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NELL’AMBITO DELLE AZIONI DI CAPACITY BUILDING SUL TERRITORIO DI LINKS
FOUNDATION E DEI SUOI SOCI FONDATORI

CONSORZIO PLASTLAB | SALA CONVEGNI | VIA DELL’ARTIGIANATO N. 2 | ORBASSANO (TO)
SESSIONE 1 INNOVARE: UNA NECESSITÀ
29/11/2018 Relatore Ing. Paolo Mulassano | Direttore Innovazione d’Impatto presso la Compagnia di San Paolo
Introduzione all’innovazione. Perché è importante innovare?
Fonti dell’innovazione
La definizione del Technology Readiness Level (TRL)
Focus sul modello emergente dell’Open Innovation
SESSIONE 2 INNOVARE PER COMPETERE
06/12/2018 Relatore Ing. Maurizio Fantino | Responsabile Programma Strategico Smart Energy

Relatore Ing. Shiva Loccisano | Responsabile Area Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l’Industria Politecnico di Torino

Dall’innovazione al mercato: la scelta del timing di ingresso
Strategia di innovazione tecnologica
Come si protegge l’innovazione?
SESSIONE 3 INNOVARE CON L’EUROPA
13/12/2018 Relatore Ing. Maurizio Fantino | Responsabile Programma Strategico Smart Energy
Relatore Ing. Paolo Vergori | Project Manager SATISFACTORY

Innovazione ed Europa: overview generale
Innovazione ed Europa: come costruire una proposta vincente
Caso pratico: sottomissione e ammissione del progetto SATISFACTORY
Vi preghiamo di comunicare la vostra presenza entro e non oltre il 04/12/2018, inviando una mail a
formazione@plastlab.it. Per ulteriori informazioni, contattare la Sig.ra Sara Pavinato al n. 011/9034652.
SOCI FONDATORI

LABORATORI PLASTLAB
Laboratorio prove, consulenza e formazione per i settori plastica, metalli, materiali verniciati e gomma
PLASTLAB S.c. a r.l. - Via dell’Artigianato 2, 10043 ORBASSANO (TO) – Codice Fiscale/P.IVA 09146550018
Tel.: 0119034652- Fax: 011 9004896 - E-mail: info@plastlab.it - Sito internet: www.plastlab.it - Social: “Laboratori Plastlab”

SESSIONE 2

LA GESTIONE
DELL’INNOVAZIONE

INNOVARE PER COMPETERE

SIAMO IN GRADO DI CODIFICARE L’INNOVAZIONE, COMPRESA QUELLA DEFINITA “DISTRUPTIVE”?
L’innovazione è presentata come la ricetta capace di generare impatti positivi sul conto economico ma,
tuttavia, è difficile da codificare e la sua stessa definizione stessa è soggetta a varie interpretazioni.
Questo corso propone un metodo per definire l’innovazione ed associarvi un processo capace
di implementarla e gestirla. I partecipanti si confronteranno sull’analisi di temi pratici ed attuali
associati all’innovazione arrivando a comprendere cosa vuol dire essere innovatori nella quotidianità.
In particolare, questo secondo modulo tratta due aspetti particolarmente significativi: le decisioni strategiche
associate al lancio dei progetti di innovazione e le strategie con cui proteggere al meglio i risultati dell’innovazione.
TEMI
TRATTATI

DALL’INNOVAZIONE AL MERCATO: LA SCELTA DEL TIMING DI INGRESSO
Definita l’innovazione, particolare attenzione va data alla tempistica di introduzione sul mercato della
nuova tecnologia. L’innovazione adottata per primi può determinare una serie di vantaggi importanti
per l’impresa, sia di posizionamento sul mercato che verso i concorrenti, sia economici, collegati da
relazioni causa-effetto.
Tuttavia, gli stessi fattori che generano rendimenti crescenti potrebbero rendere le tecnologie introdotte
per prime poco attraenti per il mercato nel caso in cui questo non è ancora maturo per l’innovazione,
ad esempio quando gli utilizzatori sono pochi e la disponibilità di beni complementari è limitata.
Sono portati all’attenzione e affrontati i seguenti temi:
• First Mover e Late Entrant: ovvero il vantaggio di occupare per primi un segmento di mercato verso
quello di aspettare che altri consolidino la tecnologia
• casi pratici: i casi dei social media e di Matlab
• strategia ottimale di ingresso sul mercato.
STRATEGIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Per formulare una strategia di innovazione (di prodotto o di processo) è necessario valutare la posizione
«attuale» dell’impresa verso il mercato e i concorrenti e definire l’orientamento strategico per il futuro.
Vengono analizzati alcuni strumenti di base utilizzati nell’analisi strategica per valutare e migliorare la
posizione competitiva dell’impresa e in particolare:
• le 5 forze di Porter per la valutazione della posizione competitiva dell’impresa
• la capacità e core-competences dell’impresa
• l’individuazione del gap di risorse.
Tali strumenti possono essere utili nella definizione delle strategie d’innovazione di cui l’impresa deve
dotarsi.
COME SI PROTEGGE L’INNOVAZIONE?
Nel corso di ogni processo d’innovazione viene generata Conoscenza che è patrimonio dell’impresa.
Proteggere la proprietà intellettuale così generata è un aspetto chiave per il raggiungimento di una
posizione dominante e per il consolidamento del proprio mercato. Tuttavia le strategie di protezione
si differenziano in modo considerevole. Sono portati all’attenzione e affrontati i seguenti temi:
• proteggere o non proteggere?
• brevetti e Technology Transfer
• caso pratico: il modello Fraunhofer (Centro di Ricerca ed Innovazione tedesco).
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Le slides presentate in aula sono distribuite a tutti i partecipanti. Sono inoltre resi disponibili filmati e
altro materiale di riferimento utile per successivi approfondimenti.

