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Abstract
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SINTESI

Le Comunicazioni del 2014 della Commissione "Per una rinascita industriale europea" e "Ricerca e 
innovazione  come fonti  di  una rinnovata  crescita"  evidenziano le  priorità  chiave dell'Europa e 
fanno da sfondo a questo studio:  come facilitare il  rinnovamento dell'industria  e della politica 
industriale  in  Europa?  In  questo  contesto,  il  Parlamento Europeo  si  è  impegnato  nello  studio 
dell'Open Innovation e della stampa 3D. Lo studio è strutturato in tre parti,  partendo con una 
panoramica  sui  concetti  di  Open Innovation e  stampa 3D (parte  1),  dove  e  come questi  due 
concetti  si  incontrano  e  possono  rafforzarsi  a  vicenda  (parte  2),  e  infine  conclusioni  e  
raccomandazioni (parte 3).

Quello  dell'Open  Innovation è  un  concetto  relativamente  recente,  che  rappresenta  un  nuovo 
paradigma dato dal  modo in cui  le  aziende commercializzano la conoscenza industriale.  L'idea 
centrale  del  modello  di  Open  Innovation  è  l'apertura  del  processo  di  innovazione  al  mondo 
esterno. All'inizio l'Open Innovation era intesa come un concetto con un potenziale per tutti  i  
settori dell'economia, come una strategia d'innovazione industriale e un modello di business   non 
solo relativo a  R&D (Ricerca e Sviluppo) e all’high-tech.  In  generale,  l'Open Innovation ha un 
approccio verso l’innovazione più distribuito, partecipativo e decentralizzato rispetto al modello 
tradizionale di innovazione chiusa. Più l'Open Innovation è adottata con successo dalle imprese o 
da altri soggetti, più questo ridefinisce e modifica i sistemi di innovazione regionali esistenti. Di 
conseguenza,  i  responsabili  politici  devono  ripensare  seriamente  gli  strumenti  politici 
d'innovazione esistenti e l’integrazione globale delle politiche.

Dopo aver ottenuto un ampio interesse pubblico nel 2008/2009, la  stampa 3D e  la manifattura 
additiva suscitano grandi aspettative . La rapida riduzione del costo delle stampanti 3D, l'aumento 
della precisione, della varietà di materiale di supporto e la scadenza di brevetti essenziali, creano 
un  contesto  favorevole  per  accelerare  l'innovazione  e  l'applicazione  di  questa  tecnologia 
emergente nei vari settori di produzione che utilizzano manifattura additiva e stampa 3D.

La stampa 3D industriale (manifattura additiva) sta cambiando le linee di produzione e le catene 
di  valore.  Attività  produttive  come lavoro  con utensili  e  saldatura  sono diventati  obsoleti  e  le  
piccole linee di produzione sono state sostituite. Il settore medico e odontoiatrico sono da questo 
punto di vista molto dinamici. Nel lungo periodo, la manifattura additiva consentirà il passaggio 
dalla  produzione  di  massa  alla  personalizzazione  di  massa.  Diversi  settori  attualmente  stanno 
applicando la manifattura additiva. 

L'utilizzo della stampa 3D da parte dei consumatori per il consumo privato è  in  fase embrionale. I  
nuovi modelli di business, in questo caso, si sviluppano all'interno di un contesto comunitario e di  
condivisione.  Nel  medio periodo la  stampa 3D attuata nei  "Fab lab" ha dimostrato un grande 
potenziale per l'apprendimento tecnico, lo sviluppo urbano, il co-working nell’artigianato e nei i  
settori  creativi.  Come ci  si  aspetta,  ci  saranno implicazioni  per  il  mercato  del  lavoro  e  per  lo 
sviluppo locale, ma l'intensità e la direzione saranno "open" a seconda delle strategie applicative, 
dei nuovi modelli di business e della regolamentazione.

L'innovazione tecnica nella manifattura additiva e nella stampa 3D è in fase di accelerazione grazie 
al  supporto dei programmi europei. I fattori sociali, le conseguenze che si possono avere nel sul 
mercato del lavoro, i nuovi modelli di business, hanno bisogno di ulteriore ricerca e sviluppo.
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La  manifattura  additiva e  la  stampa  3D  dei  consumatori  si  sviluppano  in  contesti  diversi.  La 
proprietà intellettuale è la questione principale. Il legame tra la stampa 3D industriale e i "Fab lab" 
è promettente per l'apprendimento tecnico, l'innovazione specializzata e lo sviluppo urbano, ma 
per ora sono in pochissimi a fare uso di questo potenziale.

L'Open  Innovation  e  la  manifattura  additiva devono  essere  considerate  parallelamente  e  in 
sinergia nei loro sviluppi. La sfida per la politica europea è quella di sostenere il rinnovamento  
dell'industria europea e allo stesso tempo di non perdere il potenziale dell'approccio bottom-up, 
guidato dalle scelte di utenti e cittadini.
E'  importante  sottolineare  che  sia  la  manifattura  additiva  sia  l'Open  Innovation,  insieme 
all'innovazione  open  source  e  alla  stampa  3D,  non  sono  tecnologie  indipendenti  o  semplici 
strategie per l'innovazione, ma sono tutti elementi collegati tra loro e devono essere affrontati  
partendo da un approccio al cambiamento globale più ampio. Ciò  richiede anche una migliore e 
una  più  salda  integrazione  degli  aspetti  sociali  e  societari  nel  processo  di  innovazione; 
l'innovazione in quanto tale non è sufficiente per far fronte con successo alle grandi sfide sociali. 

L'innovazione open source e la stampa 3D offrono ampie opportunità a livello locale grazie alla 
creazione di nuovi potenziali  legami tra attività locali  e reti di produzione globali:  forniscono la 
possibilità non solo di  avviare nuove attività  commerciali  ma anche di  rimodellare  le strategie 
regionali  in  favore  dell'innovazione.  Il  concetto  di  specializzazione  intelligente  implicitamente 
connesso   al   concetto  di  iniziativa  imprenditoriale,  determina  un  nuovo  forte   impulso  alla 
strategia locale di rinnovamento. 

Raccomandazioni politiche
Le raccomandazioni dei responsabili politici necessitano di essere indirizzate verso i livelli politici  
rilevanti: cosa può essere fatto a livello di Unione Europea, Stati membri e regioni per affrontare gli  
aspetti più importanti riguardo l'Open Innovation e la stampa 3D?

Livello EU
Il  quadro  legislativo  e  normativo  commerciale  deve  essere  riesaminato  con  una  particolare 
attenzione  alle  nuove  tecnologie  e  all'innovazione.  L'Unione  europea  dovrebbe  evitare  una 
regolamentazione che ostacoli le nuove attività imprenditoriali e dovrebbe rivedere le normative 
sulla proprietà intellettuale. Questo è importante specialmente per le start-up e le piccole aziende 
che  fanno affidamento sulla riduzione dei costi della proprietà intellettuale e dei tempi di durata 
dei brevetti. 

Il programma Horizon 2020, molto più di quanto non venga già fatto, dovrebbe avviare progetti  
che si concentrano su aspetti finora trascurati: i modelli di business che collegano aspetti sociali e  
tecnologici  d'innovazione,  le  questioni  ambientali,  l'innovazione  del  luogo  di  lavoro  e  la 
qualificazione;  l'Open  Innovation  nel  settore  dei  servizi;  l'Open  Innovation  e  le  PMI.  Inoltre 
dovrebbe incoraggiare le start-up e la partecipazione delle PMI, riducendo gli oneri amministrativi 
e i tempi  di concessione delle sovvenzioni.

La politica europea di coesione dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei Fab lab  e le relative 
infrastrutture  nelle  politiche  regionali  per  l'innovazione.  Si  potrebbe  promuovere  l'uso  degli 
strumenti  di  Open  Innovation  nelle  strategie  di  sviluppo   locale (strategie  di  specializzazione 
intelligente) e diffondere e comunicare le buone/migliori pratiche. Inoltre, è consigliabile verificare 
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che le norme di finanziamento siano adatte al concetto di attività collettive. Allo stesso modo i 
programmi Europei di Cooperazione Territoriale dovrebbero incoraggiare progetti di Cooperazione 
Europea fra Fab lab da una parte e Fab lab e stampa 3D industriale dall'altra.

Ampie azioni politiche dell'UE, come progetti di lancio su tali questioni che fino ad ora sono state 
trascurate, l'organizzazione di un dialogo tra i diversi gruppi di attori nel campo della manifattura 
additiva e dell'innovazione aperta, o il  garantire che gli  aspetti  sociali  e tecnici  delle attività di 
innovazione siano integrati nei progetti  europei, dovrebbero essere all'ordine del giorno per lo 
sviluppo futuro.

Livello degli Stati Membri
Il quadro legislativo e regolamentare nazionale dovrebbe essere ripensato e i responsabili politici 
dovrebbero evitare normative che ostacolano le nuove attività commerciali o frenano o rallentano 
nuovi  sviluppi,  compresi  i  cambiamenti  tecnologici.  Deve  essere  attivato  uno  spazio  per  la 
sperimentazione normativa ed evitati tutti gli approcci  a “senso unico” .
Il campo della politica per l'innovazione tecnologica è di competenza principalmente nazionale e 
l'utilizzo  della  manifattura  additiva  e  dell'Open Innovation  dipende in  gran  parte  dal  livello  di  
sviluppo industriale e dai settori trainanti nello Stato Membro. Dunque (gli Stati Membri) devono 
avere un occhio aperto rispetto ai diversi sviluppi.
Nel settore dell'istruzione e della formazione, gli approcci esistenti in tema di economia digitale e 
bisogni  sociali  devono  essere  riesaminati  e  devono  essere  considerate  le  nuove  esigenze  nel 
mondo del lavoro relative all'economia digitale.

Livello Regionale
Le regioni devono ripensare le loro strategie d'innovazione creando uno spazio per incentivare gli  
approcci all'Open Innovation. Esse devono adottare un approccio integrato onnicomprensivo per 
l'innovazione regionale, preferibilmente basato sul concetto di specializzazione intelligente.
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1. CONTESTO E METODOLOGIA DELLO STUDIO

1.1. Contesto

Il Parlamento Europeo ha richiesto uno studio che "dovrebbe alimentare il generale dibattito sul 
ruolo  di  una  politica  industriale  europea  coordinata  e  integrata  per  sostenere  lo  sviluppo 
economico  e  rafforzare  la  competitività  delle  industrie,  considerando  le  PMI  e  lo  sviluppo  di 
soluzioni innovative. Particolare attenzione dovrebbe essere data al grado di effettiva attuazione 
delle politiche recenti e il potenziale dell'Open Innovation, compresa la stampa 3D".

Per questo è importante chiarire  i collegamenti esistenti tra l'Open Innovation e la stampa 3D 
(stampa a 3 dimensioni,  nota anche come manifattura additiva) e il  quadro politico industriale  
coordinato e integrato a livello europeo.

Lo studio dovrebbe sostenere l'obiettivo generale della Commissione Europea (CE) per migliorare e 
adattare  la  politica  industriale  dell'Unione  europea  (UE).  Nel  2014,  la  comunicazione  "per  la 
rinascita  dell'Europa Industriale" ha definito le  priorità chiave della Commissione per la politica 
industriale e gli obiettivi per facilitare una piena ed effettiva attuazione della politica industriale  
nella UE. 
Nel contesto di modernizzazione industriale questo studio evidenzia l'importanza delle  tecnologie 
digitali e della transizione al digitale nell'economia globale e nella politica industriale dichiarando, 
che "occorre integrare fra loro le nuove opportunità tecnologiche, come cloud computing, big data  
e sviluppi della catena di valore dei data, le nuove applicazioni industriali di internet, le fabbriche  
intelligenti, la robotica, la stampa e il design 3D"(COM, 2014, 14 final, pp.9). Ultima ma non meno 
importante, la comunicazione "Ricerca e innovazione come fonti di rinnovata crescita" pubblicata 
nel  2014,  proponeva riforme dei  sistemi di  ricerca e innovazione degli  Stati  membri  dell'UE e 
indicava un chiaro ruolo della spesa pubblica come leva per la spesa globale nel  settore  della 
ricerca,  dell’innovazione  e  dello  sviluppo.  Ha  inoltre  sottolineato  l'importanza  di  rafforzare 
l'ecosistema  dell'innovazione,  che  comprende  il  mercato  unico,  il  settore  pubblico,  la 
trasformazione dell'economia europea verso la competitività sostenibile e i cittadini europei,  ad 
esempio  come  co-creatori, la  promozione  dell'innovazione  sociale  e  dell'imprenditoria  sociale 
(COM, 2014, 339, pp. 10-11).

1.2. Obiettivo dello studio

A tal fine lo studio fornisce supporto nella comprensione del concetto ampio di Open Innovation 
come  tale  e  anche  in  relazione  alle  tecnologie  abilitanti  fondamentali.  Ciò  consente  il  
coinvolgimento di una comunità più ampia di soggetti interessati lungo la catena del valore della 
produzione.  A  tal  proposito  le  nuove  tecnologie  e  i  concetti  hanno  un  impatto  diverso 
sull'innovazione.

Un impatto significativo sulla produzione così  come sull'innovazione viene dalla stampa 3D. La 
stampa 3D sta influenzando l'economia così come la società; non è ancora prevedibile, ma ci sono 
forti convinzioni che la stampa 3D possa avere un impatto rivoluzionario. L'industria tuttavia sta 
applicando entrambi i concetti in modi diversi e con diverse intensità. L'evoluzione sta marciando 
rapidamente  e  sembra che i  responsabili  politici  non siano sempre in grado di  seguire i  cambi 
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rapidi e multidimensionali nei settori industriali.

Mentre un obiettivo dello studio è quello di sviluppare il concetto di Open Innovation e definire la  
stampa 3D, l'altro compito è quello di presentare - sulla base di studi e ricerche esistenti - le stime 
e  le  cifre  per  quanto  riguarda  l'effettiva  attuazione  delle  relative  politiche  e  il  potenziale 
dell'innovazione sociale e della stampa 3D per l'industria e le persone creative. Dovremmo quindi 
tenere a mente che il potenziale globale di un uso intelligente di informazioni nuove e immediate e  
delle tecnologie di comunicazione è più ampio.
Lo studio ha cercato di  evitare due potenziali  insidie: non sottovalutare il  potenziale dell'Open 
Innovation e della stampa 3D e allo stesso tempo non sopravvalutarlo.

1.3. Metodologia 

La metodologia del report si basa su tre fasi: una fase di revisione della letteratura, una seconda 
fase che compatta la letteratura per disegnare una sintesi ed una fase finale che comprende le 
conclusioni  e le raccomandazioni rivolte in particolare al  Parlamento europeo. Le tre fasi  dello 
studio sono strutturate in cinque capitoli (esclusa l'introduzione):

• la prima fase prevede una panoramica su Open Innovation e stampa 3D (capitoli 2 e 3);
• la seconda fase fornisce una sintesi dei due capitoli precedenti (capitolo 4);
• la terza fase prevede le conclusioni e le raccomandazioni (capitolo 5).

Nel capitolo 2 dello studio è descritto il concetto di Open Innovation e sono spiegati i differenti  
modelli di business. Il capitolo analizza diversi esempi per mostrare l'implementazione pratica dei 
diversi modelli nell'industria. Il capitolo si riferisce agli approcci europei, alle misure di sostegno e a  
come queste si collegano all'Open Innovation. Infine viene considerato l'aspetto più importante in 
termini di conseguenze legali e impatto su società e ambiente.

Il capitolo 3 riassume i principali aspetti della stampa 3D. Inoltre viene spiegata la distinzione tra  
industria  basata sulla stampa 3D, chiamata anche manifattura additiva, e il termine "stampa 3D" 
connesso all'utente finale. La tecnologia di stampa 3D è nel suo stadio primordiale ed è dunque 
difficile prevedere quale sarà il  suo impatto socio-economico. Il  capitolo analizza diversi aspetti  
tecnologici e spiega i diversi livelli di utilizzo della stampa 3D e i potenziali sviluppi futuri.

Il capitolo 4 effettua una  sintesi mirando a collegare l'Open Innovation con la stampa 3D.

Infine il capitolo 5 offre raccomandazioni distinte per Parlamento Europeo, Commissione Europea 
e Stati Membri. Tuttavia, il tema dell'Open Innovation così come quello della stampa 3D, hanno un 
impatto talmente significativo in  diverse  aree tematiche che le  raccomandazioni  politiche non 
saranno mai esaustive. A questo proposito il capitolo si concentra sulle raccomandazioni politiche 
relative all'industria e le raccomandazioni per le piccole e medie imprese (PMI).
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2. OPEN INNOVATION - RIDISEGNARE L'INNOVAZIONE

PUNTI CHIAVE

• "Open innovation" è un concetto relativamente nuovo decollato all'inizio  degli  anni  2000,  nelle  
aziende ma anche oltre, con definizioni di "innovazione utente" e "open source" - anche se non sono  
la stessa cosa  strettamente legati ad esso.
• Open innovation viene definita come "l'utilizzo di flussi mirati di conoscenza in entrata e in uscita 
per  accelerare  rispettivamente  l'innovazione  interna  ed  espandere  i  mercati  per  l’utilizzo  esterno 
all'utilizzo dell'innovazione" (Chesbrough, 2003).
• Open innovation è un concetto interessante ed inclusivo, ma la parola "open" può essere facilmente  
fraintesa e può dare adito a confusione. "Open" non vuol dire "libero", ma piuttosto collegamento 
aperto e scambio con il mondo esterno. Dietro l'Open Innovation c'e sempre un modello di business.
• C'è differenza tra Open Innovation e open source. Nell'Open Innovation (privata) il risultato è chiuso, 
con un processo aperto. Nell'open source entrambi, processo ed esito, sono aperti e disponibili  agli  
altri .
• Il  principio  dell'Open  Innovation  è  penetrato  nelle  industrie  high-tech  nei  settori  software,  
elettronica, telecomunicazioni, biotecnologie e farmaceutico, ma si è estesa anche alle industrie medie 
e low-tech, compresi macchinari, attrezzature, prodotti chimici, alimentari e bevande, logistica, beni di  
largo consumo e architettura.
• Il modo in cui le aziende affrontano e applicano la conoscenza e come i flussi di conoscenza possono  
sostanzialmente differire. Tuttavia, la gestione della conoscenza e la capacità di assorbimento sono di 
fondamentale importanza.
• Open innovation è oggetto di dibattito politico, per via del suo impatto a livello nazionale e sui  
sistemi innovativi nazionali e regionali e per le leve, gli incentivi e gli stimoli ai cambiamenti positivi  
tramite la creazione di nuovi ecosistemi di innovazione e la modifica di quelli esistenti.

2.1.  Il concetto

L'Open  Innovation ha  suscitato  molta  attenzione  negli  ultimi  dieci  anni  in  materia  di  management 
dell'innovazione,  nella  letteratura  di  gestione  aziendale  e,  più  recentemente,  anche  di  scelte  politiche.  
processo decisionale. Il termine "Open Innovation", coniato da Henry Chersbrough nel 2003, si fonda sull’  
idea che le imprese siano migliori se superano i propri confini quando si tratta di innovare. In un mondo in  
cui  conoscenza  e  idee  sono largamente  distribuite,  le  imprese  non  possono più  permettersi  di  essere  
autoreferenziali e di fare affidamento solo sulle proprie idee e risorse per innovare e competere. L'Open 
Innovation dal punto di vista di Chersbrough (2003) rappresenta un “cambiamento di paradigma” del  modo  
in  cui  le  aziende  commercializzano  la  conoscenza  industriale.  Il  presupposto  dell'Open  Innovation  è 
l'apertura del processo di innovazione. Generalmente il modello della Open Innovation si contrappone al  
tradizionale  modello  chiuso,  in  cui  le  imprese  avviano,  sviluppano,  commercializzano,  supportano  e  
finanziano le proprie innovazioni e  non vanno alla ricerca di percorsi alternativi sul mercato. Nel modello  
chiuso le  aziende tendono a fare affidamento principalmente sulle  proprie attività di ricerca e sviluppo 
(R&D), utilizzando gli input provenienti da fonti interne o esterne per inventare sviluppo e perfezionare le  
tecnologie,  concentrandosi  sullo  sviluppo  interno  di  tecnologie,  sui  prodotti  e  sui  processi  di  propria  
commercializzazione  (OCSE  2008).  Nel  modello  chiuso,  il  processo  di  innovazione  segue  uno  schema 
piuttosto lineare, con un restringimento dei concetti che meglio si adattano alle esigenze dell'azienda e  
alcuni che restano "sullo scaffale" se non rientrano nella strategia aziendale.

Il modello dell'Open Innovation è nel suo approccio dinamico e non lineare, con un ruolo importante per il  
mondo  esterno  in  termini  di  collaborazione,  ma  anche  più  ampio,  facendo  leva  su  fonti  esterne  di 
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tecnologia e innovazione per guidare la crescita interna, compreso lo spin-off  e l'esternalizzazione della  
proprietà intellettuale inutilizzata (Docherty, 2006).

Le differenze tra l’approccio all’innovazione chiuso e aperto dell'Open Innovation sono differenze riguardo a 
convinzioni e atteggiamenti verso l'innovazione (vedi Tabella 1). Ma l'ondata di Open Innovation è anche 
una  conseguenza  di  un  mondo  che  ci  circonda  in  rapida  evoluzione,  in  cui  competizione  globale  e  
specializzazione sono al primo posto e la velocità e le prestazioni innovative sono più importanti che mai.

Tabella 1:  Principali differenze fra innovazioni aperte e chiuse

Innovatori chiusi Innovatori aperti

Gli esperti lavorano per l'azienda.
Non  tutti  gli  esperti  del  settore  lavorano  per  noi. 
Abbiamo bisogno di lavorare con esperti sia interni sia 
esterni all'azienda.

Per trarre profitto dalla R&D dobbiamo scoprire, 
sviluppare e commercializzare da soli .

R&D esterna può creare un valore significativo; quella 
interna  è  necessaria  per  rivendicare  una  parte 
richiedere una certa porzione di quel valore.

Se  le  innovazioni  le  scopriamo  noi,  le 
commercializziamo noi per primi.

La  ricerca  non deve provenire  da  noi  per  trarne un 
profitto. 

L'azienda  che  per  prima   commercializza 
un’innovazione vince.

Costruire un modello di business migliore è meglio che 
arrivare primi sul mercato.

Se creiamo molte idee e le migliori la migliore 
idea nel nostro settore industriale, vinciamo.

Se  usiamo  nel  migliore  dei  modi  idee  interne  ed 
esterne, vinciamo.

Dovremmo  controllare  la  nostra  proprietà 
intellettuale (IP) per non farci rubare l'idea dai 
nostri concorrenti.

Dovremmo trarre profitto dall'uso della  nostra IP da 
parte di altri e dovremmo comprare IP altrui quando 
porta vantaggi al nostro modello di business.  

Fonte: Chesbrough, 2003, p.xxxvi

Anche se come concetto l'Open Innovation è iniziato  a circolare solo nel 2003, la sua popolarità 
negli  ambienti  economici  e  politici  ha  subito  una  grande  impennata.  L'Open  Innovation  è 
rapidamente diventato "uno dei temi più caldi nella gestione dell'innovazione. Secondo una ricerca 
di Google Scholar, l'Open Innovation ha oltre 2 milioni di visite, il libro di Henry Chesbrough 2003 
ha  raccolto  più  di  1.800  citazioni  in  soli  sette  anni  (Google  Scholar,  luglio  2010)  e 
sorprendentemente una vasta gamma di discipline, tra cui l'economia, la psicologia, la sociologia e 
anche la cultura antropologica... hanno mostrato interesse in essa" (Huizingh, 2011). Il suo recente  
aumento  nella  definizione  delle  politiche  è  fortemente  legato  al  suo  potenziale  impatto  e 
contributo alla creazione di ecosistemi di innovazione (vedere anche sezione 2.5).

