
 
 

 

Programma POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia 

 

Asse –Priorità 
Asse 1 “Innovazione ed economia della 
conoscenza” 

Obiettivo 

Specifico 

1.2 Rafforzare la capacità di governance per 
migliorare la competitività del sistema 
lombardo della conoscenza. Intensificare, 
semplificare e innovare le relazioni tra gli 
attori del sistema 

 

Obiettivo 

Operativo 

1.2.1 Sostegno alla semplificazione dei 
rapporti tra imprese, sistema delle 
conoscenze e PA 

 

Linea di 

intervento 

1.2.1.1 Sviluppo di reti e sistemi informativi 
per la diffusione e condivisione di 
informazioni e servizi tra PMI, tra PMI e 
sistema della ricerca, tra PMI e P.A. 

Azione  A  

Titolo 

Iniziativa 008 – Iniziativa Open Innovation 

Codice Progetto 46682971 (Lispa); 46683815 (Finlombarda); 5252133 (Europolis 
Lombardia) 

Titolo di Progetto OPEN INNOVATION PLATFORM IN RIS3 CONTEXT 

CUP 46682931-CUP: E48F13000170006 

46683815-CUP: E48F13000160006 

5252133-CUP: E42F13000520006 

Altri codici identificativi  

IMPORTO FINANZIARIO 

Fonte Importo Note (eventuali) 

Quota FESR 554.958,47 €   

Quota Nazionale 845.037,66 €   

Totale 1.399.996,13 €   

Date 
Inizio: 27/09/2013 

Conclusione: 31/12/2015 

Persone  Responsabili di progetto: Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 

Open Innovation, è una Piattaforma collaborativa regionale che facilita le transazioni tecnologiche e la 
diffusione di servizi ad alto valore aggiunto tra imprese lombarde, sistema della ricerca e Pubblica 
Amministrazione. 

Il progetto è stato condotto con l’impegno comune di Finlombarda, Eupolis Lombardia e Lombardia 
Informatica. Sono stati inclusi nella fase di formulazione dell’iniziativa tutti gli stakeholder rilevanti nel 
campo della ricerca e innovazione, così come un gruppo pilota di PMI. 



 
 

 

La Piattaforma è strutturata per garantire che i contenuti proposti siano qualitativamente validi e che i 
partecipanti interagiscano in modo costruttivo. In tal senso, la Piattaforma promuove l’aggregazione degli 
interessati attorno ad un obiettivo comune, al fine di assicurare la generale qualità delle interazioni e 
indirizzarle verso un più stabile ecosistema di innovazione condivisa.  

In linea con gli obiettivi strategici di Europa 2020 e con il cambiamento del mondo dell’innovazione 
tecnologica nel settore industriale, Regione Lombardia ha promosso la Smart Specialisation Strategy (S3). 
Uno dei principi seguiti da Regione Lombardia nello strutturare la S3 è stato quello di rinforzare il “triangolo 
della conoscenza”, che mette insieme l’istruzione, la scienza e il mondo imprenditoriale al fine di 
assicurare una crescita economica sostenibile nel lungo periodo. In quest’ottica, Open Innovation nasce 
proprio come strumento funzionale all’implementazione della S3 sostenendo e promuovendo, in 
particolare, un modello di knowledge management incentrato nella creazione di ambienti facilitanti lo 
sviluppo di iniziative innovative in tutti i settori industriali, in special modo nelle industrie emergenti.  

L’impianto innovativo dell’iniziativa risiede pertanto nel porre al centro i professionisti della ricerca e le 
loro possibilità di interazione, come risultato di una riformulazione dell’approccio dell’amministrazione 
pubblica in tema di sostegno all’innovazione: il ruolo della Regione non è più quello di fornire infrastrutture 
e tecnologie perché si produca innovazione, bensì quello di creare un ambiente di confronto aperto che 
inneschi interazioni e sviluppo condiviso. L’impostazione della piattaforma favorisce pertanto la creazione 
di comunità che condivide idee e informazioni e realizza progetti ad alto contenuto innovativo. Infine, 
l’approccio seguito ha voluto evitare la centralizzazione delle attività in capo a singole istituzioni promotori 
di progetti di R&S, puntando su un attitudine collaborativa fra gli attori coinvolti attraverso la piattaforma 
di Open Innovation. 

Dal punto di vista dell’Amministrazione Regionale, la Piattaforma ha permesso un più efficace scambio di 
informazioni tra Amministrazione e stakeholder rilevanti, sia nella fase di sviluppo sia nella fase di 
implementazione, in tema di innovazione e di politiche pubbliche ad hoc. Dalla prospettiva degli attori 
rilevanti (aziende e le loro associazioni, istituti di ricerca, gruppi e distretti di ricerca, agenzie di sviluppo 
locale ma anche utenti finali e rappresentanti degli interessi dei cittadini), la Piattaforma ha offerto 
un’opportunità di contribuire alla definizione delle politiche, così come ha garantito un’occasione concreta 
per riunirsi e avviare una discussione su possibili progetti di ricerca in linea con gli obiettivi strategici. 

Grazie all’estensione dell’iniziativa fino al dicembre 2015, è stato possibile completare la fase evolutiva 
della Piattaforma. A marzo 2016, oltre 3200 utenti fra gli stakeholder di R&D e innovazione si erano 
registrati sulla Piattaforma, così come 50 mila individui le cui professioni ricadono nella ricerca e nei 
processi innovativi. Risultano inoltre promossi 80 comunità per facilitare il dialogo e condividere idee 
progettuali. Fino a marzo 2016, un totale di 222 idee di progetti sono stati diffusi, ricevendo un totale di 
435 espressioni di interesse. Inoltre, a tre mesi dal termine del progetto, la Piattaforma è stata riconosciuta 
come un autorevole framework di collaborazione regionale, dove i professionisti della ricerca e 
dell’innovazione possono stabilire un dialogo fra loro stessi e gli stakeholder rilevanti (un “social network di 
innovatori”). Per ottenere questo risultato, è stata continuativamente prodotta una vasta campagna 
promozionale nei confronti degli stakeholder rilevanti: nelle fasi iniziale dell’iniziativa, quasi 50 incontri di 
promozione hanno avuto luogo con un pubblico di riferimento molto eterogeneo (università, centri di 
ricerca, associazioni imprenditoriali, aziende). 

La registrazione sulla piattaforma è libera, è sufficiente collegarsi sul sito, compilare un proprio profilo 
personale, che dia evidenza delle esperienze maturate, e caratterizzare le proprie competenze e interessi 
mediante descrittori standard, che saranno utilizzati per facilitare la distribuzione personalizzata delle 
informazioni e la condivisione delle opportunità generate sia sulla piattaforma che nell'ambito di altre reti e 
servizi con cui si è attivata una collaborazione (ad esempio Enterprise Europe Network). 

La Piattaforma “Open Innovation” è arrivata tra i 23 finalisti dell’edizione 2016 di RegioStars, il 
riconoscimento assegnato dalle istituzioni Ue alle migliori iniziative realizzate durante l’anno dalle Regioni 
europee. 


