Una strategia “closed” limita l’abilità 
dell’azienda nel raggiungere i benefici 
strategici che si potrebbero invece ottenere 
servendosi delle risorse presenti all’esterno 
(Chesbrough, 2003; Chesbrough et al., 
2006),
 - Il modello tradizionale non risulta robusto 

ad errori del secondo tipo (cioè nel caso in 
cui un progetto apparentemente scadente 
si rivelasse in seguito di grande valore) 
che inducono l’azienda a bloccare progetti 
di grande profittabilità, senza esserne 
consapevole

Al contrario il modello Open Innovation parte 
dall’idea che in un mondo di conoscenza 
ampiamente distribuita, le imprese 
non possono permettersi di affidarsi 

esclusivamente alla propria ricerca ma 
dovrebbero invece esternalizzare in parte 
o tutto il processo di innovazione oppure, 
nel caso di invenzioni non utilizzate in un 
business aziendale, portarle all’esterno 
dell’impresa (es. attraverso licensing, joint 
ventures, spin-offs). 
Il meccanismo del modello Open permette 
all’organizzazione di acquisire, integrare 
ed elaborare le informazioni esterne in 
modo più efficiente ed efficace. Il modello 
rappresenta una nuova forma di interazione 
e collaborazione tra l’impresa e l’ambiente 
circostante attraverso il coinvolgimento 
di diversi attori esterni (fornitori, clienti, 
università, istituzioni,  etc.).
Riprendendo Chesbrough (2003) questo 
modello di innovazione si può sintetizzare 

Foto da Pinterest della Commissione Europea: campagna “The Generation Awake” - 

https://www.pinterest.com/pin/506655026805514425/
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nei seguenti assunti di base :

 - Non tutte le persone più capaci lavorano 
con noi e la capacità di valorizzare expertise 
e competenze al di fuori dell’azienda diventa 
fattore di vantaggio competitivo
 - Non è necessario sviluppare internamente 

ricerca per generare valore 
 - la Ricerca e Sviluppo interna è soltanto 

una parte minima del valore creabile, 
pertanto la Ricerca e Sviluppo proveniente 
da fonti esterne può generare valore in 
maniera significativa
 - Costruire un migliore modello di business 

è più importante che arrivare primi sul 
mercato 
 - Se siamo in grado di valorizzare le migliori 

idee, siamo vincenti sul mercato
 - E’ necessario essere in grado di 

valorizzare ricerche prodotte dall’esterno e 
trasferirle nel proprio modello di business

Implicazioni del modello di Open 
Innovation per le politiche dell’Unione 
europea
Il concetto di Open Innovation è stato 
inizialmente sviluppato come un fenomeno 
esclusivamente business - driven. Tuttavia 
esso presenta importanti implicazioni per 
le Politiche di Ricerca e Innovazione, dal 
momento che le condizioni del contesto 
risultano particolarmente importanti al 
fine di stimolare un ambiente aperto 
e consentire l’adozione da parte delle 
imprese di approcci di open innovation in 
grado di aprire il campo di R&I oltre i confini 
nazionali.
La rilevanza delle strategie di Open 
Innovation sul piano politico è sempre più 
evidente nei recenti documenti dell’Unione 
europea in ambito strategico. E’ la sintesi 
di strategie che portano a un aumento 
dei tassi di collaborazione tra le imprese 
e le organizzazioni di ricerca per il pieno 
sfruttamento del potenziale non sfruttato 
derivanti dalla ricerca e l’incorporamento di 
imprese regionali e attori dell’innovazione 
nelle reti dell’UE e in reti globali di innovazione . 

L’Open Innovation accelera lo scambio 
di conoscenze e il trasferimento di 
tecnologia tra centri di ricerca e imprese, 
così come tra Regioni dell’UE. Si creano 
nuove opportunità di business in settori 
tradizionali ed emergenti, per rispondere 
alle nuove esigenze della società e della 
comunità dell’UE. In ultima analisi, tali 
strategie portano ad un incremento della 
qualità della vita, e delle condizioni e dei 
tassi di occupazione della popolazione 
vivente. 

La nuova strategia Europa 2020 definisce 
una visione dell’economia sociale di 
mercato europea per il XXI secolo, avente 
l’obiettivo di trasformare l’Unione europea 
in un’economia intelligente, sostenibile 
e inclusiva caratterizzata da alti livelli di 
occupazione, produttività e coesione 
sociale.

Europa 2020 propone tre priorità che si 
rafforzano a vicenda:

 - crescita intelligente  
sviluppare un’economia basata 
sulla conoscenza e sull’innovazione. 

 - crescita sostenibile  
a promozione di una economia più 
efficiente nell’uso delle risorse, più verde e 
più competitiva.
 - Crescita inclusiva  

promuovere un’economia con un alto tasso 
di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale.

A tal fine, l’iniziativa faro “Innovation 
Union”, una delle iniziative stabilite 
dalla Commissione europea al fine di 
raggiungere tali obiettivi, si propone di 
migliorare le condizioni generali e l’accesso 
ai finanziamenti per R & I in modo da 
garantire che le idee innovative possano 
essere trasformate in prodotti e servizi che 
creano crescita e occupazione.
L’ Unione dell’innovazione propone quindi 
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di assumersi la responsabilità collettiva 
per una nuova politica di R & I strategica, 
inclusiva e business-oriented, privilegiando 
e  proteggendo gli investimenti europea 
nella conoscenza, riducendo la costosa 
frammentazione e rendendo l’Europa un 
luogo in cui le imprese possano sentirsi 
gratificate rispetto alle innovazioni e alle 
idee che portano sul mercato.
Nella vasta gamma di azioni e degli impegni 

stabiliti dall’Unione dell’innovazione, il 
modello Open Innovation è indicato come 
un approccio ricercato al fine di fornire 
la cosiddetta “quinta libertà”, la libera 
circolazione di idee innovative attraverso 
mezzi come la mediazione, gli intermediari 
e le attività di supporto di rete. 

In questo modo l’Ue palesa il  bisogno 
di portare la cultura Open Innovation dal 

Europe 2020 - European Commission

http://ec.europa.eu/
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settore privato verso altri attori istituzionali 
e non, favorendo una migliore cooperazione 
orizzontale e verticale del sistema di 
governance al fine di accompagnare 
i processi di innovazione aperti in 
un’economia sempre più transnazionale.

Fermo restando quanto sopra, tali strategie 
e iniziative dell’Unione europea non 
affrontano direttamente e non identificano 
in modo chiaro le modalità attraverso cui gli 
Stati membri e le regioni dell’UE diventino 
in grado di affrontare e promuovere tali 
strategie di innovazione aperta. 
Pertanto, da una prospettiva di politiche 
R&I, sono visibili una serie di sfide ai fini 
dell’implementazione di strategie di Open 
Innovation.
In primo luogo, le pratiche di Open 
Innovation richiedono la combinazione di 
piccole attività imprenditoriali e dei loro 
percorsi di crescita, con le strutture e le 
attività di imprese più consolidate La sfida 
è quella di porre in essere strutture, reti e 
mercati capaci di supportare lo sviluppo di 
queste attività imprenditoriali.
Infine la necessità di una maggiore 
interconnessione tra gli attori, le attività 
e la conoscenza implica una maggiore 
complementarietà tra gli attori e le 
infrastrutture di Open Innovation. La sfida è 
quella di mettere in atto gli incentivi adeguati 
e le infrastrutture (soft) per consentire il 
pieno sfruttamento di complementarità e di 
ridurre i costi di transazione.
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