Definizione di Open Innovation

Open innovation si riferisce "all'uso di flussi intenzionali di conoscenza in entrata e in uscita per 
accelerare  rispettivamente  l'innovazione interna  e  ampliare  i  mercati  per  un  uso  esterno 
dell'innovazione"; (Chesbrough et al., 2006). "[Questo paradigma] sostiene che le imprese possano 
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e debbano utilizzare idee esterne e interne a sé stesse, percorsi nel mercato interni ed esterni, se 
determinano un loro avanzamento tecnologico. In una recente versione, leggermente adattata, di 
Chesbrough  e  Bogers  (2014),  l'Open  Innovation  è  definita  come  “un  processo  di  innovazione 
distribuita,  basata  su  flussi  di  conoscenza  gestiti  in  modo  mirato  attraverso  i  confini 
dell’organizzazione, avvalendosi di meccanismi pecuniari e non, in linea con il modello di business 
dell’organizzazione”.  Questi flussi di conoscenza possono comportare afflussi per l'organizzazione 
centrale (outside-in), deflussi di conoscenza dall'organizzazione (inside-out) o entrambi (in coppia) 
(vedi  Figura  1),  a  volte  anche  descritti  come,  rispettivamente,  attività  in  entrata e  in  uscita 
(Gessmann e Enkel, 2004).

Figura 1: Open innovation come flussi di conoscenza dall’interno verso l’esterno e dall’esterno verso l’interno

Le  attività  interne si  riferiscono  all'ampliamento  e  arricchimento  di  base  della  conoscenza 
dell'impresa attraverso l'integrazione di conoscenze, competenze e know-how di partner esterni  
quali  clienti,  fornitori,  istituti  di  ricerca  e  altri.  Le  attività interne si  riferiscono 
all'approvvigionamento di  idee,  di  competenze,  al  rilascio di  licenze e acquisto di  brevetti,  ma 
anche alla co-creazione attraverso alleanze, collaborazioni  e joint-venture. Le attività  esterne si 
concentrano sulla commercializzazione  della  conoscenza e l’utilizzo all’esterno della conoscenza 
interna attraverso il trasferimento delle idee all’ambiente esterno. Le attività esterne includono, 
per esempio,  la vendita e la concessione di  licenza di  proprietà intellettuale (IP),   la ricerca di  
contratti  o  spin-off,  consentire  ad  organizzazioni  la  commercializzazione  di  tecnologie  "sullo 
scaffale" e il coinvolgimento di soggetti esterni maggiormente attrezzati per commercializzare le 
invenzioni.
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Cosa non è (o non è esattamente) l'Open Innovation?
Se quello di Open Innovation è un concetto interessante e inclusivo, il termine "open" può dar  
luogo  a  confusione  e  può  essere  facilmente  frainteso.  A  volte  "open"  è  utilizzato  in  stretta 
connessione con l'utente o l'innovazione utente, così come in "innovazione aperta distribuita" (Von 
Hippel, 1976; 1988; 2005), sottolineando la natura di bene pubblico delle innovazioni, o come in 
"innovazione collaborativa aperta" (Baldwin and Von Hippel, 2011),  in cui l'accento è posto sul  
costo (basso o gratuito) di produzione dei beni pubblici, allo stesso modo nella innovazione open 
source1. Il  concetto  di  Open  Innovation  è  più  ampio  e  maggiormente  inclusivo.  Per  citare 
Chesbrough (2011), "Ci sono altri modi con i quali alcune persone definiscono l'Open Innovation, 
cosi  come gli  Esquimesi  hanno decine di  parole per  definire la  "neve".  Alcuni  sostengono che 
funzioni  proprio  come  un  software  open  source:  non  è  cosi.  Il  modello  di  business  per 
l'innovazione è un elemento chiave dell'Open Innovation.  Altri  pensano che si  tratti  solo di  un 
modello di gestione della catena di approvvigionamento: non lo è.

L'Open Innovation coinvolge molti altri attori che sono estranei alla catena di approvvigionamento 
tradizionale  (come  università  o  individui)  e  questi  partecipanti  all'Open  Innovation  possono 
influenzare,  ma  spesso  effettivamente  non  sono  diretti  e  gestiti.  Alcuni  sostengono  che  sia 
l'innovazione utente: non lo è. L'utente è certamente importante nell'Open Innovation, ma lo sono 
anche le università, le start-up, l' R&D aziendale e il capitale di rischio".
Nella maggior parte delle descrizioni di Open Innovation, è riconosciuto che nonostante non siano 
la stessa cosa, essa sia molto vicina al concetto di innovazione utente (Von Hippel, 1986; 1988;  
2005). Una importante area tematica nella quale i due concetti non coincidono ma sono piuttosto 
in disaccordo è l'importanza e la necessità dell'appropriazione: forti diritti per gli inventori per far si  
che si riapproprino dei rendimenti delle loro invenzioni (West et al., 2014). L'Open Innovation, che 
può essere considerato come una teoria di innovazione incentrata sull'impresa, è stata fortemente 
associata  alla facilità di appropriazione Von Hippel (2005; 2007) e altri hanno criticato la facilità di 
appropriazione  in  quanto  i)  inibisce  i  processi  collaborativi  e  cumulativi,  e  ii)  soprattutto  non 
sostiene i  singoli  inventori   che preferiscono rivelare liberamente piuttosto che mantenere una 
forte protezione della proprietà intellettuale. (West et al., 2014). La seguente Tabella 2 fornisce un 
approccio arguto verso i diversi modi di innovazione, distinguendo fra l'apertura o la chiusura dei 
processi di innovazione e l'esito.

Tabella 2: Open innovation: diversi livelli di apertura nel processo e nel risultato

Processo di innovazione Risultato dell'innovazione

Chiuso Aperto

Chiuso Innovazione chiusa Innovazione pubblica

Aperto Innovazione privata aperta Innovazione open source
Fonte: Huizingh (2011)

La  tabella  chiarisce  la  differenza  principale  tra  open  source  e  Open  Innovation,  qui  definita 
"private". Nella "private" Open Innovation il risultato é chiuso (innovazione proprietaria), mentre il 
processo è aperto. Nell'open source sia processo che risultato sono aperti e, quindi, a disposizione 
degli  altri.  La  tabella  mostra  anche  un'altra  interessante  tipologia  di  apertura,  l'innovazione 

1 Il termine “open source” risale al 1998 e fu coniato a Palo Alto dall’allora movimento “free software” che  
cercava  di  inquadrare  il  suo  discorso  in  una  posizione  più  intenzionalmente  commerciale. 
http://en.wikipedia.org/Open_source
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pubblica. Un classico esempio di quest'ultima è l'impostazione standard, dove gli innovatori non 
escludono altri dall'utilizzare una innovazione per raccogliere i frutti dello standard di mercato (per  
esempio i PC IBM nel 1981) (Huizingh, 2011).

Mentre gli studi iniziali sull'Open Innovation guardavano principalmente alla R&D, nuovi e diversi  
punti di vista sono emersi da Gessman e altri (2010) che distinguono tra le seguenti nove diverse  
prospettive di ricerca sull'Open Innovation:

• un punto di vista spaziale che si concentra sulla globalizzazione dell'innovazione R&D, che 
assorbe capacità e accesso alle risorse;

• un punto  di  vista  strutturale,  che  mette  in  evidenza la  divisione  del  lavoro  in  tema di 
innovazione, con una forte tendenza a più R&D in outsourcing e alleanze;

• un punto di vista dell'utente focalizzandosi sui suoi bisogni, sul coinvolgimento degli utenti 
principali e la personalizzazione di massa;

• un punto di vista del fornitore che si concentra sul preventivo coinvolgimento dei fornitori 
nel processo di innovazione;

• un punto di vista di "leva" che guarda alle competenze e alla proprietà intellettuale per 
esplorare e creare nuovi mercati e nuovi modelli di business;

• un punto di vista di processo che si concentra su outside-in, inside-out e i processi  abbinati 
di apertura  del processo di innovazione;

• un punto di  vista  dello  strumento incentrato sugli  strumenti  per consentire ai  clienti  di 
effettuare  e  configurare  il  proprio  prodotto  o  per  consentire  alle  aziende  di  integrare 
risolutori di problemi o creatori di idee tramite siti web;

• un punto di vista istituzionale, in cui l'Open Innovation è vista come modello di innovazione 
in  "privato-collettivo"  nel  quale  "chi  rivelare  gratuitamente  le  invenzioni,  conclusioni, 
scoperte  e  conoscenze  è  una  caratteristica  determinante  "  e  avvengano  traslazioni  di 
conoscenza; 

• un  punto  di  vista  culturale incentrato  sulla  creazione  di  una  mentalità  e  una  cultura 
dell'innovazione  che  mette  al  centro  dell'innovazione  anche  altri  valori  oltre  la  di 
competenza e il know-how.

Quello dei responsabili politici può essere considerato un altro - il decimo - punto di vista, che si  
concentra sugli strumenti politici e sulle leve per promuovere e incentivare l'Open Innovation e gli 
ecosistemi di Open Innovation, utilizzando  altre prospettive per alimentarli.

2.2. Open innovation come strategia di innovazione aziendale e modello di business

Anche se l'Open Innovation è spesso citata in  stretto collegamento a R&D e  high-tech,  la sua 
copertura è stata molto più ampia e si applica a vari altri settori. Chesbrough è stato esauriente  
nell'attribuire al concetto di Open Innovation il suo ampio potenziale economico: "Non lasciatevi 
ingannare - i concetti...non sono  specifici  per la parte high-tech dell'economia nel suo insieme. 
Ogni azienda ha una tecnologia, cioè, un mezzo per convertire input in beni e servizi che l'azienda 
vende" (Chesbrough 2003: XXVI) . Mentre la tecnologia è un aspetto fondamentale, i fattori non 
tecnologici non devono essere trascurati  per far sì che l’Open Innovation funzioni. Il design del  
prodotto, le nuove intuizioni di mercato, la fidelizzazione del con il cliente e il modello di business 
innovation, sono esempi di come le aziende possano ottenere i vantaggi dall’ dell'Open Innovation.  
La  crescente  importanza  dell'informazione  e  della  comunicazione  (Information  Communication 
Technology, ICT) nel fare affari, sia B2B (business to business) che B2C (business to consumer), 
hanno ulteriormente accelerato le pratiche di Open Innovation. Le ICT sono un fattore importante 
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che sta dietro all'emersione di reti globali e di comunità basate sul web ed è un fattore abilitante 
per  identificare  e  stabilire  contatti  con  soggetti  esterni.  Ha  inoltre  contribuito  alla  crescita  di  
innovazione  di  intermediari  innovatori  terzi  ('innomediaries')  e  piattaforme,  conosciute  anche 
come acceleratori di Open Innovation (OIAs). Internet e i social software sono fondamentali per 
queste  OIAs  e  consentono  loro  di  operare  a  livello  mondiale  e  integrare  un  gran  numero  di 
partecipanti (vedi ad esempio Diener e Piller, 2013).

Rapida diffusione dell'Open Innovation in vari settori, dalle grandi imprese alle PMI
Il  principio dell'Open Innovation è penetrato nelle industrie high-tech come quelle di software,  
elettronica,  telecomunicazioni,  biotecnologie e farmaceutiche, ma si  è esteso anche alle medie 
industrie  e  di  low-tech,  tra  cui  macchinari,  utensili  e  attrezzature,  prodotti  chimici,  prodotti  
alimentari  e  bevande,  logistica,  beni  di  rapido  consumo  e  l'architettura.  La  ricerca 
sull'implementazione dell'Open Innovation nelle medie imprese e in quelle low-tech, tuttavia, è 
ancora scarsa (per esempio Chesbrough e altri, 2014). Gli esempi includono quelli di Chesbrough e 
Crowther (2006) che riguardano settori maturi e ad alta intensità di attività, quali prodotti chimici e  
aerospaziali; altri  di Vanhaverbeke (2006) e Van de Meer (2007) su cibi e bevande, macchinari, 
attrezzature e prodotti chimici; Saguy e Sirotinskaya (2014) sul cibo.

Un'osservazione simile vale per le PMI, dove la maggior parte della ricerca sull'Open Innovation è 
stata fatta finora su grandi imprese  e multinazionali (per esempio Van de Vrande  et al.,  2009; 
Brunswicker e Van de Vrande, 2014). Poichè le PMI sono in gran parte attive in settori a media e  
bassa tecnologia, c'è spazio considerevole per ulteriori ricerche sul successo delle pratiche di Open 
Innovation sia nei in  entrambi i settori  a bassa e media tecnologia che nelle PMI. Sembra che le 
PMI nei settori a bassa tecnologia abbiano avuto successo nell'applicare e integrare conoscenze 
provenienti  da  partner  esterni  (ad  esempio,  Spithoven,  Clarysse  & Knockaert,  2010).  Esistono 
grandi differenze tra l' innovazione strategica di piccole e medie imprese e i processi di innovazione 
delle grandi imprese che in genere sono più strutturate e professionalizzate (Van de Vrande et al., 
2009).

Piuttosto che essere interessate all'Open Innovation come ad un 'cambio di gioco' o una nuova 
strategia/filosofia  aziendale,  che è la modalità  con la  quale  le  grandi  imprese e multinazionali  
tendono ad abbracciare il  concetto,  le PMI sembrano impegnarsi  nell'Open Innovation   più in 
conseguenza  della  loro  esigenza  di  cambiamento  del  loro  modello  di  business  esistente  e  di 
adattamento alle nuove realtà del mercato. Limitate capacità tecnologiche e mancanza di risorse 
economiche  ed  umane  costringono  le  PMI  a  ricercare  partner  esterni  per  l'innovazione 
(Vanhaverbeke et  al.,  2012).  Tuttavia,  le  PMI  sono  ancora  molto  indietro  rispetto  alle  grandi 
imprese e le multinazionali nell'attuazione dell'Open Innovation. Una eccezione a questo sono le 
cosiddette aziende "born global", PMI in rapida crescita attive su scala globale nei primi anni della  
loro esistenza,  molte delle quali  sembrano dipendere dalla tutela e la valorizzazione della loro 
proprietà intellettuale (IP) (Gassman e altri, 2010).

Come esempio della popolarità di Open Innovation tra grandi imprese e multinazionali è di aiuto 
una recente indagine sull'adozione dell'Open Innovation tra le grandi imprese negli Stati Uniti e in 
Europa  (Chesbrough  e  Brunswicker,  2013).  Gli  autori  scoprono  che  l'innovazione  aperta  è 
ampiamente  adottata  nella  produzione  ad  alta  tecnologia  e  nel  commercio  all'ingrosso  e  al 
dettaglio (rispettivamente 90% e 86 %) ma comunque molto meno adottata nella produzione low-
tech (40%), in finanza, nelle assicurazioni  e nel  settore immobiliare (56%) e dei  trasporti,  nelle  
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comunicazioni e nelle utility (69%). Eppure, con una media del 78% le più grandi imprese stanno 
esplorando attivamente il campo dell'Open Innovation, in aumento rispetto al 30% anche prima 
del 2003. L'intensità con la quale viene utilizzata l'Open Innovation è in aumento, con l'82% degli  
intervistati che dichiarano di praticare Open Innovation più intensamente di tre anni fa, e solo il 3% 
invece meno intensamente.
Esempi  di  aziende  multinazionali  attivamente  impegnate  nell'Open  Innovation  sono  Philips; 
Procter & Gamble; General Mills; Unilever; Natura; Fiat; BMW; Heineken; Lego; DSM; BAE Systems; 
British Telecom; Siemens; IBM; Bayer; Pfizer; SAP e molti altri. Un certo numero di questi esempi di  
Open Innovation sono stati  analizzati  approfonditamente come casi  di  studio, ad esempio IBM 
(Chesbrough, 2007), DSM (Kirschbaum, 2005), Procter & Gamble (Huston e Sakkab, 2006), Xerox e 
il  suo  Centro  di  Ricerca  di  Palo  Alto  (Chesbrough,  2003),  nel  quale  il  paradigma  dell'Open 
Innovation decollò più di dieci anni fa.

Come le aziende scelgono, implementano e integrano l'Open Innovation
Le imprese hanno un diverso numero di opzioni ('modalità') per l'accesso, l'approvvigionamento e 
l'acquisizione di conoscenze e tecnologie esterne, compreso l'acquisto (acquisizione), la licenza, le 
attività di joint venture e le alleanze, lo sviluppo congiunto, il contratto R&D, le collaborazioni con 
le università, partecipazione  in spin-off universitari e nei fondi di investimento in venture capital  
(vedi OECD, 2008; EIRMA, 2004). La scelta di una società influenzerà fortemente le proprie risorse  
e le direzioni strategiche, con un evidente compromesso tra autonomia strategica della società e 
orizzonte temporale di attuazione; la decisione fra "fare o comprare" rappresentata entrambi gli 
estremi (vedi Figura 2).

Figura 2: Modalità di Open Innovation: autonomia strategica e tempo

In modo simile la Figura 3 mostra le diverse opzioni di accesso e ricerca alle nuove conoscenze e 
tecnologie (Open Innovation outside-in) e di trasferimento e commercializzazione esterni (Open 
Innovation inside-out). Le scelte delle imprese dipenderanno da come le tecnologie di base e i 
mercati si relazionano con esse. Le joint ventures e i capitali di rischio sono tipicamente utilizzati 
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sia  per  l'approvvigionamento  di  conoscenza  dall'esterno  che  per  la  commercializzazione  delle 
"proprie" innovazioni.

Figura 3: Modalità di Open Innovation: tecnologia e mercati

MERCATI

Essenziale
Joint Venture

Contratto R&D

Capitale di rischio
Fondo di rischio 

interno

Spin-off
Vendita

Non-essenziale
Sviluppo congiunto

Acquisizione
Licenza

Quota di capitale

Capitale di rischio
Fondo di rischio 

interno

Sconosciuto
Acquisizione

Sviluppo interno

Sviluppo interno
Licenza

Acquisizione
Joint Venture

Contratto R&D

Fonte: OECD (2008:38)
Essenziale Non essenziale  Sconosciuto

TECNOLOGIA

Sviluppo interno e acquisizione (o acquisto) sono tipicamente utilizzati per i mercati principali nelle 
tecnologie  di  base,  poiché  l'Open Innovation  e  la  collaborazione  con partner  esterni  possono 
essere troppo rischiosi. La concessione di licenze è più appropriata quando si tratta di tecnologie 
non essenziali,  sia nella loro ricerca esterna che nella commercializzazione di  quelle sviluppate 
internamente. L'Open Innovation è legata alla diversificazione. Se le tecnologie e i mercati sono 
considerati  troppo  poco  familiari,  le  società  potrebbero  voler  abbandonare  vendendo  o 
scorporando le attività.

La gestione della conoscenza, capacità di assorbimento e capacità dinamiche 
I flussi di conoscenza sono un aspetto fondamentale dell'Open Innovation. Tuttavia, le modalità 
con le quali le aziende trattano e applicano le conoscenze possono differire in maniera sostanziale. 
La  gestione  della  conoscenza  e  la  capacità  di  assorbimento  sono  di  importanza  cruciale.  Ad 
esempio, Dahlander e Gann (2010) concludono che R&D interni sono complementi necessari per 
l'apertura verso le idee esterne. Per essere in grado di svelare processi di conoscenza in materia di  
Open  Innovation,  Lichtenthaler  e Lichtenthaler  (2009)  distinguono  tra  l'esplorazione  della 
conoscenza, la conservazione e lo sfruttamento. Ciascuna di queste (attività) può essere eseguita 
sia  in-house (internamente)  che all’ esterno.  Nel  suo insieme questo fornisce un quadro della 
capacità di conoscenza che descrive le capacità critiche delle società di gestione della conoscenza 
interna ed esterna nei processi di Open Innovation, come mostrato nella Tabella 3.
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Tabella 3: le sei capacità di conoscenza nell'Open Innovation

Conoscenza
esplorazione

Conoscenza
conservazione

Conoscenza
sfruttamento

Interna
(dentro 

l'azienda)

   
Capacità inventiva Capacità di trasformazione Capacita innovativa

Esterna
(tra 

le aziende)
Capacità di assorbimento Capacità connettiva Capacità di desorbimento

Fonte: Lichtenthaler & Lichtenthaler (2009)

Intermediari dell'innovazione e strumenti per stimolare e accelerare l'Open Innovation
Utilizzare intermediari terzi di innovazione o OIAs (Open Innovation Accelerators) nella ricerca di 
partner  e  soluzioni  è  uno  dei  modi  per  implementare  e  far  funzionare  l'Open  Innovation. 
Intermediari  di  'innovazione  includono  gli  intermediari  tecnologici  e  le  organizzazioni  di 
trasferimento tecnologico, ma anche i capitali di rischio. Gli istituti di formazione possono svolgere 
un  ruolo  di  ponte  importante.  Questi  intermediari  possono  contribuire  ad  accelerare  l'Open 
Innovation,  fornendo  strumenti  dedicati,  metodi  e  l'accesso  ad  una  comunità  di  risolutori  o 
partecipanti.  Il  loro coinvolgimento può variare   dalla scansione e raccolta di informazioni, alla 
comunicazione,  la  valutazione  e  la  lungimiranza  di  dati  e  l'elaborazione della  conoscenza e  la 
commercializzazione.  I  loro  strumenti  e  metodi  vanno  dal  crowdsourcing,  al  toolkit  per 
l'innovazione utente e il co-design, al coinvolgimento degli utenti, all'ideazione e progettazione di  
concorsi,  allo  scouting  tecnologico,  l'analisi  dei  social  media,  e  “crowd sourcing  tournaments” 
('ricerca di trasmissione'). Gli OIAs possono anche fornire formazione e consulenza sui processi (ad 
esempio Howells, 2006; Sloane, 2011; Diener e Piller, 2013).
Ci  sono  fondamentalmente  due  tipi  di  intermediari  dell'innovazione:  i)  quelli  che  sviluppano 
progetti di Open Innovation per conto dei loro clienti e forniscono soluzioni, ricerca e stabiliscono 
relazioni  con  i  partner  esterni,  e  ii)  quelli  che  aiutano  e  formano  le  aziende  nelle  proprie 
competenze di Open Innovation per impegnarsi nella diretta collaborazione con partner esterni.  
Esempi di intermediari terzi dell'innovazione sono NineSigma, InnoCentive, Yet2.com, YourEncore, 
Presans, InnoCentive, SpecialChem, Daily Grommet, Brainjuicer, Vworker, eYeka e Challenge Post. 
Un recente studio condotto da RWTH Aachen ha individuato oltre 180 acceleratori di innovazione2 
attivi (OIA).
Un altro modo,  più  tradizionale,  di  collaborazione nell'Open Innovation è  quello  con centri  di  
ricerca collettiva privati (sulle esperienze e pratiche in Belgio, ad esempio Spithoven et al., 2010) e 
organizzazioni pubbliche di ricerca (PROs) o organizzazioni di ricerca e tecnologia (RTOs) come la 
German  Fraunhofer  Gesellshaft,  la  Dutch  TNO  o,  nella  nuova  recente  versione,  Catapult  in  
Inghilterra.

2 http://www.innovationmanagement.se/2013/10/14/brokers-and-intermediaries-for-open-  
innovation-a-global- market-study
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2.3. Open innovation come strategia regionale e di costruzione di ecosistema

Sebbene il  concetto di  Open Innovation sia diretto e applicato soprattutto ad organizzazioni, in 
particolare  imprese,  esso  ha  anche una portata più  ampia.  Quanto più  le  ditte  abbracciano il  
concetto di Open Innovation, tanto più l'ecosistema innovazione sarà basato sull'Open Innovation. 
Non è una sorpresa quindi che l'Open Innovation sia anche oggetto di dibattito politico, per via del 
suo possibile effetto sui sistemi di innovazione nazionali e regionali  e dei modi di incentivare e  
stimolare un cambiamento positivo.

La nozione di ecosistemi di innovazione orientati all'Open Innovation è al cuore di ciò che il Gruppo 
di  esperti  dell'UE  sull'Open  Innovation  e  il  trasferimento  delle  conoscenze  nel  2014  ha 
soprannominato Open Innovation 2.0 (Debackere, 2014). Il gruppo di esperti proclama un "nuovo, 
avanzato  paradigma di  Open Innovation:  costruzione  e  finanziamento di  ecosistemi  per  la  co-
creazione", dove l'Open Innovation è portata a livello di ecosistema, da "transazioni bilaterali  e 
collaborazioni  verso la  rete,  ecosistemi  di  innovazione più  collaborativi".  Per  far  sì  che questo 
accada, il gruppo di esperti raccomanda di implementare una politica di  Open Innovation 2.0 su 
scala  europea,  con  portatori  di  interesse  in  Europa,  con  il  mondo  accademico,  le  imprese,  il 
governo e la società e collaborando insieme attraverso le catene di valore del settore. Secondo il  
gruppo  di  esperti  l'approccio  co-creativo  per  l'Open  Innovation "aggiunge  più  della  semplice 
condivisione e transizione delle risorse, del rischio e del rendimento. Si tratta di integrare tra i  
differenti nodi di valore tutto l'ecosistema creando così nuovi mercati e modelli di business più 
efficaci, che altrimenti non esisterebbero". Una precondizione per Open Innovation 2.0 è che tutte 
le  parti  dell'ecosistema  siano  impegnate  nello  sviluppo  di  "scambio"  e  nella  "capacità  di 
assorbimento" e che "si  uniscano le forze a livello dell'UE, degli  Stati  membri  e delle regioni".  
Quando  si  tratta  di  prendere  decisioni  politiche,  è  preferito  un  approccio  bottom-up  per  la 
creazione  di  infrastrutture  e  strategie,  accanto  ai  meccanismi  di  incentivazione  intelligenti. 
Piuttosto che integrare semplicemente i fondi EU con finanziamenti locali, esso è invocato "per 
sfruttare investimenti locali con fondi EU quando gli attori imprenditoriali dinamici hanno già unito 
le loro forze". Questo tipo di leva (Leveraging) può essere applicato ai vari tipi di meccanismi di 
finanziamento, compresa la combinazione dei meccanismi di finanziamento regionali, nazionali ed 
europei. Oltre a portare l'Open Innovation e il trasferimento di conoscenze sotto i riflettori (Azione 
1), il Gruppo di Esperti propone tre altre linee di azione per l'Europa, in particolare per includere le  
imprese innovative, far crescere mercati innovativi, poli e reti di innovazione (Azione 2), rendere le 
università e le organizzazioni di ricerca pubblica (PROs) maggiormente imprenditoriali (Azione 3) e 
una  integrazione  intelligente  del  capitale  nell'ecosistema  (Azione  4).  Considerando  che  la 
prospettiva di  Open Innovation 2.0 non è certo esclusivamente regionale, è chiaro che quando si 
tratta di  ecosistemi di  innovazione e co-creazione, la regione è un  locus di  azione importante, 
insieme alle imprese, gli istituti di istruzione superiore (HEI), le organizzazioni di ricerca e il governo 
(regionale e locale) in stretta vicinanza l'una all'altro e per formare la base di esistenti e potenziali 
collaborazioni fruttuose e di scambio.

In  modo  simile  a  quello  del  Gruppo  di  Esperti  sull'Open  Innovation  2.0,  ma  molto  più 
esplicitamente,  il  Comitato  delle  Regioni  dell'UE  (CoR)  auspica  "comunità  di  innovazione  che 
operino come ecosistemi attraverso il valore del networking sistemico... le Regioni hanno bisogno 
di nuove arene come hotspot per la co-creazione di innovazione" (Markkula, 2014).
Alcuni  punti  chiave del  parere  sul  Closing the Innovation Divide  (Superamento del  divario  di  
innovazione):
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i) sottolineano l'importanza dell'innovazione, del  networking e della collaborazione in un senso 
profondo, della modernizzazione di Ecosistemi di Innovazione Regionale a Tripla elica;
ii) incoraggiano le attività bottom-up: co-creazione, co-progettazione e co-produzione, lavorando in 
una vera collaborazione del 'know-how' anzichè esortando semplicemente i governi a sviluppare 
nuove 'soluzioni' per i cittadini, e
iii) adoperandosi per l'innovazione sociale, attraverso laboratori viventi, banchi di prova e metodi 
di  Open  Innovation  nelle  politiche  di  innovazione  regionali,  coinvolgendo  i  cittadini"  (si  veda 
Comitato delle Regioni, 2013: Markkula, 2014).
Il  concetto  di  specializzazione  intelligente,  uno  dei  principali  nuovi  elementi  nella  Politica  di 
Coesione Europea 2014-2020, è ispirato da una filosofia simile. Strategie di Innovazione Regionale 
per  la  Specializzazione  Intelligente  (RIS3)  richiedono  scelte  strategiche  intelligenti  e  basate 
sull'evidenza, con priorità basate su un processo di scoperta imprenditoriale bottom-up sostenuto 
da  intelligence  strategica  sulle  risorse  di  una  regione,  le  sue  sfide,  i  vantaggi  competitivi  e  il  
potenziale di eccellenza. L'introduzione di strategie di innovazione regionale per la specializzazione 
intelligente  come pre-condizione  per  il  finanziamento,  con  una  politica  fatta  su  misura  per  la 
propria regione e il proprio contesto locale e sulla base di un processo di tipo bottom-up 'scoperta 
imprenditoriale',  è  vicina  all'idea  di  creare  e  sviluppare  ecosistemi  di  innovazione.  E'  anche 
specificatamente  invitante  "sfruttare  nuove  forme  di  innovazione  come  open  e  user-led 
innovation, innovazione sociale e service innovation" come possibili percorsi verso l'innovazione e 
lo  sviluppo  regionale  (Commissione  Europea,  2014).  La  chiave  per  RIS3  è  il  coinvolgimento 
dell'elica quadrupla: imprese, enti di ricerca, governi   (settore pubblico) società civile. Mentre il 
modello  di  innovazione  tripla  elica si  concentra  sulle  relazioni  università-industria-governo 
(Etzkowitz, 1993; Etzkowitz and Leydesdorff, 1995) e la loro interazione come fonte di innovazione 
e sviluppo economico per l'economia della conoscenza, il modello a elica quadrupla aggiunge un 
quarto strato, concentrandosi sulla 'societa civile' e  un ‘pubblico basato sui media e la cultura’ ,  
estendendo  la  prospettiva  alla   società  della  conoscenza  e  la  “democrazia  della  conoscenza” 
(Carayannis and Campbell, 2009). La creazione di proprietà e responsabilità congiunta è il cuore del 
modello a elica quadrupla.

Figura 4: Il modello di innovazione ad Elica Quadrupla

 

Fonte: Salmelin, 2014)

Le nozioni di ecosistemi di innovazione (ad es. Adner, 2006; Teece, 2007) e sistemi di innovazione 
regionali (RIS) ad esempio sono concettualmente vicini ai concetti di cluster (ad esempio Porter, 
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1998), anche se l'attenzione per l'innovazione potrebbe essere meno esplicita. I cluster possono 
essere definiti come reti di imprese e istituzioni interconnesse, come concentrazioni geografiche di 
aziende,  fornitori,  fornitori  di  servizi  e  istituzioni,  che  danno  sostegno  ad  esempio  a  R&D, 
istruzione e commercio. La relazione fra i cluster e l'Open Innovation non ha ricevuto finora molta 
attenzione nella letteratura dell'Open Innovation, con poche eccezioni, quali Vanhaverbeke (2006), 
che osserva che le imprese di cluster regionali integrati sono più inclini ad adottare strategie di 
Open Innovation rispetto alle altre aziende, e Cooke (2005) che punta all'Open Innovation come 
fattore di rafforzamento della competitività regionale dei sistemi di innovazione.
Huang  e  Rice  (2013),  analizzando  l'Open  Innovation  in  relazione  alla  prossimità  e  ai  gruppi 
(clustering)  regionali  basati  sui  dati  di  quasi  3.500  imprese  europee,  hanno  scoperto  che  la 
vicinanza geografica tende ad aumentare i collegamenti azienda-università, a migliorare i flussi di 
conoscenza espliciti e taciti tra imprese e a fare relativamente meno affidamento ricerca e sviluppo 
interni. Schwerdtner e altri (2015) introducono una Road Mapping di Open innovation Regionale 
(ROIR) per lo sviluppo regionale basato sull'innovazione.

Un  importante  esempio  di  come  l'Open  Innovation  sia  abbracciata  dalle  regioni  europee,  in 
modalità bottom-up, è il programma EURIS. Nel 2010 cinque regioni europee hanno unito le forze 
per  promuovere  l'Open  Innovation  a  livello  regionale,  per  'aprire  ecosistemi  regionali  di  
innovazione dell'UE'  e  'accelerare  la cooperazione tra i  soggetti  interessati  all'innovazione',  sia 
all'interno che fra le  regioni  stesse  dell'UE.  EURIS  (European Collaborative  and Open Regional 
Innovation Stretegies) è stato co-finanziato dal programma Interreg IC C ed è durato quattro anni, 
fino al 2014. L'EURIS partnership era composta dal governo Navarra (Spagna), la Stuttgart Region 
Economic Development Corporation (Germania), Sviluppo Brainport NV (Paesi Bassi), l'Agenzia di 
sviluppo regionale Transdanubio Occidentale (Ungheria) e la Regione Lodzkie (Polonia). Si è posto 
un forte accento su trasferibilità e diffusione dei risultati del programma e si è ridotta la comunità 
politica ad altre regioni dell'UE e l'UE 3. Il programma comprende  la presentazione di dieci buone 
pratiche aziendali, che vanno da Google e Netfix all'Arco dell'Abbazia di Pannonhalma in Ungheria  
e al ristorante El Bulli in Spagna. Erano anche comprese 40 buone pratiche regionali riguardanti  
entrambe le regioni partner Euris e altre esperienze di regioni EU e non-EU (per una lista completa,  
si veda Allegato 2). 

OPINET, uno dei progetti di Euris, ha creato una rete di punti di contatto sull'Open Innovation a 
Navarra e nella regione del Transdanubio occidentale, volti a promuovere e facilitare strategie di 
Open Innovation nelle PMI, attraverso la diffusione delle buone pratiche e dei casi di successo di  
Open Innovation  nelle  PMI,  guide pratiche,  ad  esempio,  su  come affrontare  le  questioni  sulla 
concessione di nuova proprietà intellettuale quando si collabora, e identificando le opportunità di 
reale Open Innovation per le PMI. Analogamente, il progetto ORP (Open Research Platform), volto 
a migliorare il trasferimento tecnologico tra le istituzioni accademiche e le aziende nel tradurre le  
conquiste scientifiche, ha sviluppato uno strumento elettronico per facilitare la comunicazione e lo 
scambio di  informazioni tra università,  aziende, imprenditori  giovani ed esperti,  ed agire come 
forum di scambio di buone pratiche. Un altro progetto EURIS, HYBRISECTORS, ha sviluppato un 
metodo  per  enti  e  agenzie  regionali  per  identificare  potenziali  opportunità  di  business  ad 
intersezione di settori, mercati  e aree di conoscenza, chiamato "ibridazione", e per individuare e 
stimolare  progetti  di  ibridazione.  Il  metodo  è  stato  testato  in  progetti  pilota  nel  campo  delle 
energie rinnovabili e nuovi materiali (Navarra), dei materiali tecnologici (Stoccarda) e della mobilità 
elettrica  (zona  del  Transdanubio  occidentale).  Il  progetto  SFFS  EURIS  ha  valutato  il  potenziale 

3  http://www.euris-programme.eu/en/documents
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impatto dei  Servizi  Condivisi  (SF) e degli  Strumenti  di  Condivisione (FS) come guide per l'Open 
Innovation nel settore automobilistico. L'interesse per le iniziative di SF è in crescita, in quanto esse 
consentono agli attori di lavorare insieme su una base pre-competitiva. Il ruolo del governo nella 
realizzazione di una nuova iniziativa SF è essenziale, soprattutto quando si tratta di finanziamento. 
La  condivisione  di  strutture  esistenti  (etichettate  FS)  fornisce  al  proprietario  la  possibilità  di 
incrementare  l’utilizzo e abbassare i  costi  operativi,  consentendo l’accesso a terze parti   senza 
dover investire. Attraverso l'apertura si possono stabilire nuovi rapporti di affari e collaborazioni,  
stimolando lo scambio di  conoscenza e lo sviluppo delle  competenze.  I  risultati  mostrano che 
invece di agire come pilota, nel settore automotive i SFFS (Shared Facilities and Facility Sharing) 
mettono  in  grado  di  produrre,  avendo  un  elevato  grado  di  maturità  dell'ecosistema  come 
precondizione per lo sviluppo di SF e FS. 

Le  iniziative  di  maggior  successo  nella  condivisione  di  strutture  si  sono  rivelate  pienamente 
commerciali  e  finanziate  da  fondi  privati.  I  Progetti  BMOI  (modelli  di  business  per  l'Open 
Innovation) hanno studiato dieci casi aziendali in tre regioni europee con l'obiettivo di "sviluppare 
idee attuabili per aiutare le imprese a trasformare il loro modello di business dal profitto all'Open 
Innovation". Una panoramica dei 10 casi si trova nell'Allegato 3.

EURIS, nonostante come programma di iniziativa sia concentrato ed ampio, non è certo l'unico a 
mettere in collegamento l'iniziativa regionale con l'Open Innovation. Un altro buon esempio è la 
rete  CLIQ.  CLIQ (Creating Local  Innovation through a  Quadruple  Helix)  funziona come un vivo 
sistema di Open Innovation e diffonde  processi e risultati nel corso della durata del progetto. La 
rete CLIQ si  concentra sul  ruolo degli  enti  locali  nelle  città  di  medie dimensioni.  Uno dei  suoi 
strumenti è il 'CLIQ-o-Meter', un mezzo di autovalutazione sviluppato per permettere al governo 
locale e alle agenzie per l'innovazione di valutare il proprio sistema e la propria attuale efficacia 
nel sostenere l’innovazione. CLIQ mira anche a coinvolgere la società civile attraverso i social media 
come modalità  per  far  nascere nuove idee (si  veda ad esempio Delèarde,  2013).  Altri  esempi 
finanziati dal Fondo di sviluppo regionale europeo (ERFD) comprendono, fra i tanti: INNOPOLIS 
(European  Collaborative  and  Open  Regional  Innovation  Strategies)  volto  allo  sviluppo  di  un 
ambiente di Open Innovation; Open-Alps che sostiene le PMI nei loro processi di innovazione con 
partner esterni, come parte del programma dell'UE sullo Spazio Alpino; Rapid Open Innovation, un 
progetto che mira a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese attive nel settore 
della bioedilizia, della lavorazione del legno e della meccanica nella regione di confine austriaca-
italiana;  l’Open  Innovation  Project  (IOIT)  con  varie  attività  in  tutto  il  Regno  Unito,  Francia,  
Germania, Irlanda e Belgio4. Ultimo, ma certamente non meno importante, come già accennato, 
quello  della  Open  Innovation  è  uno  dei  percorsi  verso  la  specializzazione  intelligente,  avendo 
trovato  spazio  in  molti  dei  documenti  di  programmazione  strategici  (ad  esempio  Programmi 
Operativi) delle 274 regioni europee coperte dalla politica regionale per il periodo 2014-2020.

2.4. Open innovation come attività partecipativa e di base

L'apertura del processo di innovazione è l'idea di fondo dell’Open Innovation. L’Open Innovation ha 
un approccio all’innovazione più distribuito, più partecipativo e decentrato rispetto al tradizionale 
modello di innovazione chiusa. Considerando che le imprese hanno un ruolo chiave da giocare nel 
concetto di  Open Innovation (Chesbrough,  2003),  l'apertura dell’innovazione al  mondo esterno 
coinvolge  anche  utenti  e  cittadini  come  professionisti  dell’  innovazione,  andando  oltre  la 

4  Per esempio http://openinnovationproject.co.uk/
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collaborazione con altre imprese,  i  laboratori  di  ricerca e sviluppo o gli  intermediari  esterni  di 
innovazione professionale (per esempio Laursen e Salter, 2006). Il concetto di innovazione utente 
(Von Hippel, 1988; 2005), che precede in realtà il concetto di Open Innovation, ha già sottolineato 
l’importanza e il coinvolgimento attivo degli utenti nel processo di innovazione. Il coinvolgimento 
dell’utente  può  assumere  diverse  forme,  dal  coinvolgere  il  lead  user,  all'ideare  e  progettare 
concorsi  per  l'analisi  dei  social  media,  hackathons  e  tornei  crowdsourcing   ('ricerche  di 
trasmissione').  Howe  (2009)  definisce  il  crowdsourcing  come  "l'atto  di  prendere  un  lavoro 
tradizionalmente eseguito da un agente designato (solitamente un dipendente) e di esternalizzarlo 
ad un soggetto indefinito, generalmente un grande gruppo di persone con la forma della gara di  
appalto”. Il crowdsourcing può essere utilizzato per creare idee, servizi o contenuti da parte di un 
folto gruppo di persone, di solito  una comunità online. L'ondata di tecnologie digitali e software 
sofisticato, open source o proprietario, ha ulteriormente consentito il coinvolgimento degli utenti e 
dei  cittadini  e  quindi  la  'democratizzazione'  dell'innovazione,  dalla  nascita  dell'idea  al  design 
personalizzato e alla fabbricazione. Le tecniche di stampa 3D possono essere considerate l'ultima 
aggiunta  a  questo  insieme  di  strumenti  dell'innovazione  per  l'utente.  I  prezzi  di  computer, 
software, stampanti 3D ed energia, sono diminuiti sostanzialmente negli ultimi anni e il loro potere 
e la loro disponibilità sono aumentati altrettanto.

Insieme possono formare una potente alternativa, secondo alcuni, all'impresa tradizionale e alla 
prevalenza del capitalismo di mercato (ad esempio Rifkin, 2014) e possono dare luogo alla nascita  
del “prosumer”. L'importanza del coinvolgimento del cliente, tuttavia, è anche riconosciuta dalle 
società stabili che lo utilizzano in modo proattivo, anche come strumento per attrarre e mantenere 
i clienti. Il coinvolgimento del cliente nell'innovazione è quindi parte dei nuovi modelli di business  
che  servono  per  risolvere  la  competizione  con  i  concorrenti  legandosi  ai  consumatori.  Il 
programma di Procter & Gamble “Connect and Develop (C&D)”, per esempio, si dice abbia una 
maggiore produttività di R&D del 60% e che abbia raddoppiato il tasso di successo di innovazione 
(Huston e  Sakkab,  2006).  Le  imprese  possono  anche  fondare  le  comunità  per  consentire  alle 
persone di iniziare ad utilizzare i loro prodotti (Jeppesen e Frederiksen, 2006).

Comunità di utenti o più in genere le comunità di Open Innovation, sono diventate sempre più 
influenti guide dell'innovazione (Dahlander e Gann, 2010). La Comunità di innovazione (COI) può 
essere vista  come un sottoinsieme della Comunità di pratica (COP), con una forte focalizzazione 
sull’innovazione.  Le  Comunità  di  pratica  sono  “gruppi  di  persone  che  condividono  una 
preoccupazione,  una  serie  di  problemi  o  di  passioni  per  un  argomento,  e  che  decidono  di 
approfondire le loro conoscenze e competenze in quell'ambito, intrattenendo relazioni dirette e 
continuative” (Wenger e  altri,  2002).  Vi  è,  tuttavia,  una forte diversità  di  idee concettuali  che 
rientrano sotto il  termine di  comunità (ad esempio Occidentale e Lakhani,  2008).  Ad esempio,  
Fleming e Waguespack (2007) definiscono una comunità di Open Innovation come "un gruppo di 
volontari non pagati, che lavorano in modo informale, tentano di mantenere pubblici e disponibili  
per qualsiasi collaboratore qualificato i propri processi di innovazione e cercano di distribuire il  
proprio lavoro a titolo gratuito” , in modo molto simile   allo spirito del concetto di open source.  
Tuttavia, Fichter (2009) ha una visione piuttosto diversa, quando definisce la comunità di Open 
Innovation  come “una rete  informale  di  individui  che pensano allo  stesso modo,  in  qualità  di 
promotori  universali  o  specializzati,  spesso  provenienti  da  più  di  una  società  e  da  diverse 
organizzazioni che si uniscono in un progetto legato alla moda e generalmente promuovono una 
specifica innovazione, sia attraverso uno che attraverso diversi livelli di un sistema di innovazione”. 
Un altro e ancora diverso concetto di  comunità di  Open Innovation è la comunità online,  che 

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      19



comprende i siti  di social networking come Facebook e Twitter, che con i loro milioni di iscritti 
permettono  alle  persone  di  condividere  le  esperienze  e  socializzare  con  gli  altri  (ad  esempio 
Dahlander et al., 2008). 

Le comunità di Open Innovation possono costituire una importante fonte esterna di innovazione, 
soprattutto per coloro che sono in grado di instaurare un rapporto duraturo costruttivo con quelle 
comunità  (Dahlander  e  Magnusson,  2005).  Gli  utenti  o  i  cittadini  che  fanno  parte  di  queste 
comunità  non  solo  sono  in  grado  di  sviluppare  innovazioni,  ma  possono  anche  contribuire  a 
sviluppare nuove prospettive per l'utente, creare una visione condivisa dell'innovazione e delle sue 
caratteristiche, e possono anche costruire un prodotto o una fidelizzazione con la società e creare 
un senso di appartenenza e di significato tra i propri membri (Dahlander et al 2008;. Rindova e 
Petkova, 2007). Non solo aspetti funzionali e caratteristiche della materia dei prodotti, ma anche 
un valore simbolico ed estetico. 

Come Fleming  e  Waguespack  (2007)  sottolineano  "le  comunità  di  Open  Innovation  in  genere 
mancano del sostegno finanziario o aziendale, rinunciano ai diritti di proprietà personale rispetto 
al lavoro dei propri membri, contano su volontari e rifuggono le strutture di pianificazione e la 
gestione formale .... Nonostante il loro aspetto di bazaar, egualitario, polemico, non pianificato, 
caotico, le comunità di  Open Innovation fanno molto affidamento su una forte leadership che 
funziona  efficacemente  e  resiste  alle  schegge,  alla  biforcazione,  e  alla  balcanizzazione".  La 
governance delle comunità di innovazione è una questione importante (Von Hippel e Von Krogh, 
2003; Fleming e Waguespack, 2007).

Il concetto di comunità Open Innovation ha una forte somiglianza con la nozione di movimento per 
l'innovazione  popolare.  Come  nelle  comunità  di  Open  Innovation,  anche  qui  l'innovazione  è 
guidata dal basso. I movimenti per l'innovazione popolare sono tuttavia ideologicamente ispirati 
alla ricerca di processi di innovazione e ai risultati che sono socialmente inclusivi nei confronti delle  
comunità locali,  che rispondono alla situazione locale e agli  interessi e ai valori delle comunità  
coinvolte.  I  movimenti  per  l'innovazione  popolare  si  presentano  in  genere  come  reazione 
all'ingiustizia sociale percepita o a problemi ambientali o ideali, come indipendenza in termini di 
approvvigionamento  energetico  (autonomia  energetica),  salute  o  lotta  per  altri  ideali. 
L'innovazione popolare può trovare una vasta gamma di applicazioni, dalle reti di cibo alternativo,  
ai  progetti  della comunità in campo energetico,  ai  programmi di  riciclaggio di  mobili,  agli  eco-
villaggi  per  uno sviluppo a basso impatto (ad esempio Chiesa e Elster  2002; Seyfang e  Smith, 
2007)5. 
Le innovazioni popolari  devono essere distinte dalle innovazioni frugali. La semplice innovazione, 
nota  anche  come  minimalista  o  innovazione  al  contrario,  risale  alla  “ingegneria  frugale”,  un 
termine utilizzato  per  la  prima volta  da Carlos  Ghosn,  CEO di  Renault  (Rao,  2013).  Ingegneria 
frugale si riferisce alla riduzione della complessità e del costo di un prodotto, spesso tralasciando le  
caratteristiche non essenziali, per ottenere un prodotto attraente e conveniente in altri mercati. Le 
innovazioni frugali sono soprattutto finalizzate allo sviluppo nelle economie emergenti e in genere 
sono  destinate  ai  consumatori  con  un  basso  reddito  che  si  trovano  alla  base  della  piramide. 
Un'innovazione frugale è a buon mercato, resistente, facile da utilizzare e sviluppata con quantità 

5 Seyfang  e  Smith  (2007)  definiscono  le  innovazioni  popolari  come  “reti  innovative  di  attivisti  e 
organizzazioni che propongono soluzioni dal basso per lo sviluppo sostenibile; soluzioni che rispondono a 
situazioni locali e agli interessi e valori delle comunità coinvolte. Le iniziative popolari normalmente si  
esplicano in  contesti  di  società  civile  e coinvolgono attivisti  impegnati  che sperimentano innovazioni 
sociali oltre che l’utilizzo di tecnologie e tecniche più ecologiche.
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minime di  materie  prime (The  Economist,  2010).  Un primo esempio  di  innovazione  frugale  è  
Jugaad, un concetto che è stato adottato nella filosofia di gestione (Krishnan, 2010;. Radjiou et al, 
2010). Jugaad è un carrello improvvisato, assemblato nell'India del nord, con scarse risorse, per la  
gestione di attività di routine.

2.5. I temi chiave in materia di Open Innovation - una prospettiva futura

Dato che finora sono stati affrontati i vari temi chiave dell'Open Innovation, questa sezione seguirà 
una prospettiva di più lungo termine. Quali sono i problemi che richiedono attenzione, necessità di  
essere seguiti, e che sono all'ordine del giorno dei prossimi anni? Questa sezione non può andare  
oltre ed è necessariamente una selezione di  temi,  per loro stessa natura,  arbitrari  e  rilevanti.  
Tuttavia,  per fornire un quadro equilibrato di argomenti, sono stati presi come punto di partenza 
un certo numero di articoli recenti sul futuro dell'Open Innovation (in particolare Gassman et al., 
2010; West et al., 2014; Chesbrough et al., 2014; Huizingh et al., 2011).

Proprietà intellettuale, Open Innovation, e comportamento nei confronti dei rischi
La proprietà intellettuale (IP) è diventata sempre più importante nella conoscenza dell'economia di  
oggi. Un sistema IP efficiente è la chiave per l'ulteriore sviluppo delle attività di collaborazione R&D 
e il  trasferimento di  tecnologia come uno degli  elementi fondamentali  dell'Open Innovation. E' 
cruciale trovare un giusto equilibrio tra la protezione delle  idee basata sui  diritti  esclusivi  e di 
proprietà da un lato e il diritto di utilizzare liberamente e commercializzare dall'altro. Chiaramente 
questo significa prendere una decisione delicata sul rischio e su chi e cosa deve essere attendibile o 
meno.

Oppure,  secondo  indicazioni  diverse,  creare  un  equilibrio  tra  l'assunzione  dei  rischi  e  la 
promozione  dell'innovazione  cumulativa  (Gassmann  et  al.,  2010).  Come  Chesbrough  e 
Vanhaverbeke  (2011),  Veugelers  (2009),  Vallat  (2009)  e  altri  hanno  fatto  notare,  il  sistema IP 
corrente in Europa ha bisogno di un serio riesame, per tutta una serie di motivi. Il  costo di un  
brevetto  europeo  è  ancora  notevolmente  elevato  rispetto  a  quello  del  nostro  principale 
concorrente, gli Stati Uniti, con un elevato livello di frammentazione e un serio onere finanziario 
per le start-up e le piccole imprese. 

Van  Pottelsberghe  de  la  Potterie  (2010)  suggerisce  una  sostanziale  riduzione  delle  tasse  di  
iscrizione per le giovani imprese innovative. Inoltre, il tempo per ottenere il brevetto europeo da 
parte dell'Ufficio brevetti (EPO) è ancora notevolmente superiore al tempo di sovvenzione richiesto 
dall’ufficio brevetti giapponese (JPO) o dall'Ufficio brevetti statunitense (USPTO).

Sebbene il regime IP europeo sia attualmente in una fase di riforme e miglioramenti, c'è ancora  
spazio per una azione supplementare.  L'attivazione di  IP non utilizzato è un'altra grande sfida, 
anche se sono stati fatti importanti progressi negli ultimi anni. Uno sviluppo interessante in questo 
senso è l'emergere di aste IP, con la più grande casa d'aste d'Europa, Ocean Tomo6 a partire dal 
2007 (Gassman et al.,2010), e mercati IP globali come 'yet2'. L'istituzione di fondi di brevetti (ad 
esempio come quelli di Deutsche Bank e Credit Suisse), che acquistano IP da università e imprese 
high-tech e sfruttano il  loro  valore  attraverso una gestione professionale,  è  un altro sviluppo;  
questo vale anche per l'emergere di integratori IP, assicuratori IP e anche commons di intelletto, 
dove gli IP sono comuni e condivisi. Anche alcune grandi aziende si sono unite per attivare IP non 

6  Dal 2009 ICAP Ocean Tomo, successivamente rinominato ICAP Patent Brokerage
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utilizzate.  Ad  esempio,  le  imprese  IP  create  dalla  e  come  parte  di  Microsoft  collaborano 
attivamente con start-up, venture capitalist e agenzie governative per avere ulteriori Invenzioni 
Microsoft  Research  (Chesbrough  e  Vanhaverbeke,  2011).  Un  altro  esempio  è  l'iniziativa  IP 
Collaborative Innovation di IBM che si impegna con 500 brevetti per le comunità Open Source e il  
lancio di una rete di Open Innovation (ibidem). Recentemente, una RTO europea, in particolare la 
TNO olandese, ha iniziato a gestire in maniera più attiva e ad aprire il suo portafoglio IP verso start-
up e PMI. Un altro sviluppo degno di nota è l'emergere su larga scala di collaborazioni tecnologiche 
pre-competitive nelle quali i modelli IP predefiniti sono utilizzati per affrontare la proprietà IP con 
tecnologie sviluppate congiuntamente (Chesbrough e Vanhaverbeke, 2011). Un esempio di ciò è il 
cosìdetto modello di impronta digitale IP utilizzato da IMEC o CTMM (Odusanya et al., 2008).

La gestione dell'Open Innovation, del rischio e la fiducia
Una delle principali sfide in materia di Open Innovation è la gestione della stessa. Questo richiede 
non solo la gestione dei processi di innovazione decentrata all'interno e all'esterno della società,  
ma anche la sfida della gestione di team virtuali di R&D (Gassmann et al., 2010) e più in generale il 
governo della comunità online. Soprattutto quest'ultima, con individui che partecipano a queste 
comunità e che sono al di là delle “gerarchie reali” delle imprese (Dahlander et al., 2008) possono 
rendere difficile per le imprese l'orientamento della direzione di  sviluppo (Dahlander e Wallin, 
2006). Questo include anche la percezione e il modo in cui il rischio viene affrontato, per esempio 
come trattare la proprietà intellettuale in caso di  copiatura di  buone idee in una fase iniziale. 
Oppure, in rapporto a ciò, i modi in cui si creano le relazioni e si stabilisce e si costruisce la fiducia.

Un  gran  numero  di  attori  con  obiettivi,  capacità  e  gradi  di  coinvolgimento  diversi,  aumenta 
l'importanza della governance e ciò comporta l’incremento delle risorse che le imprese devono 
impegnare nonché il  rischio di  tali  investimenti.  Per via della loro piccola dimensione e la loro 
innata mancanza di risorse, la gestione dell'Open Innovation è un particolare problema per le PMI.  
L'Open  Innovation è  attraente  per  le  PMI,  l'interesse  è  cresciuto  negli  ultimi  anni  e  la 
“responsabilità del piccolo” a volte può essere superata con l’apertura (Gassmannet al., 2010). La 
responsabilità del piccolo è un'altra forma di rischio che si affronta nell'Open Innovation. 

Di conseguenza l'adozione e l'implementazione di Open Innovation da parte delle PMI è ancora 
indietro rispetto a quella delle grandi imprese multinazionali. Come Brunswicker e Van de Vrande 
(2014) e altri  hanno messo in evidenza,  le capacità di  gestione della conoscenza e di  gestione 
dell'innovazione,  che  sono  facilitatori  importanti  per  l'Open  Innovation,  sono  regolarmente 
mancanti nelle PMI. Questo vale sia internamente che esternamente, dal momento che l'Open 
Innovation richiede sufficiente capacità di gestione dei rapporti di rete.

Crescente  importanza  di  innomediaries nella  costruzione  della  fiducia  e  nella  riduzione  del 
rischio
Negli  ultimi  dieci  anni  è  emersa  una  nuova  tipologia  di  fornitori  di  servizi  di  innovazione,  gli 
intermediari  d'innovazione,  chiamati  altrimenti  'innomediaries'  (Chesbrough  e  Vanhaverbeke, 
2011), acceleratori di innovazione aperta (Oia) (Diener e Piller, 2013), "soluzione Open Innovation 
di organismi di intermediazione (Saguy e Sirotinskaya, 2014) o "intermediazioni risolutrici” (Feller 
et al., 2009). Ciò che questi intermediari di innovazione fanno è aggregare la richiesta di capacità di 
innovazione (imprese in cerca di innovatori capaci di rispondere alle sfide specifiche) e l'offerta (la 
popolazione di innovatori). Quello che esemplifica la nuova generazione di innomediaries è il forte 
uso di piattaforme e soluzioni software. Secondo una recente ricerca condotta da RWTH Aachen ci 
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sono attualmente più di  180 OIAs maturi,  ciascuno con un pool di  partecipanti  ('comunità')  di 
20.000  membri  in  media  (Diener  e  Piller,  2013).  Ma  esistono  grandi  differenze,  con  OIAs 
specializzati in ideazione e concorsi che spesso hanno comunità di oltre 100.000 membri. OIAs che 
offrono servizi di  ricerca come scouting tecnologico, hanno generalmente accesso a comunità di 
esperti di alto livello. Gli OIAs svolgono, quindi, una importante funzione di ponte, nello stabilire la 
fiducia e nel ridurre la percezione del rischio dell'entrata in scena dell'Open Innovation. L'unione di 
OIAs che si concentrano sull'ideazione e sulla creazione di concept più ampio e più eterogeneo, ed 
è anche percepito come il più promettente modello  di Open Innovation fra gli OIAs stessi, che 
coprono circa l'80% del mercato (ibidem). Il mercato globale di OIA è stato stimato di 2,7 miliardi di  
euro nel 2013 ed è previsto il suo  raddoppio entro due anni (sulla base di una autovalutazione 
delle aziende intervistate). Il mercato OIA è molto dinamico, con il 20% degli attori OIA inesistenti  
prima del 2013 e numerose fusioni e acquisizioni che hanno avuto luogo. La modalità di lavoro è 
quella  secondo  la  quale  i  potenziali  partecipanti  OIA  devono  accettare  i  termini  e  condizioni 
generali, ma in genere non facendo firmare un contratto formale, il che differenzia gli OIA da forme 
più  tradizionali  di  reti  o  alleanze  R&D.  Circa  un  terzo  offre  ai  propri  clienti  la  possibilità  di 
selezionare  i  partecipanti  in  base  alla  corrispondenza  di  determinati  criteri  socio-demografici 
(ibidem).

Misurare attività di Open Innovation, costi e benefici e prestazioni
Una sfida importante  è un nuovo e migliore  approccio per misurare  l'innovazione (si  veda ad 
esempio West et al., 2014; Gassmann et al., 2010; Brunswicker e Van de Vrande, 2014). La maggior 
parte della ricerca sull'Open Innovation finora è stata attuata attraverso casi di studio. I  casi di  
studio sono tipicamente qualitativi e descrittivi. Essi sono ricchi di dettagli e particolarmente adatti  
per  identificare  le  pratiche  di  settore  esistenti,  i  modelli  di  cooperazione  e  le  relazioni  e  la 
caratteristiche contestuali di Open Innovation. Ma ciò che è stato esplorato solo marginalmente 
finora, sono gli  studi quantitativi su larga scala. Gli studi quantitativi su larga scala consentono una 
maggiore  generalizzazione  e  una  migliore  comprensione  di  ciò  che  ci  si  può  aspettare  dalla  
diffusione  dell'Open Innovation in termini di costi (si veda ad esempio Faems et al., 2010), benefici 
(si  veda ad  esempio Spithoven  et  al.,  2013)  o  innovazione e  prestazioni  in  generale.  Gli  studi 
quantitativi  di  grandi  dimensioni  sono  anche  maggiormente  in  grado  di  rivelare  le  differenze 
dell'implementazione e delle prestazioni dell'Open Innovation tra i diversi settori e i diversi paesi, e 
quantificare  la  relativa  importanza  delle  pratiche  e  dei  fattori,  delle  causalità,  e  testare  le 
dipendenze di contesto (ad esempio Huizingh, 2011). 

Gli studi quantitativi su larga scala richiedono l'uso di grandi campioni di dati di Open Innovation, 
quali  dati  di  indagine, i  dati  sui  brevetti  (ad esempio, Love  et al.,  2011),  dati  finanziari  e altre 
informazioni   quali  i  rapporti  societari,  i  comunicati  stampa,  gli  articoli  di  giornale  (per  mezzo 
dell'analisi del  contenuto). Le fonti di dati esistenti offrono un trampolino di lancio adeguato per 
tale ricerca, come ad esempio l'indagine comunitaria dell'Unione europea sull'innovazione (CIS), 
che è stata utilizzata in alcuni casi per aprire la ricerca sull’innovazione, a partire da Laursen e  
Salter (2006).

L'attuale aumento di big data e analisi dei dati offre una nuova strada interessante per ulteriori 
ricerche (Brunswicker et al., 2015). Tuttavia, la ricerca di dati empirici su larga scala porta con sé 
sfide significative,  che sono rilevanti  soprattutto a livello di  impresa e non sono né facilmente 
disponibili né accessibili.
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In  cima a  questa  ricerca  su grande scala  non c'è  solo bisogno di  ricorrere  all’  analisi  dei  dati  
trasversali,  ma anche di  utilizzare serie di  analisi  verticali  temporali,  per indagare i  processi  di 
cambiamento e di transizione come risultato dell'Open Innovation nel corso del tempo. 

Costruire ecosistemi di innovazione
Come evidenziato  nel  paragrafo  2.3,  i  concetti  di  Open Innovation  e  quello  di  costruzione  di 
ecosistemi  dell'innovazione  sono  indissolubilmente  legati  al  concetto  di  Open  Innovation  2.0 
promosso  dal  Gruppo  di  esperti  indipendenti  in  Open  Innovation dell'UE  nel  2014.  Reti 
interorganizzative sono cruciali per lo sviluppo dell'Open Innovation (Gassmann et al., 2010). Come 
West  e  altri  (2014)  sottolineano,  diverse  reti  di  innovazione  hanno ciascuna le  proprie  forme 
distinte di governance: le reti di alleanze differiscono dalle comunità e dalle piattaforme di  Open 
Innovation (vedi  sopra).  Nella  costruzione  di  ecosistemi  di  innovazione il  finanziamento è  una 
questione importante. Alla fine del 1990 la crescente importanza del capitale di rischio è stato uno 
dei "fattori di erosione" che ha portato al declino dell'innovazione chiusa (Chesbrough, 2003). Il 
capitale di rischio (Venture Capital, da ora VC) ha svolto nel corso del tempo un ruolo importante  
nel sostenere le start-up (capitale d'avviamento) e nel far leva sulle giovani imprese e colmare la 
cosiddetta “valle della  morte”. Tuttavia, la grande recessione del 2008 e oltre ha portato ad un 
forte calo dei finanziamenti a disposizione del VC, soprattutto in Europa, che tradizionalmente ha 
un mercato VC sostanzialmente inferiore agli USA. Il finanziamento è particolarmente importante 
per le start-up innovative e le piccole imprese, che incontrano diverse “valli della morte” lungo il  
loro  percorso  di  sviluppo.  Vanhaverbeke  e  altri  (2014)  puntano  sul  possibile  legame  tra  la 
penetrazione di venture capitalist in un paese, la percezione di Open Innovation e come essa stessa 
opera, e le differenze tra nord e sud Europa. Il gruppo di sostenitori esperti sull'Open Innovation 
(Debackere  et  al.,  2014)  esortano  a  costruire  un  maggior  numero  di  strumenti  e istituzioni 
finanziarie  a  favore  dell'innovazione,  in  particolare  un  sistema  di  finanziamento  intelligente, 
tramite i  quali  i  diversi  attori  possano lavorare insieme. Esso invita inoltre la CE a stimolare la 
nascita e lo sviluppo di  piattaforme online di  finanziamento collaborativo,  tra le quali  il  crowd 
funding.

Diffondere ben oltre l'Open Innovation : il futuro di Open Innovation
Nei prossimi anni l'apertura all'innovazione sarà un tema principale. Le sfide riguardano settori  
finora  “trascurati”, come il settore automobilistico, ma anche il settore della grande distribuzione 
di servizi (Gassmann et al., 2010;. Chesbrough, 2010; Mina et al., 2014). La diffusione vale anche 
per l'introduzione dell'Open Innovation nei nuovi contesti, ad esempio, delle organizzazioni non-
profit e ancor di più delle piccole imprese (West et al., 2014). Importante dal punto di vista di un 
valore  aggiunto  e  delle  prestazioni  innovative  è  anche  la  cross-industry  Open  Innovation 
(Gassmann et al., 2010). Per diffondere l'Open Innovation, sono importanti la diffusione di buone 
pratiche, la nuova politica mirata alle iniziative di finanziamento (intelligente), ma anche all'ondata 
di  innomediaries.  L'Open  Innovation rimarrà  probabilmente   all'ordine  del  giorno  di  imprese, 
governi,  ma  anche  e  naturalmente,  in  rapida  crescita  nelle  comunità  e  piattaforme  di  Open 
Innovation. Fin dai primi anni del 2000 l'Open Innovation si è notevolmente diffusa. Quale sarà il 
suo futuro? L'integrazione dell'Open Innovation, molto probabilmente continuerà, fino al punto in 
cui l'Open Innovation sarà “business as usual”. Questo porta Huizingh (2011) a concludere che "... 
non  dovremmo  essere  sorpresi  nell'apprendere  che  nel  giro  di  un  decennio,  questo  termine 
svanirà.  Non  perchè  il  concetto  avrà  perso  la  sua  utilità,  ma,  al  contrario,  perchè  sarà  stato 
completamente integrato nelle pratiche di gestione dell'innovazione”.
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3. STAMPA 3D - RIFORMULARE LA CATENA DEL VALORE 

PUNTI CHIAVE

• La stampa 3D e la manifattura additiva (additive manufacturing) suscitano  grandi aspettative. 
Diversi  fattori  come la  rapida riduzione del  costo delle  stampanti  3D,  la  maggiore  accuratezza,  
l'aumento delle tipologie del materiale e la scadenza di alcuni brevetti importanti hanno creato una  
situazione favorevole per velocizzare l'innovazione di questa tecnologia emergente.

• La  stampa 3D industriale (additive  manufacturing)  sta cambiando le linee di  produzione e  le 
catene di valore. Nel lungo periodo, la manifattura additiva consentirà il passaggio dalla produzione 
alla personalizzazione di massa.

• L'utilizzo della stampa 3D da parte di utenti per il consumo privato è nella sua fase iniziale. I nuovi 
modelli  di  business,  in  questo  caso,  si  sviluppano  all'interno  di  un  contesto  comunitario  e  di 
condivisione.  Nel  medio  periodo  la  stampa  3D  usata  nei  "Fab  lab"  ha  dimostrato  un  grande 
potenziale per l'apprendimento tecnico, lo sviluppo urbano, il co-working e i settori creativi.

• Ci  sono implicazioni  per il  mercato del  lavoro e per  lo  sviluppo regionale,  ma l'intensità e la 
direzione  è  aperta  a  seconda  delle  strategie  applicative,  i  nuovi  modelli  di  business  e  la 
regolamentazione.

• L'innovazione  tecnica  nella  manifattura  additiva  e  nella  stampa 3D sta  accelerando grazie  al  
supporto dei programmi europei. I fattori sociali, le conseguenze che si possono avere nel mercato 
del lavoro e sui nuovi modelli di business hanno bisogno di ulteriore ricerche e sviluppo.

La manifattura additiva e la stampa 3D si  sviluppano in contesti  diversi  e il  diritto di  proprietà 
intellettuale  è  la  questione  principale.  Il  legame  tra  la  stampa 3D industriale  e  i  "Fab  lab"  è  
promettente per l'apprendimento tecnico, l'innovazione specializzata e lo sviluppo urbano, ma per 
ora sono in pochissimi a fare uso di questo potenziale.

Questo capitolo esamina stampa 3D e manifattura additiva. Si inizia con un primo sguardo alla 
storia e alla tecnologia, poi la seconda sezione presenta gli attori e le reti  principali del settore 
della  stampa 3D e  della  manifattura  additiva.   Le  sezioni  successive  invece  illustrano  lo  stato 
dell'arte e le tendenze della  stampa 3D industriale (manifattura additiva, originariamente definita 
prototipazione rapida) e due approcci alla  stampa 3D personale (maker e Fab lab). La sezione 
successiva riassume il  modo in  cui  la  stampante 3D e la  manifattura  additiva  fanno parte  dei 
progetti europei. In conclusione si confrontano le diverse fasi di stampa 3D e manifattura additiva e 
si  cercano  le  implicazioni  sociali  (istruzione  e  qualificazione,   ri-regionalizzazione)  di  questa 
tecnologia emergente.

3.1 Stampa 3D e la manifattura additiva – una prima panoramica

Nel 2008/2009 la stampa 3D ha iniziato a suscitare un grande interesse pubblico. Gardner, una 
società di consulenza nota per i report sulle tecnologie emergenti, ha introdotto la stampa 3D nei 
propri report e presto l'ha elevata al vertice di ambiziose aspettative dove ancora oggi si trova. Nel 
2009 The Economist ha pubblicato un articolo con il  titolo "Una fabbrica sulla tua scrivania" e 
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messo in evidenza che la "capacità delle stampanti 3D di accelerare il processo di progettazione, 
avrà grande impatto sull'industria" (The Economist 2009). Da quel momento, quasi ogni settimana, 
nei media ci sono nuovi esempi di stampa 3D: una band finlandese ha tenuto un concerto con 
strumenti stampati in 3D; è stato stampato il famoso violino 'Stradivarius' e, sempre in stampa 3D, 
sono stati costruiti per la prima volta una casa, una macchina. Un tucano in Costa Rica che aveva 
perso la parte superiore del suo becco, dopo essere stato attaccato da alcuni giovani e al quale è 
stata applicata una protesi creata con stampa 3D, e così via.

A livello industriale, si è iniziato a parlare di stampanti 3D negli anni ’80. Questa tecnologia era 
inizialmente classificata come 'manifattura rapida', ma grazie ai progressi compiuti a metà degli 
anni 2000 si iniziò a parlare di 'additive manufacturing'.

La manifattura additiva o la stampa 3D rappresenta un gruppo di tecnologie che fabbricano oggetti  
fisici  direttamente  partendo  da  dati  3D  (Computer-Aided  Design  -  CAD).  Contrariamente  alle  
tecnologie  di  produzione  sottrattive  (taglio,  tornitura,  rifinitura,   molitura,  fresatura),   nella 
manifattura additiva l'oggetto viene costruito con l'aggiunta progressiva di liquidi, fogli o materiali  
in polvere in strati ultra sottili.(DMRC 2013:13)7.

Box 1:  Definizione di manifattura additiva da parte della Commissione Internazionale F42

La manifattura additiva è il “processo di unione dei materiali per fare oggetti da modelli in 3D, di  
solito  strato  su  strato,  ed  è  opposto  al  metodi  tradizionali  manifatturieri  di  sottrazione  della 
materia.  Tra  i  sinonimi  abbiamo  fabbricazione  additiva,  processi  additivi,  tecniche  additive,  
manifattura a strati additiva e fabbricazione additiva”.
La stampa 3D è la “fabbricazione di oggetti attraverso il deposito di materale usando una testina,  
beccucci  o  altre  tecnologie  legate  alla  stampante.  Comunque il  termine è  spesso  usato  come 
sinonimo di  manifattura additiva.  In particolare è associato con macchinari  poco costosi  e con 
diverse funzioni generali”. (Citazione di Wohler Report 2014:13)

Tutto il processo inizia dal modello virtuale (CAD, programmato o scansionato). In una seconda 
fase  viene diviso in sezioni e singoli strati e viene programmato a sezioni. Questo modello è la base 
del processo successivo, la costruzione (o stampa). L'oggetto viene stampato strato dopo strato. In 
parallelo,  viene  generato  materiale  di  supporto  al  fine  di  stabilizzare  materiale  sporgente  o 
pendente. Una volta che la stampa è terminata il modello è identico a quello virtuale e il materiale 
di  supporto  può  essere  estratto  in  modo  meccanico  (Pickert/Wirth,  2013).  In  alcuni  casi  è 
necessario  un  po'  di  lavoro  di  post-produzione  dopo  la  stampa  (sinterizzazione,  trattamento 
termico)  per  ottenere  la  qualità  desiderata  (forza  o  durezza,  levigatura  o  lucidatura) 
(Hornick/Roland, 2013). 

Il Direct Manufacturing Research Center distingue fra due tipi di tecnologia di manifattura additiva:
i) i processi di produzione basati che utilizzano l'energia del laser per polimerizzare strato su strato;
ii) i processi basati su ugelli utilizzano materiali termoplastici  filiformi che vengono parzialmente 
fusi ed estrusi nella testina.

7 La manifattura  additiva  non  è  l’unico modo di  costruire  un oggetto  solido  partendo da  un modello 
digitale. Le prime macchine a controllo numerico CNC basate sul CAM sono state inventate nel 1952,  
diffuse nel settore manifatturiero fin dagli anni 70 e funzionano con modalità sottrattiva (Bohne 2013, 
Gershenfeld, 2012)
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Si  può  parlare  di  alcune  radici  storiche  nella  topografia  e  nella  foto  di  una  scultura  del 
diciannovesimo secolo, ma la manifattura additiva moderna ha avuto inizio nel 1980 con i primi 
esperimenti fatti nel Battelle Memorial Institute8.

Le tappe fondamentali nello sviluppo della stampa 3D sono:
• Il brevetto di Charles Hull che nel 1986 ha portato alla commercializzazione ed alla applicazione  
industriale dei sistemi 3D.
• In questa fase iniziale le tecnologie di manifattura additiva sono state utilizzate per la creazione 
di prototipi utilizzando resine e polimeri (prototipazione rapida).
• Nel  1995 è stato introdotto il  primo sistema commerciale di  manifattura additiva basato sul 
metallo (manifattura rapida).
• Nel 1996 ZCorp ha introdotto il termine stampa 3D.
• Nel  2002 Gershenfeld ha istituito il  primo Fab lab a Boston iniziando con un programma di  
assistenza.
• Nel  2007  all'Università  di  Bath  è  stato  iniziato  il  RepRap Project  guidato  da  Adrian  Bowyer  
finalizzato a stampanti 3D in grado di ristampare gran parte dei propri componenti.
• Nel 2009 è stata fondata la "MakerBots Industry" che ha portato e lanciato sul mercato, la prima 
stampante  3D  open  source  e  di  facile  uso;  nel  contempo  è  stato  lanciato  Thingiverse, 
recentemente considerato come il più famoso archivio di file per la stampa 3D.
• Nel 2009 è stato istituito il Comitato internazionale ASTM sulla manifattura additiva  al fine di  
stabilire una terminologia standardizzata, e porre  le basi per i prodotti, processi e certificazione  
dei materiali che riguardano la stampa 3D.
• Il  2009 è stato l'anno in cui  il  primo servizio di  stampa 3D orientato ai  consumatori  è stato 
lanciato online (Shapeways).

La stampa 3D è basata su una combinazione complessa di diverse tecnologie. Zhao et al. Hanno 
analizzato le pubblicazioni  relative alla stampa 3D e hanno individuato cinque principali  settori 
tecnologici:  la  scienza  dei  materiali  multidisciplinare,  la  fisica  applicata,  l'ingegneria 
elettrica/elettronica,  ottica  e  nanoscienza/nanotecnologie.  Ulteriori  tecnologie  coinvolte  sono 
l'ingegneria  (di  produzione,  meccanica,  biologica),  la  chimica  (multi-disciplinare  e  fisica)  e  la 
strumentazione.

Oggi la maggior parte degli studi espongono 6 o 7 tipologie di materiale base (Tabella 4). I materiali  
basilari sono polimeri e metalli; i materiali biologici hanno sempre più importanza per il settore 
sanitario. Le stampanti 3D più avanzate nell’industria combinano diversi materiali  e modalità di  
rifinitura  mentre  ad  oggi  le  stampanti  per  uso  privato  e  le  piccole  aziende  creative  utilizzano 
stampanti con un unico materiale (polimeri). 

8 Informazioni circa la storia degli aspetti tecnici e industriali è disponibile in appendice all’annuale Wohlers 
Report  (Wohlers/Gomet  2014).  Bourell  et  al  (2009)  trattano la  preistoria  nel  19°  secolo.  Troxler/van 
Woensel (2014) e Troxler (2015) forniscono una descrizione generale dal punto di vista open source. Il  
Wohlers Report è il  rapporto più completo sullo stato della manifattura additiva industriale.  Il  primo  
rapporto  fu  pubblicato  nel  1993 e  riguardava la  prototipazione rapida.  Nel  2007 l’argomento era  la  
“fabbricazione  additiva”  e  nel  2011  era  su  manifattura  additiva  e  stampa  3D.  
http://www.wohlersassociates.com/state-of-the-industry-reports.html
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Tabella 4: Principali tipologie di stampa 3D

TECNOLOGIA MATERIALI MERCATI TIPICI

Letto di polvere da fusione
Energia termica fonde selettivamente porzioni di un letto 
di fusione

Metalli, polimeri Prototipi, parte diretta

Deposizione  guidata di energia
Energia termica mirata  viene utilizzata per fondere 
materiali mediante lo scioglimento  del materiale non 
appena si deposita 

Metalli Parte diretta, riparazione

Laminazione del foglio
Fogli di materiali vengono uniti per formare un oggetto Metalli, carta Prototipi, parte diretta

Getto legante
Agente legante liquido  viene depositato in modo 
selettivo per aggregarsi al materiale in polvere

Metalli, polimeri, sabbia di 
fonderia

Prototipi, parte diretta, 
stampi

Getto di materiale
Goccioline del materiale di fabbricazione  sono 
depositate selettivamente

Polimeri, cere Prototipi, modelli per 
fusione

Materiale di estrusione
I materiali sono erogati selettivamente da un orifizio o 
beccuccio

Polimeri Prototipi

Fotopolimerizzazione di serbatoio 
Il fotopolimero liquido in un serbatoio è selettivamente 
trattato con polimerizzazione attivata con la luce

Fotopolimeri Prototipi

Fonte: Roland Berger 2013: slide 14.

Conformemente al linguaggio comune in uso (Vedere box 1) in questo capitolo, la "manifattura 
additiva" si riferisce all'applicazione di processi industriali, mentre "la stampa 3D" è riferita alla 
stampa 3D nei  Fab lab o  di  produttori  privati.  Il  termine 'Stampa 3D'  è  usato anche quando 
entrambi gli aspetti sono menzionati.

3.2 La catena del valore – attori e interazioni

La catena del valore della manifattura additiva è ancora in una fase iniziale ed è ancora molto  
eterogenea. Molti attori coinvolti sono piccoli: dalle PMI specializzate in certi settori alle principali  
multinazionali.  Nel  campo della  manifattura  additiva  ci  sono  principalmente  quattro  gruppi  di 
attori o reti di attori (Figura 5)9.

9  Gli attori in generale della stampa 3D sono trattati nei paragrafi 3.3 e 3.4
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Figura 5: Attori chiave nella catena del valore della manifattura additiva

Fonte: IAT , elaborazione propria

Il  primo gruppo è composto da aziende che sono direttamente coinvolte nello sviluppo e nella 
produzione di sistemi di manifattura additiva e dei materiali e componenti da impiegare, come i  
fornitori.  I  fornitori  di  sistema di  solito  si  basano su un sistema indipendente di  “powder bed 
fusion”. Molti di loro hanno un sistema d'integrazione verticale di livello molto basso e componenti 
standard da produttori a contratto. Loro integrano componenti e software. I fornitori di software 
sono attivi  in  diversi  campi  nel  processo di  controllo  e  software di  ottimizzazione.  Le  aziende 
specializzate  sviluppano  un  software  aggiuntivo,  come  generatore  di  supporto  automatico, 
ottimizzazione  del  design.  Altre  aziende  sono  fornitori  di  materiali.  Distribuiscono  polvere  di 
elevata  purezza  e  granulometrie  minuscole.   La  Figura  6  mostra  che  il  38%  dei  produttori  è  
localizzato  negli  Stati  Uniti.  Germania,  Giappone  e  Cina  totalizzano   circa  il  9%  del  mercato 
ciascuno. Sono coinvolte le aziende dei paesi in tutto il mondo. Ciò dimostra che l’attuale mercato 
è frammentato e in crescita, con molte opportunità. Il Box 2 riporta un esempio dall'Est Europa: 
Zortrax un'azienda Polacca molto giovane nel settore conosciuta poichè ha ottenuto il contratto 
più grande finora nell'industria per le stampanti 3D.
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Figura 6: Distribuzione regionale di produttori additivi e di stampatori in 3D

Fonte: Wohlers 2014:26

Box 2: Zortrax: una start-up di successo dell'Est Europa

Zortrax  è  stata  fondata  nel  2011  da  un  produttore  polacco,  che  si  occupava  di  soluzioni  
professionali 3D. Zortrax ha attirato attenzione sul mercato dopo aver creato un fiorente business 
per stampe 3D nel centro dell'Europa, lanciando e costruendo modelli validi di stampa 3D. Le 
origini  dell'azienda  risalgono  al  2001,  quando  Rafal  Tomasiak  e  Michal  Olchanowski  si  sono 
incontrati e hanno mostrato interesse per lavorare sul potenziale di internet. Tutti e due hanno 
studiato marketing alla scuola di Finanza e Management ad Elk, Polonia, e in seguito avevano 
lavorato sulle app per smartphone. Nel frattempo avevano vissuto brevemente anche ad Hong 
Kong,  ma  Rafal  Tomasiak  era  ritornato  in  Polonia.  Verso  il  2010  iniziano  a  sviluppare  una 
stampante 3D. L'idea iniziale era sviluppare e produrre una stampante 3D di dimensioni molto 
più piccole rispetto ai modelli precedenti . Nella fase iniziale producevano singoli componenti di  
una stampante. Da questa fase ci sono voluti 2,5 anni per mettere a punto il primo prototipo di 
stampante 3D da sviluppare. Nel 2013, la stampante  3D Zortrax M-200 era pronta per essere 
lanciata sul mercato. Nel 2014 hanno aperto il loro primo  Zortrax Retail Store a Krakovia. Per 
lanciare la stampante 3D, hanno usato i finanziamenti dalla piattaforma crowd founding, dove la 
stessa stampante era stata lanciata in rete per la prima volta. Hanno raccolto 180.000$ e hanno 
usato  i  fondi  anche  per  promuovere   il  loro  prodotto.  Dell  era  stata  attratta  attraverso  la 
piattaforma e nel 2004 aveva ordinato 5000 stampanti 3D, la più grande  vendita mai fatta in 
questo nuovo settore.
Per maggiori informazioni: https://zortrax.com/
http://techcrunch.com/2014/01/22/polish-3d-printer-zortrax-sells-5000-units-to-dell/

Il secondo è costituito dalle aziende  che utilizzano la stampa 3D (Figura 7): soprattutto il settore 
aerospaziale, automobilistico e di elettronica sono i più importanti utilizzatori. Un settore nel quale 
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l'utilizzo  della  stampa  3D  è  in  rapida  crescita  è  quello  medico  e  in  particolare  il  settore 
odontoiatrico.

Figura 7: Gli utenti della manifattura additiva e della stampa 3D per settore

Fonte: Wohlers 2014:18

Il terzo gruppo riguarda la conoscenza e gli  istituti di formazione. Progetti relativi ad argomenti  
della  ricerca di base e applicativa, si traducono in disegni per la manifattura additiva, il rapido 
sviluppo del prodotto, la fusione di metalli, utensili molto performanti, la modellazione medica, 
l'ingegneria dei tessuti, la modellazione architettonica e la scansione 3D (Wohlers, 2014, p.214).  
Sono stati istituiti  negli ultimi anni in diverse università diplomi e corsi di laurea sulla manifattura  
additiva. Il Rapporto Wohlers (2014, p. 215 e seguenti.) elenca 84 istituzioni di tutto il mondo che 
sono attive nel campo della ricerca e della formazione sulla manifattura additiva.
Nonostante  la  ricerca  accademica  sia  crescente  e  differenziata,  gli  attori  chiave  in  materia  di  
brevetti si trovano nel settore industriale. Nel 2013 tre quarti dei brevetti rilasciati provenivano da 
aziende, il 10% da università nonchè da singoli attori, il 6% da laboratori no-profit (Wohlers, 2014, 
p.197). I richiedenti  principali per i brevetti si trovano in America (3D System, Stratasys, Hewlett 
Packard, Boeing), in Giappone (Matsushita, Seiko-Epson, Panasonic, Sony, JSR, CMET) e Germania 
(EOS, MTU, Fraunhofer, Degussa, Siemens (cfr. Economica, 2014, slide 18).

Il quarto gruppo è costituito da diverse piattaforme e networks che riuniscono attori provenienti 
da differenti campi della manifattura additiva. 

Innanzitutto  ci  sono  piattaforme  che  si  occupano  della  standardizzazione.  A  livello  globale  la 
Commissione ASTM F42 sulle Tecnologie di Manifattura Additiva è nata nel 2009. F42 si incontra 
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due volte all'anno con circa 70 membri che frequentano una “due giorni” di incontri tecnici. La 
Commissione,  attualmente   composta  da  circa  215  (membri),  ha  quattro  sottocommissioni  
tecniche.  Tutte  le  norme sviluppate  da  F42 sono pubblicate  nel  Libro Annuale  delle  norme di  
ASTM, Volume 10.0410.

Anche ISO (International Organization for Standardization) ha formato una commissione tecnica 
ISO/TC 261 per la manifattura additiva. Sono coinvolti  19 diversi istituti di standardizzazione da 
paesi diversi. Norme in materia di processi di manifattura additiva, termini e definizioni, catene di 
processo (hardware e software), procedure di prova, parametri di qualità, contratti di fornitura, 
sono nell'agenda di ISO11.

Inoltre, la  Commissione Europea per la Standardizzazione (CEN)  si  occupa dei  temi legati  alla 
manifattura  additiva  e  dei  primi  passi  per  coordinare  le  diverse  attività  di  standardizzazione 
(SASAM 2014).

In secondo luogo devono essere lanciate delle piattaforme per organizzare e strutturare il nuovo 
settore della manifattura additiva. Il  Gruppo Europeo sulla Manifattura Additiva (EAMG) è stato 
creato a Maggio 2013. Esso è composto da aziende e organizzazioni che costituiscono la catena di  
produzione e ha quattro obiettivi: 

• aumentare la consapevolezza della tecnologia della   manifattura additiva, con un focus 
particolare sui prodotti a base di polvere metallica;

• generare benefici derivanti  dalle azioni  congiunte, per esempio attraverso programmi di 
ricerca, workshops, analisi comparativa e scambio di conoscenza;

• migliorare la comprensione dei benefici della tecnologia AM basata sul metallo da parte 
degli utenti, designer, ingegneri meccanici, operai e studenti; 

• supportare lo  sviluppo di norme internazionali nel settore AM12.

La piattaforma Europea AM (in passato chiamata anche Piattaforma di Produzione Rapida) è attiva 
dal 2007 e mira ad organizzare questo settore frammentato. L'obiettivo della piattaforma AM è 
quello di contribuire ad una strategia coerente, alla comprensione, lo sviluppo, la diffusione e lo 
sfruttamento di AM, e oltre questo essa si impegna per gli obiettivi strategici dell'UE13.

Negli  Stati Uniti,  America Makes, (fondata nel 2012 e aperta nel 2013) è l'Istituto Nazionale di 
manifattura additiva e Innovazione. Esso sostiene di “aiutare gli Stati Uniti a far crescere la capacità 
e i punti di forza in tema di stampa 3D, conosciuta anche come manifattura additiva, favorendo la 
collaborazione  nella  progettazione,  nei  materiali,  nelle  tecnologie,  nella  manodopera  e  altro 
ancora”. America Makes mira a facilitare la collaborazione tra i leader del mondo imprenditoriale,  
accademico, quello del settore no-profit e delle agenzie governative, concentrandosi sulle aree che 
comprendono la progettazione, i materiali, le tecnologie, la manodopera e altro ancora14 

In  terzo  luogo ci  sono istituti  di  ricerca  basati  su  networks  tra università  e  industria.  Uno dei 
principali istituti è Il Centro per la Manifattura Innovativa nella Manifattura Additiva (EPSRC) con 

10 h  ttp://www.astm.org/COMMITTEE/F42.htm  
11http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/other_bodies/iso_technical_c  
ommittee.h     tm?commid=629086  
12 http://www.epma.com/european-additive-manufacturing-group 
13 h  ttp://www.rm-platform.com  
14 http://americamakes.us/
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sede  presso l'Università  di  Nottingham.  Il  centro  lavora  a  stretto  contatto  con le  imprese  per 
affrontare le grandi sfide della ricerca, “assicurando che il Regno Unito resti in prima linea in AM e 
nella sua applicazione nel settore industriale15 (15). Un esempio Europeo è la DMRC di Paderborn (si 
veda Box 3).

Box 3: DMRC Paderborn, Germania

Il  Direct Manufacturing Research Center (DMRC) è stata fondato nel 2008/9 a Paderborn, da 
parte  di  Boeing,  EOS-Electro Optical  Systems,  Evonik  Industries  and SLM Solutions  GmbH in 
cooperazione con l'Università  di  Paderborn.  Altri  partner  che si  sono aggiunti  ulteriormente 
sono: Stratasys, Blue Production, Stükerjürgen, Aerospace Composites, Phoenix Contact, HuH, 
Liebherr, the LEGO Group, Siemens, and Baker Hughes. Gli istituti di della ricerca dell'Università 
di Paderborn svolgono coprono la ricerca in riguardante la costruzione leggera, la meccatronica, 
mechatronics, la modellazione e simulazione, la tecnologia delle particelle, materiali polimerici,  
e l'ingegnerizzazione del prodotto.

La DMRC ha come obiettivo:
• Lo sviluppo di tecnologia innovativa applicata  alla manifattura  diretta in produzione di 

serie nella produzione di serie diretta.
• Il trasferimento e implementazione di AM-tecnologie AM nelle nuove imprese e in quelle 

già esistenti.
• La promozione del cambiamento di paradigma corrispondente dal progetto basato sul 

prodotto al  progetto  basato sulla  funzione Lo  sviluppo del  paradigma,  che mostra la 
variazione  da  prodotto  a  base  di  progettazione,  a  prodotto  a  base  di  funzione  di 
progettazione.

• Il training e la qualificazione alle nuove generazioni di ingegneri.
• La realizzazione dei propri di studi di mercato indipendenti e valutazione dei metodi e 

processi.
• La realizzazione di previsioni di scenari di modelli futuri di manifattura diretta.
• Una piattaforma internazionale per lo scambio di buone pratiche e processi ottimali.

Per maggiori informazioni: https://dmrc.uni-paderborn.de

3.3 Stampa industriale 3D: manifattura additiva 

La  stampa 3D industriale  è  vista  come la  tecnologia  che  trasformerà  i  metodi  di  produzione, 
specialmente quelli  di  produzione e personalizzazione di massa. Il  ruolo, la velocità e l’impatto 
dell’implementazione della  manifattura additiva sui sistemi di produzione, dipenderà dal contesto 
industriale e/o dalle strategie aziendali. Tutti gli approcci hanno in comune le sfide del futuro che 
consistono nell'integrazione IT  dei  sistemi  di  manifattura  finalizzati  alla  produzione flessibile  e 
personalizzata.  Oltre  a  questo,  troviamo  un  ampio  consenso   riguardo  al  fatto  che  i  settori 
produttivi saranno costantemente importanti se non cruciali  per la competitività economica. 

Sabo  (2015)  paragona  la  manifattura  additiva  in  Europa  a  quella  negli  Stati  Uniti  e  conclude 

15 http://www.3dp-research.com/About-EPSRC-additive-manufactoring  
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affermando che fra esse c'è una differenza fondamentale: l'approccio europeo tende a integrare le 
diverse funzioni del processo di produzione. Utilizza una connessione  cloud e sensori per poter 
attivamente adattare un oggetto fisico a un attuale sistema cyber-fisico. Al contrario, l'approccio 
degli Stati Uniti vede l'Internet of Things (IoT) come infrastruttura, che raccoglie le informazioni e 
riesce a controllare se stessa e le altre cose, nello spazio fisico. (Sabo 2015, 8f).

Ma una successiva differenziazione è necessaria perchè ci sono più contesti che  contornano le 
modalità  di  attuazione,  in  particolare  quella  settoriale.  Pertanto,  la  seguente  discussione  è 
strutturata sulla profondità di attuazione. Si inizia con uno sguardo allo stato dell'arte e si conclude 
con una visione più ampia. 

Integrare la manifattura additiva alla linea di produzione - lo stato dell'arte
Il  dibattito tedesco e una gran parte del dibattito europeo sul tema dell'Industria 4.0 16 vede la 
manifattura additiva come uno degli elementi del sistema cyber-fisico nella produzione imminente. 
Recenti reports sull'industria 4.0 parlano raramente di manifattura additiva, o non la considerano 
(acatech, 2013, BITCOM / Fraunhofer, 2014) e si concentrano sul processo globale d'integrazione 
dei sistemi. Questo non significa che la manifattura additiva sia completamente ignorata, ma la 
questione chiave è quale funzione sarà data alla manifattura additiva nella riconfigurazione del 
sistema di produzione.

Come mostrato in Figura 7, i maggiori utilizzatori sono aziende provenienti dai settori aerospaziale,  
automobilistico, meccanico e elettronico. In elettronica le grandi linee di produzione (produzione 
di microprocessori) sono molto avanzate. L'architettura, le gioiellerie e il design hanno adattato la 
manifattura additiva per modelli e prototipi. Il settore della medicina e quello odontoiatrico sono i 
due settori  in cui  la produzione è stata velocemente sostituita con la manifattura additiva e si  
prevede che le tecnologie dei biomateriali utilizzati nel settore sanitario  si sviluppino rapidamente.

La  Figura  8  mostra  come  attualmente   le  aziende  utilizzano  la  manifattura  additiva.  La 
prototipazione  per  il  montaggio  e  l’assemblaggio  raggiunge  circa  il  20%  e  non  è  più  tanto 
dominante. Quasi il 30% delle imprese utilizza la manifattura additiva per la produzione di parti 
funzionali (breve periodo, serie di produzione, prototipazione, etc..). Modelli per colate di metallo 
e per prototipi di utensili sono circa al 10% ciascuno. 

L'utilizzo per l'istruzione, gli  ausili  visivi  e la presentazione di modelli  si  riassumono in circa un 
quinto. Nonostante la crescita rapida, l'utilizzo della manifattura additiva nell'industria è ancora 
marginale (se misurata dalla quota dei valori totali di produzione). Tuttavia, l'applicazione corrente 
suggerisce quanto la manifattura additiva possa svolgere un ruolo importante.

16  Industria 4.0 è il progetto faro tedesco sul futuro della produzione industriale
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Figura 8: Attuali campi di applicazione della manifattura additiva 

Fonte: Wohlers 2014:20

La Tabella 5 mostra i campi di applicazione più importanti e fornisce una prima idea dell’impatto 
della manifattura additiva. Finora, la stampa di componenti integrate funzionali e complesse, ha 
sostituito alcune linee di produzione di piccola scala. Utensili e saldatura sono divenuti obsoleti in 
diversi casi. In prospettiva si verificherà una riduzione delle scorte e di conseguenza attualmente si 
è aperto un dibattito sulle ripercussioni sui settori del  trasporto e della logistica.
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Tabella 5: Campi di applicazione e conseguenze della manifattura additiva

QUOTA DI 
MERCATO 

MANIFATTURA 
ADDITIVA%

CAMPI DI APPLICAZIONE CONSEGUENZE

Aerospazio 9.6

Piccole  quantità  di  componenti 
geometricamente  complessi  e 
leggeri 
ad  esempio:  riparazione  e 
riproduzione di parti usurate 

Meno scorte
Ridurre o addirittura eliminare utensili, 
saldatura, inventario e tutta la linea di 
montaggio

Armamenti 6.5

Ogni  tipo  di  geometrie  ed 
elaborazione  di  materiali  soft  e 
hard,  modifica  e  riparazione  di 
componenti

Il  rinnovo  delle  attrezzature  diventa 
obsoleto e riparazione e riproduzione 
divengono più facili

Automobili 17.5
Prototipi  funzionali,  parti  piccole  e 
complesse  per  modelli  di  lusso  o 
antichi 

Gli  strumenti  di  produzione  e  design 
non sono indispensabili

Odontoiatria 14.7
Protesi  digitali,  allineatori  dentali  e 
apparecchi  odontoiatrici  invisibili, 
ricostruzione dentale

Digitalizzazione  del  processo 
produttivo,  alta  riproducibilità  delle 
protesi, risparmio di tempo

Elettronica n/a

Dispositivi  di  identificazione  di 
radio-frequenza  (RFID)  interni  ad 
oggetti  metallici,  basi  di  polimeri, 
sistemi  tri-dimensionali  e  micro-
elettronici,  circuiti  di  micro-onde 
fabbricati su substrati di carta, pinze 
da presa

Miglior  adattamento  al  processo  di 
sviluppo  specifico,  accelerazione  del 
processo  di  progettazione, 
integrazione funzionale di un numero 
di  diversi  dispositivi  elettronici  in  un 
solo  prodotto,  prototipi  funzionali, 
pezzi di ricambio su richiesta

Fonte: DMRC 2011:12ff

La manifattura additiva: la sfida alla produzione di massa
Nell’affrontare  il  futuro  della  manifattura  additiva,  la  domanda  chiave  è  come  e  quando  la 
manifattura additiva sostituirà le linee di assemblaggio in determinati modelli di produzione.

In uno studio di Berger (2013, slide 8) vengono sottolineati vantaggi e svantaggi della manifattura 
additiva e comparati fra loro i modelli di manifattura. I vantaggi sono i seguenti:

• la manifattura additiva permette libertà di design, poiché la complessità non è più un limite 
alla produzione;

• gli utensili in prospettiva verranno eliminati con un risparmio in termini di costi e tempo; 
l'ottimizzazione topologica consente un design leggero;

• dal  momento  che  le  parti  possono  essere   accorpate  in  una  unico  elemento  (part 
consolidation),  le esigenze di  assemblaggio sono ridotte e le  relative fasi  di  produzione 
eliminate.
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In contrasto, lo studio indica alcuni svantaggi:
• lento  ritmo di fabbricazione ed elevati costi del materiale in polvere;
• l’applicazione per il disegno  e i parametri di processo non sono così semplici come spesso 

si pensa: in processi complessi occorrono circa 180 materiali;
• i  processi  e  i  parametri  necessitano  di  sforzi  considerevoli  nella  preparazione  e  nella 

programmazione;
• il processo di produzione non termina con la stampa. Spesso è necessaria una fase di post-

produzione  per  i  materiali  anisotropi  per  la  finitura  della  superficie  e  la  precisione 
dimensionale;

• inoltre  la  dimensione  della  cella  limita  la  dimensione  degli  oggetti  e  il  processo  di 
produzione discontinuo impedisce  economie di scala

Finora,  il  confronto  fra  vantaggi  e  svantaggi  fornisce  una  prima  idea  sul  potenziale  della 
manifattura  additiva.  Sono  necessari  metodi  di  calcolo  maggiormente  dettagliati  per  valutare 
l'efficacia della manifattura additiva in confronto  a determinate tecnologie di produzione.

Lindemann e altri (2013, p.999) lavorano ad  una metodologia sistematica per il calcolo dei costi  
del ciclo di vita del prodotto, al fine di comprendere i costi di produzione della manifattura additiva 
industriale. Questo modello di costi del ciclo di vita comprende 6 fasi:

• concezione e definizione (analisi  del progetto, capitolato di  appalto, caratteristiche delle 
prestazioni)

• progetto  e  sviluppo  (da  un  lato  disegno  tecnico  CAD,  progettazione  di  componenti  e 
pianificazione del sistema di gestione della qualità e, dall'altro, preparazione del prototipo 
di macchina usata e fase di test)

• produzione (da un lato costi dei materiali, delle macchine, costi energetici e, dall'altro, il 
post produzione, la garanzia di qualità e i costi personali)

• installazione (assemblaggio, trasporto)
• uso e manutenzione (costi di gestione, costi di stoccaggio, costi di garanzia)
• smaltimento (smontaggio, valore del materiale residuo)

Tale modello è stato finora teorico e, come dicono gli autori, occorre una esperienza più empirica. 
Ma esso mostra come la manifattura additiva sia molto di più di una semplice stampa ed è parte di  
un processo di sviluppo, pianificazione, costruzione e smaltimento molto complesso.

Il potenziale dirompente della manifattura additiva
Di fronte a questa complessità ci si chiede fino a che punto la manifattura additiva sia un modo per  
trasformare la produzione. Alcuni studi si concentrano sul potenziale dirompente della manifattura 
additiva. Nella sua versione più immediata la  produzione basata su manifattura additiva delega 
tutta o comunque gran parte della produzione al cliente.

Tale  prospettiva globale  è  data  dallo  studio  di  IBM sulla  nuova catena di  approvvigionamento 
basata su software gestionale (Brody/Pureswaran, 2013, p.5). Questi i quattro punti chiave:

   Economie di scala:
• idealmente, costo di produzione per una singola unità è pari al costo di produzione per un 

milione di unità;
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• mentre le industrie non potranno mai raggiungere una economia di scala di una unità, la 
manifattura 3D ridurrà la scala economica minima dei volumi di produzione.

  Produzione su richiesta:
• la prototipazione rapida consentirà brevi cicli di progettazione del prodotto;
• i modelli di inventario senza magazzino si tradurranno in catene di fornitura intelligenti e in 

un minor rischio nella produzione.
 
 Personalizzazione:

• a stampa 3D consentirà la personalizzazione del prodotto secondo le esigenze personali e 
demografiche;

• emergeranno  nuovi  modelli  di  vendita  al  dettaglio,  coinvolgendo  il  consumatore  nel 
processo di progettazione del prodotto. 

  Flessibilità della logistica:
• le  catene  di  fornitura  avranno  una  logistica  maggiormente  flessibile,  portando  la 

produzione più vicina al consumatore;
• il  trasporto di  un minor numero di  prodotti  finiti  altera i  flussi  commerciali  globali  e  il 

settore della logistica industriale.

In  termini  metodologici,  studi  come  questo  devono  essere  considerati  con  cautela  perché  si  
focalizzano su un’unica tecnologia. È necessaria molta più ricerca sul contesto. A livello nazionale  
deve essere valutata la diversificazione dei sistemi di produzione. In termini settoriali, il percorso di 
implementazione è da inquadrarsi nel contesto di modalità diverse di governance della catena del 
valore e del  processo produttivo.  Oltre a  questo,  devono essere considerate  anche le  attività 
basate sulla stampa 3D al di fuori dello specifico  settore industriale. 

3.4 L'utilizzo della Stampa 3D - I Fab lab

Fab lab - stato dell'arte
I  Fab lab si sono diffusi in centri di risorse collettive come le scuole, l'università, centri locali  o  
progetti  creativi  e  in  molti  casi  mettono  insieme  diverse  stampanti  e  relative  attrezzature. 
Funzionano come deposito di una serie di materiali, progetti e risorse derivanti dagli utilizzatori. 
Spesso combinano formazione,  apprendimento attraverso la pratica,  servizio di  stampa e sono 
collegati alla comunità globale. In Europa la maggior parte dei Fab lab si trovano in Francia (Figura  
9), seguita da Paesi Bassi e Germania. Ma questo non dice molto sull'impatto reale, perchè i Fab 
lab recentemente hanno iniziato a moltiplicarsi come funghi dopo la pioggia e sono molto diversi in 
quanto a funzioni e attrezzature.

Il movimento Fab lab (laboratori di fabbricazione) è nato al Center of Bits and Atoms del MIT di 
Boston. Gershenfeld (2005, 2012) iniziò con seminari e costituì il primo Fab lab ( fabrication lab o  
fabulous lab) presso il  South End Technology Center di  Boston nel  2003 e supportato dall’  US  
National  Science  Foundation.  Il  Centro  mirava  alla  diffusione  di  nuove  tecnologie  presso  le 
comunità urbane e ha contribuito attivamente alla diffusione globale dell’idea di Fab lab. Guidato 
da una comunità di studenti, il centro ha installato altri Fab lab a Sekondi-Takoradi in Ghana, in 
Costa Rica, e a Vigyan Ashram in India. Nel 2006 un sito web olandese per Fab lab è stato lanciato e  
sostenuto da Gershenfeld e ha contribuito alla crescita di Amsterdam come uno dei principali punti  
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di riferimento dei Fab lab in Europa (Troxler 2005).

Figura 9: Numero di Fab lab in Europa (Aprile 2015)

Fonte:  http://www.fablabs.io/labs

Naboni e Paolette (2015) fanno riferimento a Milano come uno dei principali hot spot europei di 
Fab lab, quando descrivono la tipica attrezzatura di un  Fab lab. Un tipico Fab lab "viene fornito di  
una serie di strumenti flessibili controllati da computer che lavorano con diverse lunghezze, scale e  
materiali.  Le  capacità  tecniche  principali  condivise  di  un  Fab  lab  comprendono  il  controllo 
numerico computerizzato (CNC), macchine da taglio laser per il montaggio alla pressa di strutture 
3D derivanti da componenti 2D; una fresatrice di più ampie dimensioni per i mobili e gli oggetti per  
la casa; un software per plotter da taglio per stampare maschere, circuiti flessibili e antenne; una 
fresatrice  di  elevata  precisione  (risoluzione  di  micron)  per   stampi  tridimensionali  e  circuiti 
stampati; strumenti di programmazione per processori integrati a basso costo e alta velocità e per 
la  progettazione, montaggio e collaudo. (Naboni e Paoletti, 2015, p.12f).

Nel  2009  è  stata  creata  la  Fondazione  Fab  (http://www.fabfoundation.org)  per  agevolare  e 
sostenere  la crescita delle reti di Fab lab internazionali, attraverso sviluppo delle Fondazioni Fab 
regionali  e  le  organizzazioni,  e  funziona  come  l'ombrello  più  importante  per  le  iniziative 
eterogenee e locali di Fab lab. Nella primavera 2015, l'elenco di Fab lab comprendeva circa 500 
membri in tutto il mondo (https://www.fablabs.io/labs). 

La Fab Charter definisce la base sociale del movimento Fab lab come: "I Fab lab sono una rete 
globale  di  laboratori  locali,  che  consentono  invenzioni  fornendo  l'accesso  a  strumenti  per  la 
produzione digitale". La Charter sottolinea l'idea  della condivisione e  la Fondazione Fab sostiene 
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di fornire assistenza operativa, educativa, tecnica, finanziaria, logistica oltre a ciò che è disponibile  
all'interno di un laboratorio. Secondo l'idea della condivisione  i Fab lab sono visti come risorsa per 
la comunità e le innovazioni devono essere disponibili per tutti coloro che vogliono utilizzarle e 
apprenderle17. 

Box 4: Vigyan Ashram, India

Il  Fab  lab  a  Vigyan Ashram  di  Pabal  (  India)  è  stato  fondato  nel  2002  ed  è   uno  dei  primi  
investimenti del Centro di Gershenfeld of Bits and Atoms a Boston. Il centro fa parte della Indian 
Institute of  Education a Pune.  L’apprendimento al  centro si  basa sull'introduzione del  Vigyan 
dell'Ashram alla tecnologia di base, ed è dedicato al trattamento dei problemi come opportunità.

Il  programma  didattico  è  incentrato  sui  problemi  della  vita  quotidiana   nell’India  rurale: 
discontinuità nella fornitura di energia elettrica, problemi abitativi, mezzi di trasporto, mezzi di  
comunicazione, problematiche occupazionali , agricoltura, servizi igienico-sanitari e così via.

Nell’affrontare il  problema dell’energia elettrica per esempio, gli  ingegneri  dei  Fab lab hanno 
sviluppato circuiti  essenziali  e progetti per unità di illuminazione a LED. Un fornitore locale di 
componenti elettronici ha contribuito a  realizzare un kit di  componenti elettronici. Un obiettivo 
specifico d'innovazione consiste nel migliorare l’utilizzo dei materiali locali come gusci di cocco, 
resti di conchiglie, vecchi mouse di PC e così via. In alcuni casi gli studenti guadagnano qualche 
soldo vendendo impianti auto-costruiti agli abitanti del villaggio.

Nei Fab lab la sperimentazione e l'apprendimento  sono quindi collegati. La preparazione della 
stampa  dei  circuiti   per  esempio,   viene  approntata  sulla  base  di  uno  studio  che  riguarda 
saldatura, verifica  e installazione. Il  programma di studio correlato riguarda la legge di Ohm, i  
circuiti elettrici, l'energia solare, il calcolo del fabbisogno di energia, oppure arte e design.

I problemi e le attrezzature sono quelli tipici . Il Fab lab fornisce la stampante 3D ma  vengono  
anche  utilizzate  macchine  o  utensili  tradizionali.   Il  responsabile  del  Fab  lab  dice  che:  "con 
l'introduzione  dei  Fab  lab  e  degli  strumenti  per  la  produzione  digitale  si  percepiscono  più 
potenzialità e si aspira al raggiungimento di un'alta sofisticazione, precisione e qualità. Il fascino 
delle macchine nei Fab lab motiva i giovani a diventare creativi e a  sviluppare idee su oggetti  
realizzabili con queste macchine." (Kulkarni 2013:237)

Il futuro: i Fab lab come punto di riferimento per rinnovare l'industria
Quasi tutti gli studi prevedono che in conseguenza dell’implementazione della stampa 3D vi sarà la 
tendenza alla rilocalizzazione. La rilocalizzazione non determina necessariamente un arretramento 
della produzione  realizzata  da  grandi impianti oltremare.  L'interesse principale è la creazione di 
centri locali come base di apprendimento tecnico e di rinnovamento industriale. Questa idea si 
limita all’Europa o al Nord America, ma si diffonde in tutto il mondo.

Ad esempio,  nel  2013 l'Associazione Asiatica dei  Produttori  ha annunciato l'istituzione di  dieci  
Centri  di  Stampa e Innovazione 3D in dieci  città cinesi  (Groth et al.,  2015 :  68) e lo Shanghai  
Coworking-Office Lohaus (Loft della Salute e Sostenibilità Urbana) offre ai propri soci la possibilità 

17  http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
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di avvalersi di stampanti 3D per lavorare su prodotti innovativi e di rafforzare la cooperazione tra le 
start-up (Groth et al., 2015: 68)

Paesi come la Francia, gli Stati Uniti o il Sud Africa hanno sviluppato ampi programmi nazionali di  
hub locali  nella manifattura additiva o nella stampa 3D. Ma il  discorso dei Fab lab ha un forte  
impulso dal  basso.  In alcune città,  in particolare  nei  Paesi  Bassi,  tale dinamica è stata appena 
avviata su impulso del Gershenfeld. A Milano la dinamica è connessa alle imprese con progettisti e  
architetti che svolgono il ruolo di  avanguardie. In città come Amburgo o Berlino i Fab lab sono 
collegati  con  le  attività  di  sviluppo della  comunità.  In  paesi  come l'India  o  il  Ghana i  Fab  lab  
combinano l'apprendimento, la qualificazione e la produzione per superare gli ostacoli dei sistemi  
locali. A Barcellona è stato avviato il progetto Fab City, uno dei progetti più ambiziosi (si veda box  
5). 

Box 5: City Fab Barcellona, Spagna

Il  progetto  Fab  City  di  Barcellona  è  stato  avviato  dall'architetto  Vincente  Guallart.  Egli  ha 
pianificato l’apertura e lo sviluppo di Fab lab man mano in tutti i quartieri della città come parte 
integrante delle infrastrutture civili.
 Perno dell’organizzazione è l'Istituto di Architettura Avanzata della Catalogna, fondato nel 2008.  
L'idea  chiave  è  quella  di  trasformare  la  città  in  una  fabbrica  di  prodotti,  conoscenza, 
collaborazione,  scambio  e  innovazione.  Si  auspica  la  cooperazione  fra  Architettura  e 
pianificazione urbana, la rete locale connessa a livello globale con i Fab lab e i nuovi modelli di  
business, nel lavorare insieme e migliorare di pari passo. 

Finora, Fab City come marchio è stato sviluppato, lanciato e  sono stati organizzati  i primi eventi 
e le conferenze.   E’ stata istituita una fondazione e il sostegno è previsto da parte sia   del settore 
pubblico che da quello privato.

Barcellona 5.0 è stata concepita come modello misto di Fab lab. Tomaz Diez spiega le attività 
principali:

“- Istruzione e ricerca: sviluppando programmi propri  o collaborando con scuole, università e 
istituzioni e centri di ricerca
- Sostenibilità sociale: attraverso la creazione di soluzioni per le esigenze locali e il 
coinvolgimento di tutti i settori della società nella  rivoluzione della fabbricazione digitale e le sue 
implicazioni;
- Piattaforma di business e imprenditorialità: fornendo i mezzi e gli strumenti per attingere idee 
fino al livello successivo e pensare a nuovi modelli di collaborazione e progetti di sviluppo, come 
lo sviluppo collettivo (crowd sourcing) e il finanziamento collettivo (crowd funding).” 
http://p2pfoundation.net/Fab_Cities

La visione: Fab lab come nodi in un eco-sistema di stampa 3D
I Fab lab stanno diventando sempre più dei nodi regionali e fanno parte dell’ecosistema globale 
della stampa 3D. 
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Saublens (2014) indica i sei pilastri di questo ecosistema (Figura 9):
• I Fab lab sono attrezzati con una serie di macchine utensili sofisticate (macchine da taglio 

laser,  stampanti  3D,  robots  et  al.)  e  combinano  funzioni  diverse  come  istruzione, 
qualificazione, stampa (privata o con contratto) etc.

• Le piattaforme condivise su internet connettono produttori, Fab lab, fornitori di servizi e 
produttori di stampanti 3D (la cinese alibaba.com ad esempio è una di queste e la società  
israeliana ARAN un’altra).

• I punti di stampa 3D si riferiscono ad un modello di business che rende possibile ai maker di  
stampare  modeste  quantità  (per  esempio  Sculpteo  in  Francia,  Materialise  in  Belgio  o 
Shapeways nei Paesi Bassi).

• Le piattaforme di crowdfunding rendono possibile il finanziamento fin dai primi passi, la 
fase  pre-vendita  e  la  prototipazione  (per  esempio  la  francese  KisskissBank,  la  tedesca 
Seedmatch, Sedre in UK o Sonicangel in Belgio)

• Le piattaforme di E-commerce spesso unitamente ai punti di stampa 3D, rendono possibile 
la vendita ai micro-produttori (il sito web USA Etsy o il tedesco DaWanda per esempio)

• I produttori, che saranno trattati in modo dettagliato di seguito.

Box 6: I Fab lab e l'ecosistema della stampa 3D

Fonte: Saublens 2014: 144

3.5 L'utilizzo della Stampa 3D - i Maker

Maker – stato dell'arte
I creatori (o maker) sono quelle persone che utilizzano le nuove tecnologie come la stampa 3D. Il  
termine “maker” si riferisce a singoli attori raggruppati insieme in Fab lab o hacker space. In altre  
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parole,  i  maker  sono gli  attori  principali  dell'ambiente  dell'open fabrication.  Il  movimento dei  
maker ha iniziato la sua attività nei garage di casa o in laboratori ma attraverso il web ha creato  
presto delle community sul Web.

Quella del maker è una Figura molto importante nella discussione sulla Stampa 3D. Ha un forte 
radicamento nel movimento open source (Grassmuck, 2010; Walter-Herrmann, 2013). Anderson 
(2012, p.33) elabora tre  funzioni fondamentali del nuovo movimento dei maker:

• persone che progettano e realizzano prototipi di nuovi prodotti attraverso strumenti 
digitali  ("fai da te" digitale);

• regole culturali comuni che si basano sull'idea che il progetto e i prototipi devono 
essere condivisi e sviluppati all'interno della comunità;

• l'uso di norme comuni per progetti che mirano ad avvicinare o a ridurre il divario fra 
produttore e fornitore di servizi commerciali.

Il  movimento  dei  maker  nella  stampa  3D  ha  le  sue  origini  nel  progetto  di  Replicating  Rapid 
Prototyper  presso  l'Università  di  Bath.  L'idea del  gruppo di  ricerca  era quella  di  costruire  una 
stampante 3D in grado di produrre da sola i propri componenti. Il progetto ha portato al lancio 
delle prime stampanti 3D per consumatori (RapMan, Makerbot, Ultimaker) nel 2009 e nel 2010.  
Contemporaneamente è stata lanciata online la prima piattaforma di stampa 3D e servizi per i  
consumatori (Shapeways, Materialize, Ponoko).

Thingiverse - Digital Design per oggetti fisici18 - è una piattaforma di hacker, progettisti e maker 
impegnati nell'open source, avviata nel 2008. E’ dedicata alla condivisione di file di progettazione 
digitali creati dall'utente. Thingiverse è di proprietà di Makerbot,  una delle più grandi aziende di  
stampa 3D. Quando Thingiverse modificò le proprie condizioni di utilizzo nel 2012 divenne il centro  
di  una  disputa  sull'open  source  ('  Occupate  Thingiverse').  Il  conflitto  era  tra  gli  interessi  di 
Makerbot all’uso esclusivo delle idee  fornite dalla piattaforma, da un lato, e i maker responsabili  
fortemente  impegnati  nell'idea  di  open  source  dall'altro  (Moilanen  et  al. 2013).  Questa 
controversia dimostra quanto la comunità maker sia molto più differenziata, come dimostra il mito 
dell'open source.

Maker e imprenditorialità – nuovi modelli di business
Wolf e Troxler (2015) identificano cinque modelli di business sulla base della open community dei  
progetti di Thingiverse:

• La  partecipazione  a  piattaforme  di  intermediazione  e  di  vendita  online:  i  
partecipanti utilizzano la piattaforma per presentarsi ai potenziali clienti e vendere i 
loro prodotti.

• Vendita  diretta  di  oggetti  tramite  negozi  web:  questa  attività  è  incentrata  sulla 
vendita di prodotti. Le funzioni dei negozi web includono il mostrare gli oggetti da 
trasformare  gli  ordini,  i  pagamenti  e  altre  azioni.  I  disegni  sono  elaborati  dai 
proprietari di negozi web o da altri progettisti.

• Vendita al dettaglio di  stampanti 3D: questo modello funziona come il commercio al 
minuto tradizionale. I negozi vendono stampanti 3D  principalmente a 'hobbisti' e 
nella maggior parte dei casi offrono supporto aggiuntivo e servizi.

• Prototipazione personalizzata  per  l'industria  e clienti  privati:  le  attività  principali  
sono la creazione di un modello 3D (disegnando su un computer o scansione). Gli  

18  http://www.thingiverse.com
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oggetti sono prototipi, oggetti personali, pezzi di ricambio, o statuette in miniatura, 
spesso del cliente. I clienti vanno da industrie a clienti privati.

• Le attività di ricerca e formazione: le attività comprendono corsi di stampa 3D, la 
creazione di oggetti fisici a fini educativi, o per migliorare la tecnologia 3D. 

Naturalmente,  questi  tipi  di  modelli  sono ideali  e  funzionano come ibrido in realtà.  La sfida è 
combinare singoli business di successo e impegno verso la comunità.

Maker e Prosumer: sfidare le grandi imprese?
Una delle previsioni più lungimiranti del movimento maker è quella di Rifkin che sostiene che i  
"prosumer"19 sono in crescita e  passo dopo passo renderanno obsoleto il modello capitalistico nei 
prossimi dieci anni. In breve Rifkin sostiene che: 

• il software è cruciale, il lavoro umano diventa marginale se non obsoleto; 
• il principio open source conduce ad un processo dinamico e ad una crescita esponenziale; 
• Le dinamiche di crescita porteranno a  stampanti più sofisticate e al calo dei prezzi;
• le stampanti 3D migliorano stampando i propri componenti aggiornati; 
• la stampa 3D è una stampa di per sè sostenibile;
• il lavoro creato dalla stampa 3D è decentrato , collaborativo e laterale;
• alla fine i costi marginali tendono a ridursi a zero perché le energie rinnovabili dovrebbero 

diventare quasi gratuite e i costi di trasporto sono ridotti;
• il potenziale è dato dall’attrattiva della stampa 3D e soprattutto i Fab lab cercheranno di 

diffondere le tecniche presso i giovani. 

Questa  analisi  comporta  molte  implicazioni  sociali  e  ipotesi  che  saranno  affrontate  nel  corso 
dell'ultimo capitolo. Tuttavia, si riferisce ad ulteriori interrogativi e implicazioni sociali:

1) Il prosumer, nella visione di Rifkin e di altri è colui che si adatta in tutto, il tuttofare. Che 
cosa significa per l’artigianato tradizionale e la divisione del lavoro, basarsi su competenze 
cooperative? 

2) All’interno della rete vi è una determinata divisione del lavoro, ma chi sono gli specialisti?  
Qual’ è il modello di business per una comunità di volontari e liberi professionisti?

3) Come sottolinea Rifkin stesso, il concetto di privacy è messo a dura prova. Non è questo un 
caso specifico per la stampa 3D, ma per il movimento open source in generale.

4) Che cosa significa quando tutti sono produttori: decentramento (Anderson, 2012), oppure 
distribuzione (Zuboff, 2010) del capitalismo o colonizzazione della nostra vita quotidiana da 
parte del mercato (Boes et al., 2015)?

5) Cosa  si  intende  per  innovazione? Quando le  stampanti  3D hanno capacità  limitate  nel  
materiale e nel design, c'è una tendenza a fare innovazione meno sofisticata? Può esso 
essere visto come un ritorno alle necessità basilari o vi è una perdita di qualità funzionale?

Come sottolineato,  autori  come Rifkin (2014) e Anderson (2012) annunciano la rivoluzione nel  
settore manifatturiero. Considerando che Rifkin vede il capitalismo come superato dall'ascesa dei 
prosumer, Anderson anticipa la democratizzazione del capitalismo. Gli attivisti sembrano essere più 
realistici delle previsioni. Josef Prusa (2013) ha risposto così quando gli è stato chiesto quali sono le 
prospettive  future:  “prevedere  quali  sono  le  nuove  cose  che  accadranno  in  stampa  3D  è 
impossibile ed io non voglio prendere in giro me stesso”. E Gershenfelds (2012) riflette: “curioso 

19 Prosumer  è  una  combinazione  dei  termini  producer  e  customer.  Definizione  Treccani              :  
http://www.treccani.it/enciclopedia/prosumer_(Enciclopedia_della_Scienza_e_della_Tecnica)
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tipo di rivoluzione, proclamata dai suoi osservatori più che dai suoi praticanti".

3.6. La stampa 3D nei progetti europei

La  Commissione  Europea  considera  le  KET  (key  enabling  technologies  :  tecnologie  abilitanti 
fondamentali)  un  fattore  di  stimolo  all’innovazione.  Ci  sono  sei  tipi  di  KET  individuati  dalla 
Commissione: materiali  avanzati,  manifattura avanzata,  nanotecnologie,  fotonica,  micro e nano 
elettronica, biotecnologia. Inoltre l'UE ha individuato la stampa 3D come una delle tecnologie che 
guideranno lo sviluppo dei futuri prodotti e servizi. 

I progetti relativi alla manifattura additiva sono stati finanziati  dall'European Research Framework 
fin dalla metà degli anni ’80. Il settimo Programma Quadro (FP7) ha finanziato più di 60 progetti di  
ricerca sulla stampa 3D investendo 160 milioni di euro (CE 2014). La maggior parte dei progetti si  
occupa  soprattutto  degli  aspetti  tecnici  come  i  nuovi  materiali,  le  nano  tecnologie,  o  nuove 
tecnologie per la produzione,  compresi  i  progetti  che riguardano gli  aspetti  ambientali  e  della 
standardizzazione. Ecco alcuni esempi:

• REPAIR  –  sulla   riparazione  e  manutenzione  per  l'industria  aerospaziale  del  futuro 
integrando la manifattura digitale diretta;

• MANSYS - sullo sviluppo e la dimostrazione degli strumenti  della catena di fornitura digitale 
per consentire un più ampio adattamento alla manifattura additiva;

• DINOVA  –  sulla  conduzione  di  ricerche  sul  futuro  della  produzione  digitale  e 
dell’innovazione dei materiali e dei domini di applicazione ad essa associati;

• NANOMASTER – sullo sviluppo di termoplastica di nuova generazione basata sul grafene da 
utilizzare per la manifattura tradizionale o additiva;  

• SASAM - un'azione di supporto  alla standardizzazione in manifattura additiva.

Nel Giugno 2014 la DG (Direzione Generale) Research & Innovation ha organizzato una conferenza 
dove sono stati presentati tutti i progetti (EC 2014). La sessione di tavola rotonda conclusiva ha 
riflettuto  sul  ruolo  della  politica  e  dell'innovazione,  la  necessità  di  standardizzazione  e  di  
competenze e formazione.

Nell'ambito di Horizon 2020, la manifattura additiva rientra nell'ambito del pilastro della leadership 
industriale e fa parte dell’asse "Nanotecnologie, Materiali avanzati, Biotecnologie e manifattura e 
lavorazioni  avanzate.  Uno dei  primi  progetti  è  PHOCAM. Questo progetto  si  concentra  su due 
tecniche  fondamentali  –  la  stampa 3D per  la  ceramica  ad  alte  prestazioni  e  la  stampa 3D ad 
altissima risoluzione - e ha raggiunto risultati notevoli.

Considerando che gli aspetti tecnici della manifattura additiva sono in cima all'agenda Europea per 
la ricerca e le politiche di  innovazione, gli  utilizzatori  della stampa 3D o i  Fab lab non devono  
rimanere fuori  dal  Programma Quadro nonchè da ulteriori  programmi europei.  Il  potenziale di  
attività e il finanziamento è dato in politiche di coesione e nelle attività Interregionali. Per esempio:

• I  Fab  lab  potrebbero  svolgere  un  ruolo  nelle  strategie  regionali  di  specializzazione 
intelligente;

• il  ruolo dei  Fab lab nel  rinnovamento urbano e le industrie creative sono all'ordine del 
giorno;

• i progetti incentrati sul rinnovamento urbano sono di particolare interesse ;
• la cooperazione tra gli utilizzatori industriali e i Fab lab deve essere rafforzata;
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• l'uso del potenziale  di apprendimento tecnico e di formazione basati sulla stampa 3D è 
eccezionale.

3.7 La stampa 3D e la manifattura additiva – tendenze, opzioni e implicazioni

La stampa 3D è all’apice del suo sviluppo per quanto riguarda le tecnologie emergenti. Brody e 
Pureswaran  (2013,  p.5)  individuano  quattro  ragioni  che  accelerano  la  attuale  crescita  di  
innovazione e applicazione :

• Rapida riduzione dei costi
• Aumento della precisione 
• Aumento della varietà del  materiale di supporto
•  Scadenza dei brevetti critici 

Per quanto riguarda gli studi di mercato disponibili, essi evidenziano le attuali aspettative .
Il  mercato globale di  sistemi, servizi  e materiali  per  la AM (manifattura additiva) attualmente 
ammonta a 1,7 miliardi di euro (2012) e si prevede che esso quadruplicherà nei prossimi dieci anni 
(Berger, 2013, p.5). Le previsioni non sono chiare, ma le aspettative sono alte.

McKinsey Global Institute (2013, p.105) stima che la stampa 3D potrebbe generare un impatto 
economico pari a $ 230 fino a $ 350 miliardi di dollari all'anno entro il  2025. In dettaglio esso 
prevede:

• L'uso da parte degli utenti di stampa 3D dovrebbe avere un impatto economico globale tra 
$100 e $300 miliardi di dollari nel 2025; questo si basa sul presupposto che dal 5% al 10% di 
prodotti importanti come i giocattoli potrebbero essere stampabili in 3D direttamente dal 
consumatore.

• Con la produzione diretta con  stampa 3D si prevede di sostituire dal 30% al 50% di prodotti  
di una certa importanza ; la riduzione dei costi attraverso la produzione di articoli complessi 
di  piccolo  volume  come  impianti  e  utensili  e  attraverso  la  produzione  di  componenti  
complessi di piccolo volume raggiunge un impatto economico dai 100 ai 200 miliardi $.

• La produzione con manifattura 3D di stampi e utensili determina la riduzione dei costi di  
produzione con un impatto economico totale dai $30 a $50 miliardi di dollari.

Nuove possibilità di applicazione sono state previste, ma non sono ad oggi misurabili. L'impatto 
economico complessivo stimato, è un compromesso fra le rilevanti differenze fra le varie previsioni  
e riflette l’attuale incertezza circa la velocità e ampiezza della diffusione della stampa 3D. Inoltre la 
manifattura additiva e la stampa 3D operano in contesti diversi e dipendono dalle strategie degli  
attori e dal quadro normativo. Pertanto uno sguardo alle  difficoltà e alle sfide è utile per elaborare  
una linea generale per un ulteriore sviluppo.

Difficoltà e sfide
Le principali  sfide che possono influire sul futuro della stampa 3D sono diverse in funzione del 
punto di partenza. Dal punto di vista della manifattura additiva, i fattori di successo più importanti  
l’incremento delle  quote di mercato sono: (DMRC, 2011, p.44)

• le regole di progettazione;
• la qualità della superficie;
• l'affidabilità dei processi e la riproducibilità;
• i sistemi per garantire la qualità dei nuove materiali;
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• spessore degli strati;
• costi della lavorazione multi-materiale;
• certificazioni.

La ricerca recente non esamina tutte queste sfide. Le ricerche dei migliori istituti  (Gausemeier, 
2012, slide 30) si soffermano sugli aspetti tecnici:

• proprietà meccaniche (plastica e metallo PBF =Powder Bed Fusion);
• nuovi materiali;
• qualità dei materiali;
• manipolazione delle microstrutture;
• materiale/trasformazione in polvere.

Ricerche sporadiche proseguono su altre sfide:
• ottimizzazione della catena del valore;
• costi dei  macchinari;
• automazione del processo;
• costi del materiale/costi di riciclaggio.

Attualmente prevalgono fabbricazioni personali di oggetti semplici e in questa fase sperimentale si  
producono molti scarti (crabjects = oggetti scadenti o spam fisici): "Per come si presentano oggi, la  
maggior parte delle tecnologie di stampa 3D potrebbero più facilmente essere classificate come 
tecniche di scultura sofisticate piuttosto che  tecnologie di manifattura mature" (Townsend et al., 
2011, p. 4).

Gli stessi autori indicano tre fattori che limitano il potenziale di crescita di produzione aperta (p.  
31) :

• Gli strumenti di progettazione restano troppo specializzati.
• Le normative riguardanti la  proprietà intellettuale favoriscono i soggetti grandi.
• Un nodo gordiano limita l'applicabilità della stampa 3D personale (la lavorazione multi-

materiale è ancora irrisolta).

Questioni aperte in merito

Argomento Questioni aperte/Sfide

Aspetti tecnici come i costi dei materiali in 
particolare delle polveri fini  o limitata 
standardizzazione del software

Ci si può aspettare che sia meno importante perchè va di 
pari  passo  con  l'ulteriore  diffusione  e  implementazione 
della manifattura additiva o della stampa 3D.

Standardizzazione

Diversi  istituti  internazionali  si  stanno  occupando  della 
regolamentazione ed è necessario coordinare le  diverse 
attività.  Anche  la  base  industriale  nei  paesi  europei  è 
molto  eterogenea  e  devono  essere  evitate  normative 
nazionali  differenziate. In caso contrario, il  pericolo è la 
frammentazione  dell’  eco-sistema  europeo  di 
innovazione.
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Proprietà intellettuale 

Open  source  contro  diritti  di  proprietà  intellettuale. 
Mentre  la  comunità  open  source  denuncia  l’attuale 
normativa  sulla  proprietà  intellettuale  che  favorisce  le 
grandi imprese, le aziende discutono spesso considerando 
la stampa 3D privata come fenomeno di pirateria

Leggi e pratiche relative alla responsabilità

Di  chi  è  la  responsabilità  in  caso  di  uso  improprio  o 
incidente? Il  processo di  stampa ha seguito le  modalità 
regolari  e  certificate?  Questioni  di  responsabilità 
riguardano la macchina, i dati e il materiale utilizzato. Chi 
è il  produttore? Qual è il  caso in cui i prodotti  vengono 
adattati o modificati?

Modalità e sedi per la stampa

Quale  sarà  la  divisione  del  lavoro  fra  aziende  di 
produzione su larga scala,  sedi  locali  condivise e maker 
privati?  In  questo  contesto  un  ulteriore  interrogativo  è 
cosa  succederà  quando una  stampante  3D diventa  una 
macchina di  produzione e  deve rispettare  le  normative 
industriali, distributive e commerciali. Che succederà con 
le polveri fini utilizzate nel processo di stampa?

Argomento Questione aperta/Sfida

Management delle infrastrutture
Che  dire  dell'imposizione  fiscale  e  le  pratiche  doganali 
quando gli oggetti non si muovono, ma i dati si?

Norme urbanistiche

In Germania,  ad esempio, la  pianificazione locale rende 
difficile l’ubicazione di impianti di produzione in quartieri 
residenziali.

Implementazione di nuovi modelli di 
business

Questo è importante per la stampa 3D consumatore e per 
la manifattura additiva. Finora, questo settore tecnologico 
emergente sta superando la fase di sperimentazione per 
raggiungere quella di  professionalizzazione. I modelli  di 
business  sono  fondamentali  per  superare  la  fase  di 
sperimentazione e le nuove imprese possono svolgere il 
ruolo di facilitatori  nella riformulazione della catena del 
valore.  Attualmente  i  nuovi  modelli  di  business 
preferiscono lavorare su un livello intermedio o più vicino 
al cliente (stampa su richiesta, la formazione, la vendita al 
dettaglio)  e  si  connettono alla  comunità  open source.  I 
nuovi  modelli  di  business  avviati  da  grandi  società 
industriali  (nuove forme di  distribuzione e di  vendita al 
dettaglio,  personalizzazione  di  massa)  sono  ancora 
indefiniti.

Il futuro dell’innovazione Vi sono le prime interazioni  tra innovazione open source 
e   manifattura  additiva.  Per  esempio  nel  2013  General 
Electric (GE) ha annunciato un paio di gare di appalto   a 
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livello internazionale rivolte a innovatori e imprenditori in 
grado  di  gestire   complessità  e  precisione,  per  la 
progettazione  e  la  produzione  tramite  manifattura 
additiva  di una staffa leggera e ganci  per un motore a 
reazione,  e  per  la  produzione  di  componenti 
elettromedicali.  Nel  lungo  periodo  la  questione  chiave 
sarà   come  l’integrazione  fra  clienti  e  comunità  potrà 
influenzare l’innovazione.

Percorsi nella  stampa 3D e nella  manifattura additiva
La Tabella 6 riassume lo stato dell'arte e il potenziale dirompente nel campo della stampa 3D e 
della manifattura additiva. Si inizia con lo stato dell’arte, che comprende la pratica più avanzata e 
delinea i fattori  potenzialmente rivoluzionari.

Tabella 6: Percorsi riassuntivi di stampa 3D e manifattura additiva

STATO DELL’ARTE PRATICA PiU’ AVANZATA POTENZIALE DIROMPENTE

Manifattura 
Additiva

Sostituzione di funzioni 
come utensileria e saldatura 
e le piccole linee di 
produzione complesse, 
riduzione delle scorte 
(aeronautica, automotive, 
elettronica).

Riformulare le basi 
fondamentali di innovazione 
e produzione (salute, 
odontoiatria).

Trasformare la catena del valore: 
le economie di scala, la 
produzione a richiesta, la 
personalizzazione, l'elasticità 
locale.

Fab lab

Fab lab come luogo di 
sperimentazione e 
apprendimento tecnico, Fab 
lab come centro di 
progettazione condivisa e 
prototipazione nelle 
industrie creative.

Fab lab  punti di riferimento 
per rinnovare l'industria e 
per una nuova economia 
urbana.

Fab lab come luoghi di 
produzione condivisa, per 
sfidare i modi convenzionali di 
produzione industriale.

Stampa 3D 
personale

Mono-materiali e oggetti 
semplici

Nuovi modelli di business 
orientati al consumatore 
(stampa su richiesta,  
modelli di franchising, 
riformulazione della vendita 
al dettaglio)

Può essere interpretato come 
una "democratizzazione del 
capitalismo, indebolendo il 
capitalismo".

In  ogni  caso  l’implementazione  della  manifattura  additiva  modificherà  le  tradizionali  linee  di 
produzione. Nel settore medico e odontoiatrico la dinamica è più rapida e la stampa basata su bio-
materiali  è  un  settore  prioritario  per  l'innovazione.  L'impressione  è  che  l'elettronica  stia 
convergendo sempre più in questo settore fra i più avanzati al fine di stampare circuiti elettronici di  
alta complessità. Il rubinetto delle potenzialità è aperto e dipende dal contesto di implementazione 
da un lato e dall’altro dal modo in cui la stampa 3D orientata al consumatore si posiziona rispetto al 
resto.
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I   quindi sono luoghi di apprendimento e si  sta determinando un ecosistema globale. In alcuni 
settori delle industrie creative l'uso dei  professionali è diventato di routine. Attività più ambiziose 
mirano a rinnovare il settore urbano, ma è troppo presto per stimarne il potenziale. Se i Fab lab 
professionali  diventano  ampiamente  disponibili  e  ben  sviluppati,  costituiranno  una  seria 
concorrenza alle catene  del valore industriali tradizionali.

La stampa 3D personale gestita da soggetti individuali è limitata ad oggi. Anche se una stampante  
3D personale diventa più conveniente, il suo uso privato è limitato dalla sua complessità. Alcuni  
modelli  di business hanno lo scopo di offrire stampa su richiesta e ciò porterà alla crescita del  
franchising, ma ancora una volta la gamma di prodotti sarà limitata. Tuttavia, quando vediamo la 
stampa 3D nel contesto open source di un’economia condivisa e lo vediamo in linea con il nuovo 
modello di business nella stampa, nella musica, o nei trasporti (UBER ad esempio) ci possiamo 
aspettare un impatto di vasta portata sulla produzione e sul lavoro.

Il fattore umano: impatto sulla qualificazione e sul flusso di lavoro
Il dibattito sul fattore umano nella stampa 3D spesso sostiene che a parte lo sviluppo del software 
(cfr. Rifkin, 2014, p.134) nulla resta al contributo del lavoro umano.  Altri sostengono che sia molto 
semplice gestire una stampante 3D e non sia necessaria alcuna qualifica specifica: "Tali macchine di 
produzione sono in grado di stampare, tagliare o fresare oggetti dal file di dati senza bisogno di  
alcun intervento umano" (Herrman & Büching, 2013, p.10).

Ratto e Ree (2012, p.16) criticano questa ipotesi di produzione senza lavoro, perchè si riferirebbe 
solo allo "sforzo esercitato dal produttore esclusivamente in quel particolare luogo e tempo". Si è  
visto  come  una  stampante  3D  "sia  la  manifestazione  di  conoscenze,  abilità  e  lavoro  utili  alla  
progettazione, produzione e manutenzione”20.

Una prima impressione circa il  complesso processo produce un elenco di  professioni  che sono 
ricercate dalle aziende di stampa 3D e dai candidati:

• Progettazione 3D
• Progettazione assistita da computer 3D (CAD) di modellazione
• Ricerca e sviluppo
• Sviluppo biologico e scientifico
• Architettura/fprogettazione
• Istruzione
• Avvocati e professionisti legali
• Opportunità di business 
• Stampa 3D come servizio affiliato
• Posizioni amministrative e gestionali

Le  implicazioni  concrete  sui  processi  lavorativi  e  la  qualificazione  dipendono  dal  contesto.  La 
manifattura additiva è senza alcun dubbio un modo per cambiare il lavoro in modo radicale.
Analizzando  le  attività  dell'Industria  4.0  in  Germania,  Buhr  (2015)  evidenzia  quattro  tendenze 
generali:

• I processi lavorativi diventeranno più flessibili nel tempo e nello spazio
• I processi lavorativi diventeranno più digitalizzati e decentrati  e meno gerarchici

20  http://www.businessnewsdaily.com/5125-3d-printing-jobs.html 
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• I processi lavorativi diventeranno più digitalizzati e decentrati  e meno gerarchici
• Il flusso di lavoro diventerà più trasparente
• Le attività di routine  diventeranno sempre più digitalizzate e automatizzate.

Che cosa questo significhi nel dettaglio dipende dal modo in cui il lavoro umano e le macchine 
interagiscono. Quando i sistemi di automazione dominano e guidano il lavoro umano e il processo 
lavorativo, il  lavoro umano diventa suppletivo e le qualifiche necessarie sono limitate.  Quando 
prevale un approccio ibrido le tecnologie, i macchinari e il lavoro umano diventano interattivi ed è 
necessario  il  lavoro  qualificato,  cooperativo  e  altamente  qualificato  e  flessibile.  Quando 
l'attenzione viene posta sulla specializzazione, le macchine come la stampante 3D funziona come 
uno strumento che ha bisogno di essere gestito con un  lavoro qualificato (Buhr, 2015, p.15).

Una controversia relativa alla stampa 3D personalizzata, riguarda il futuro  dell'artigianato (Ratto & 
Ree, 2012, p.16f). Come indicato in precedenza, la stampa 3D professionale è molto di più che 
programmare  e stampare.  Le macchine devono essere preparate,  i  materiali  selezionati;  sono 
necessarie  attività di post produzione e di finitura. Tutte queste attività necessitano di competenze 
nella gestione delle macchine e del  materiale,  nonché la cooperazione tra le diverse discipline 
coinvolte.

La lacuna  nella dibattito sul futuro della stampa 3D personalizzata consiste nel fatto che manca la 
consapevolezza  della  differenza  tra  informatica  e  materializzazione.  (ibidem).  Townsend e  altri 
(2011,  p.5)  tirano le  somme affermando:  "Ma gli  atomi  sono diversi  dai  bits  e  non  ci  si  può 
aspettare che l’open fabrication funzioni come il software open source, per un paio di motivi”.

La dimensione regionale
L'aumento della stampa 3D e la manifattura additiva hanno conseguenze di  vasta portata sulla 
distribuzione spaziale della produzione industriale. Anche in questo caso il futuro è aperto ma vi 
sono molte tendenze contraddittorie.

La  localizzazione  della  produzione  essenziale  resta  una  questione  aperta.  Lo  stato  dell'arte 
dell’implementazione della manifattura additiva industriale, finora ha poche implicazioni spaziali. 
La  situazione  diventa  diversa  quando  la  manifattura  additiva  sostituisce  il  modo  vigente  di  
produzione di massa. In questo caso il ritorno delle industrie produttive dai paesi poco sviluppati  
ed emergenti, ai principali paesi industriali diventa possibile. Questa potenzialità si basa su due 
argomentazioni.  Da  un  lato  si  dice  che  il  ritorno  è  in  agenda  perché  i  costi  del  lavoro  nella 
produzione divengono marginali.  D'altra parte si presume che l'abbinamento del lavoro umano 
con i macchinari richieda operai specializzati che non sono disponibili al di fuori dei più importanti  
paesi industrializzati.

Più  importante  della  localizzazione  è  il  dibattito   sul  passaggio  dal  consumo  di  massa  alla 
personalizzazione di massa. Anche in questo caso ci sono diverse possibilità. Dal punto di vista 
della stampa 3D, si diffonderà la creazione di  locali, o negozi di stampa 3D. Un'altra possibilità è  
quella che l'industria sviluppi nuovi concetti di business e sposti la produzione verso affiliati locali o 
regionali.  Ma dall'altra parte sarebbe anche possibile  che un cliente ordini  il  prodotto,  questo 
prodotto venga stampato in tessuti 3D, per esempio in Cina e poi spedito al cliente.

Con riferimento alla comunità dei  è d'interesse la potenziale rinascita di settori produttivi urbani. I  
Fab lab funzionano come luoghi di apprendimento e sperimentazione di nuove tecnologie. I Fab 
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lab svolgono la funzione di sperimentare e insegnare le nuove tecnologie. I Fab lab all’interno di 
piccole  imprese  creative  o  nell’ambizioso  progetto  Fab  City  di  Barcellona,  danno  una  prima 
impressione circa le potenzialità. I Fab lab che si insediano presso imprese artigiane regionali o  
locali  sono  per  ora  solo  teorici  e  non  ancora  realizzati.  La  cooperazione  fra  produzione  e 
innovazione industriale e i Fab lab non si è ancora stabilita.

Finora  le  comunità  open  source  coinvolte  e  le  società  industriali  operanti  sembrano  seguire 
approcci conflittuali. Si incontrano in conferenze ed eventi separati e il conflitto di base è quello 
che riguarda la proprietà intellettuale. Se per le strategie di innovazione industriali il brevetto, la 
proprietà intellettuale, i marchi e gli accordi confidenziali sono di elementi fondamentali, il flusso e 
l’utilizzo illimitato di conoscenza è il miglior terreno di coltura nel quale la stampa 3D artigianale e i  
possono fiorire.

Nonostante tutto, esiste una cooperazione tra le imprese consolidate come l'esempio del Vigyan 
Ashram Fab lab (Box 4). Alcuni Fab lab si trovano in parchi tecnologici (ad esempio il Brainport Fab 
lab  di  Eindhoven),  ma  escludendo  il  problema  dell'apprendimento  tecnico,  i  legami  tra  la 
manifattura additiva industriale e i Fab lab sono ancora sospesi. 
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4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

4.1. Stampa 3D e Open Innovation – Co-piloti di una nuova rivoluzione industriale?

Qual è l’impatto dell’Open Innovation e della stampa 3D sull’attuale e futura struttura della nostra 
industria e sull’economia e la società nel suo complesso? L’Open Innovation intesa come “l’utilizzo 
mirato  di  afflussi  e  deflussi  di  conoscenza  al  fine  rispettivamente  di  accelerare  l’innovazione 
interna ed espandersi verso i mercati per l’uso esterno dell’innovazione” ha aperto una serie di  
percorsi  di  innovazione.   Si  sono formate nuove reti  e  comunità basate  sull’Open Innovation , 
unitamente a piattaforme e intermediari di  Open Innovation. Ciò vale anche per elementi ad essi 
collegati come user innovation e open source. Insieme hanno ispirato nuove modalità di creazione 
e collaborazione di idee, come concorsi di ideazione e progettazione, scouting tecnologico, tornei  
di crowd sourcing (“broadcast search”). Questi combinati ad altri nuovi strumenti recenti, come 
l’analisi dei social media, i big data e l’analisi dei dati hanno cambiato drasticamente il panorama 
dell’innovazione. Ciò vale soprattutto per le aziende, in particolare le grandi multinazionali  che 
hanno già adottato il modello Open Innovation, ma sta aumentando comunque anche il numero di 
PMI coinvolte. Tuttavia  Open Innovation,  user innovation e open source, offrono inoltre molte 
nuove opportunità a cittadini e utenti finali, dando loro la possibilità di partecipare in modo diretto 
alla creazione di innovazione e dando anche nuovo impulso a movimenti di base per l’innovazione 
e nuovi  modi di  organizzazione, produzione e consumo. Il  “prosumer” – termine inventato dal 
futurologo Alvin Toffler che già nel 1980 prevedeva che la differenza fra produttori e consumatori si 
sarebbe  confusa  e  mescolata  -  sta  diventando  realtà.  Con l’impennata  dell’open source,  della 
stampa  3D  e  con  (comunicazioni)  Internet,  stiamo  entrando  in  un’epoca  in  cui  i  prosumer 
producono ciò che consumano e condividono ciò che hanno attraverso un Collaborative Commons 
(Rifkin, 2014).

Uno  sviluppo  parallelo  è  rappresentato  dall’emergere  di  un’industria  manifatturiera  che  è 
notevolmente  diversa  rispetto  a  quella  che  conosciamo.  In  qualunque  modo sia  etichettata  – 
Industria  4.0,  industria  smart  –  il  modo  in  cui  la  produzione  manifatturiera  viene  gestita  e 
organizzata  sta  cambiando  fortemente,  guidata  dall’emergere  dell’Internet  delle  cose,  la 
digitalizzazione e l’automazione. Laddove negli  anni  ’90 e 2000 siamo stati  testimoni  del  forte 
incremento  di  esternalizzazione  e  delocalizzazione,  resa  possibile  dalla  riconfigurazione  – 
frazionamento – della catena del valore, il 2010 può essere ritenuto l’inizio di una terza rivoluzione 
industriale,  resa  possibile  grazie  ad  una  veloce  diffusione  dell’uso  di  sensori  e  attuatori,  
l’onnipresenza di computer potenti a basso costo e la convergenza fra internet delle comunicazioni 
e internet delle cose. L’impatto di questa rivoluzione non è solo una sfida per il processo produttivo 
ma anche per le modalità dell’innovazione, per la configurazione delle catene (globali) di valore, 
per le linee divisorie fra produzione e consumo e in ultimo, ma non meno importante, per il futuro  
ruolo del lavoro come fattore della produzione nelle nostre economie.
Le sfide e le potenzialità della digitalizzazione sono state da tempo identificate come aspetti chiave 
delle  politiche  europee,  sia  nell’agenda  per  l’Europa  di  Lisbona  (2000-2010),  sia  nell’attuale  
strategia  Europa  2020,  come  iniziativa  faro  (2010-2020).  Il  ruolo  e  l’importanza  dell’industria 
manifatturiera  nell’economia  europea  è  soggetto  recentemente  a  rinnovata  attenzione  e 
considerazione, motivata dalla crisi economica e finanziaria del 2008, ma anche come reazione alle 
delocalizzazioni  dominanti  degli  anni  90  e  2000,  che  hanno  portato  l’industria  europea  a 
ricollocarsi altrove, soprattutto in Asia orientale. Uno degli effetti di questa rivalutazione fu il faro 
di Europa 2020 per una politica industriale rinnovata.
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4.2. Open Innovation e stampa 3D in una prospettiva politica

Sia  l’Open  Innovation che  la  manifattura  additiva  sono  elementi  chiave  della  nuova  strategia 
europea  verso  l’innovazione  e  la  digitalizzazione.  Open  Innovation e  manifattura  additiva 
rappresentano anche uno sviluppo attuale più ampio in cui i servizi, la personalizzazione di massa e 
il coinvolgimento del cliente diventano sempre più importanti e in cui l’industria, ma anche i servizi  
che utilizzano i  big data,  si  aprono a idee e collaborazioni  “esterne” e diventano più flessibili.  
Mentre Open Innovation e manifattura additiva fanno riferimento a nuove direzioni e percorsi per 
l’industria tradizionale, l’innovazione open source e la stampa 3D sono spesso considerate come 
percorsi alternativi verso il rinnovamento industriale, una sfida non solo per il modo di produzione,  
ma anche la modalità attualmente prevalente dello scambio commerciale.

Ma ambedue gli sviluppi anzichè opposti e in alternativa, dovrebbero essere considerati paralleli e 
persino in sinergia. La sfida delle politiche europee è supportare il  rinnovamento dell’industria 
europea e nel contempo non perdere il potenziale derivante dall’approccio bottom-up, che è, fra 
gli  altri,  associato  all’innovazione  open  source  e  alla  stampa  3D.  Fondamentale  è  che  sia  la  
manifattura additiva che l’Open Innovation, l’innovazione open source e la stampa 3D non siano 
tecnologie o strategie innovative a sé stanti, ma che siano integrate in un contesto di cambiamento 
più ampio.

Open Innovation e stampa 3D nell’attuale politica UE
Nella comunicazione del 2010 “Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione”, la 
Commissione sottolinea che continuerà ad adottare un approccio mirato a tutti i settori e che essa 

“promuoverà  la  ricerca  industriale,  lo  sviluppo  e  l’innovazione  delle  tecnologie  manifatturiere  
avanzate, istituendo l’iniziativa “Le Fabbriche del Futuro” al fine di facilitare la modernizzazione  
della  base  industriale  UE  e  dare  una  risposta  alle  sfide  sociali  quali  l’efficienza  energetica,  i  
cambiamenti  climatici  e  la  scarsità  di  risorse”;  …”promuovere  nuovi  concetti  di  business  e  
tecnologie manifatturiere ad essi  connessi,  focalizzandosi  sullo sviluppo di  prodotti  sostenibili  e  
orientati  e  progettati  dagli  utilizzatori”, e “lanciare  iniziative  per  promuovere  una  vasta  e  
tempestiva  diffusione,  utilizzo  e  commercializzazione  delle  tecnologie  competitive  abilitanti  
fondamentali”.

Sebbene  la  manifattura  additiva  non  sia  compresa  nelle  6  KET  (Key  enabling  technologies, 
tecnologie  abilitanti  fondamentali),  rappresenta  un  aspetto  importante  del  rinnovamento 
industriale. La commissione ha già iniziato a finanziare la ricerca sulla stampa 3D durante il primo 
round di finanziamenti alla ricerca, il Primo Programma Quadro (FP1) che andava dal 1984 al 1987. 
Nel FP7, per il  periodo 2007-2013, sono stati spesi  più di 160 milioni per più di  60 progetti  di  
ricerca sulla stampa 3D. Per Horizon 2020, l’attuale programma di  finanziamenti  per il  periodo  
2014-2020, proseguiranno i finanziamenti per i progetti di stampa 3D21.

La necessità di ripensare le strategie di innovazione
Le  strategie  di  innovazione  sono  state  dominate  dal  concetto  di  tripla  elica  al  quale  l'Open 
Innovation è  fortemente  connesso.  Tuttavia  l'idea  di  Open  Innovation comprende  anche  le 
potenzialità  per  il  superamento  della  spinta  della  tecnologia  dominante  verso  le  strategie  di 
innovazione.  Le  strategie  (e  le  politiche)  di  innovazione  necessitano  di  un  approccio  più  

21  Per esempio   http://horizon-magazine.eu/content/3d-printing-eu_en.html-0  
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marcatamente orientato alla domanda attraverso il  coinvolgimento dei  clienti  e dei  soggetti  di 
pubblico interesse all’interno del processo di innovazione.
Le  nuove  aziende  sono  spesso  pragmatiche  nell’utilizzo  dei  nuovi  strumenti:  alcune  utilizzano 
servizi o strumenti open crowd, altre seguono blog di consumatori (ad esempio blog di pazienti nel  
settore sanitario) e ancora altre aziende utilizzano nuovi media per intensificare l’interazione con i 
clienti.

Vi è un’esigenza di integrare meglio e più saldamente gli aspetti sociali e societari nel processo di 
innovazione; la sola innovazione non è sufficiente ad affrontare con successo le principali  sfide 
sociali  (Baroso,  2009).  Finora,  l’innovazione  sociale  e l’innovazione  tecnologica  non sono state 
interconnesse  in  modo  promettente.  L’Open  Innovation e  l’innovazione  open  source 
potenzialmente possono colmare questo gap, specialmente quando riescono a mettere insieme 
consumatori, ingegneri e altri  nella ricerca della soluzione dei problemi. 

La manifattura additiva può avere successo solo quando l’innovazione del luogo di lavoro individua 
una soluzione per  organizzare  l’interazione uomo-macchina  in  modo fruttuoso.  La  stampa 3D, 
specialmente nel contesto dei fab-lab, rappresenta un’opportunità unica per aumentare l’interesse 
dei giovani e la consapevolezza delle potenzialità insite nelle tecnologie e nel superamento della 
prevista scarsità di personale qualificato.

L’innovazione open source e la stampa 3D offrono ampie opportunità per il rinnovamento della 
base regionale, attraverso la creazione di nuove potenziali connessioni fra le  reti di attività locali e  
la produzione globale. Esse forniscono non solamente la possibilità di intraprendere nuove attività,  
ma anche nuove ispirazioni  per il  ridisegno delle  strategie di  innovazione regionale. Le regioni  
dovrebbero essere aperte nel seguire i diversi percorsi. Le strategie di Open Innovation forniscono 
strumenti  per  creare  sinergie  fra  grandi,  medie  e  piccole  imprese,  istituzioni  pubbliche  e 
consumatori,  per  l’elaborazione  di  strategie  intelligenti  di  specializzazione.  I  Fab  lab  possono 
combinare  le  strategie  di  Open  Innovation e  la  cooperazione  locale  motivata  fra  costruttori, 
artigiani e industrie culturali.

4.3. Sfide e questioni aperte

“Le previsioni sono molto difficili, specialmente quelle riguardanti il futuro”22. E’ chiaro che l’attuale 
ritmo dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica, unitamente all’apertura del processo stesso di 
innovazione, fornisce opportunità enormi per il cambiamento sociale ed economico. 
Quanto questi  cambiamenti  possano essere realmente radicali  è difficile  da prevedere.  La sola 
integrazione  fra  manifattura  additiva  e  strategie  di  Open  Innovation rende  impossibile  isolare 
l’impatto di questi fattori ed effettuare una seria diagnosi circa il possibile impatto sul mercato del 
lavoro, o su alcuni specifici settori industriali. 

La  sfida,  comunque,  è  quella  di  inquadrare  questi  sviluppi  in  modo  tale  che  le  potenzialità 
dell’innovazione tecnologica possano materializzarsi nel modo più fruttuoso e benefico e quindi 
contribuire positivamente al benessere sociale nel medio e lungo termine.

Il quadro normativo e legislativo
Un elemento importante dell'inclusione e integrazione di questi nuovi sviluppi è il nostro quadro 

22  Citazione del fisico danese Niels Bohr
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legislativo e normativo, sia a livello europeo che nazionale. Ciò che dovrebbe essere evitato è che 
le  attuali  regole  e  normative  ostacolino  il  cambiamento.  Ma  dovremmo  anche  evitare 
l’adattamento brusco e drastico del nostro quadro legislativo e normativo e accogliere per quanto 
possibile le nuove tecnologie e l’apertura.
L’Europa  ha  bisogno  di  restare  consapevole  della  sua  forza  industriale  e  del  suo  quadro 
istituzionale unico, ma nel contempo deve aprirsi sufficientemente per includere ed accogliere le 
potenzialità della nuova economia digitale. 

Queste sono le principali sfide legislative e normative individuate:

Standardizzazione. La  manifattura  additiva  e  l’Open  Innovation ma  anche  la  stampa  3D  e 
l’innovazione  open  source  integrano  la  catena  del  valore  complessiva  e  collegano  le  attività 
produttive locali  con quelle di livello globale. Al fine di realizzare tutte le potenzialità di questi  
sviluppi, dovrebbero essere basate su standard solidi e condivisi. La standardizzazione può essere 
attuata come risultato dell’auto-organizzazione degli attori industriali, o, in alternativa attraverso e 
all’interno di  comunità  open source e  crowd.  I  governi  possono anche prendere iniziative  per 
armonizzare e standardizzare. Gli standard comunque sono sempre e necessariamente l’esito di un 
processo di contrattazione. In ogni caso i diversi attori potrebbero preferire strategie diverse di 
standardizzazione. L’importante è il livello al quale vengono fissati gli standard. La sfida consiste 
nello  stabilire  degli  standard  aperti  alle  potenzialità  di  tutti  gli  attori  coinvolti  nel  processo di  
rinnovamento e di ridisegno dell’industria. Da qui l’importanza di coinvolgere le piccole e medie 
imprese nel processo di individuazione degli standard. Un particolare aspetto che dovrebbe essere 
enfatizzato in questo contesto, è la sicurezza e la salvaguardia di internet – o anche la sicurezza  
dell’Internet delle Cose – che è cruciale non solo per le aziende, ma anche per i consumatori e più 
in generale per i cittadini.

Proprietà Intellettuale (IP).  I  diritti  della proprietà intellettuale rappresentano la questione più 
controversa all’interno del dibattito sulla manifattura additiva. Mentre la comunità della stampa 
3D ritiene che alcuni  diritti  relativi  alla proprietà intellettuale favoriscano le  grandi  aziende,  le 
aziende vedono la stampa 3D come un potenziale strumento per la pirateria dei  prodotti.  “La 
questione più importante per l’industria AM (Asset Management) è la creazione di sfiducia a causa 
di un ambiente non controllato a livello di merci per i consumatori” (Commissione Europea 2014: 
37).  Ma  ci  sono  altre  questioni  fondamentali  da  chiarire:  la  stampa  3D  è  basata  sulla  
programmazione del computer, ma questi programmi non possono essere protetti da brevetto. E 
se riguardano l’oggetto, le regole del copyright non sono applicabili. La questione della proprietà 
intellettuale non riguarda la stampa 3D per uso personale, ma diventa una questione importante 
quando le macchine sono condivise nei Fab lab ad esempio.

La proprietà intellettuale è un argomento importante per l’Open Innovation e l’attuale sistema di 
proprietà intellettuale necessita di una seria revisione. Un portfolio attivo di proprietà intellettuale 
ne è una parte ed è una componente dell’approccio Open Innovation. Tuttavia i costi dei brevetti in 
Europa sono ancora molto più alti  che nel resto del  mondo. La frammentazione e gli  alti  costi  
costituiscono una barriera all’innovazione e sono specialmente un fardello per le nuove imprese e 
per le piccole imprese.

Normativa sulla responsabilità e tassazione.  Ad oggi la normativa sulla responsabilità è basata 
sull’assunto  che  chi  produce  un  prodotto  è  responsabile  e  perseguibile.  Ma  detto  questo,  la 
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questione  del  chi  è  perseguibile  per  quanto  riguarda  la  stampa  3D  è  ancora  aperta:  il 
programmatore software, lo stampatore, il distributore o l’azienda che stampa? La questione resta 
aperta anche per quanto riguarda la tassazione:  dovrebbe essere tassato il programma, il prodotto 
stampato o il  luogo di  stampa?  Questi interrogativi si  riferiscono a prodotti  derivanti  da open 
source e user innovation. Restano altri interrogativi riguardanti il codice di condotta industriale. Ciò 
vale particolarmente per la stampa 3D all’interno dei Fab lab. La questione fondamentale è: dove 
finisce  la  stampa  ed  inizia  la  produzione?  Nonostante  le  definizioni  formali,  gli  interrogativi 
fondamentali  devono ancora essere chiariti  e  riguardano la protezione da incendi,  la sicurezza 
dell’apparecchiatura, l’isolamento elettrico, impatti sulla salute e in particolare effetti delle polveri 
fini quando vengono utilizzati materiali polverizzati o granulari.

Le potenzialità per le nuove aziende e per le aziende a rapido sviluppo
Stampa additiva e Open Innovation creano nuove opportunità imprenditoriali in diversi settori. Da 
un lato possiamo osservare che i  produttori  di  stampanti  3D e di  componenti  sono aziende di  
recente fondazione. Al momento la catena del valore è ancora piuttosto frammentata. Le nuove 
aziende in questa fase di sviluppo rappresentano la modalità innovativa e competitiva migliore. 

Lo sviluppo del software è un collo di bottiglia per la stampa 3D e la manifattura additiva a causa  
della complessità, che richiede competenze altamente specializzate che possono essere offerte da 
aziende di recente costituzione.
Si possono anche individuare nuove funzioni nell’intersezione fra il mondo digitale e quello reale. 
L’organizzazione e  l’attivazione di  peer  groups o di  gruppi  anonimi  nel  cloud determina nuovi 
modelli di business che sono necessari sia alla stampa 3d che all’innovazione open source.

Fino a che non riteniamo possibile  o realistico che fabbricanti  privati  abbiano le strutture per  
stampare oggetti complessi, sono necessari soggetti intermediari.

I Fab lab sono il modo più promettente per connettere la stampa 3D industriale e personalizzata.  
Sono basati su modelli commerciali e risorse diverse: sul contratto di stampa, sui servizi formativi, 
sulla  sponsorizzazione  o  il  finanziamento pubblico.  Gli  strumenti  di  finanziamento  dovrebbero 
prendere in considerazione le specifiche funzioni e la cultura dei Fab lab.

Ultimo, ma non meno importante, il commercio al dettaglio è sotto pressione. La stampa 3D e  
alcune modalità della manifattura additiva sono sempre più legate alla produzione personalizzata 
per l’utente, con la creazione di nuovi nodi e intermediari della stampa 3D.

Per ciò che concerne l’Open Innovation,  uno dei  più importanti  sviluppi dell’ultimo decennio è 
l’ascesa di  intermediari,  aziende e piattaforme dell’innovazione, che supportano attivamente le 
aziende e altri soggetti che vogliono iniziare a operare nell’Open Innovation. L’Open Innovation e il 
processo stesso di apertura e di maggiore ricettività di innovazione comporta enormi potenzialità  
sia nella creazione di business (nuova aziende) sia nell’accelerare la crescita e la maturazione delle 
aziende esistenti.

Formazione e qualificazione
Nella  manifattura  additiva  con  stampa  3D  è  ovvio  che  meccanica,  elettronica  e  informatica 
diventano interconnesse. L’informatica diventa cruciale ma l’ingegneria, il design e la costruzione 
restano cruciali. Il futuro della produzione industriale è interdisciplinare. Una questione importante 
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riguarda  la  qualificazione  ibrida.  Le  università  iniziano  a  lanciare  corsi  ibridi  interdisciplinari  e 
tecnologie trasversali per la manifattura additiva o in altri settori industriali, come la e-mobility. Ma 
resta una questione aperta comprendere se la formazione ibrida e la  formazione professionale 
siano la soluzione migliore. La velocità dei cambiamenti tecnologici e della tecnologia trasversale  
rende di cruciale importanza la capacità di cooperazione fra le diverse professioni. In questo caso 
l’istruzione  necessita  di  maggiore  integrazione  con  materie  come  il  project  management,  la 
comunicazione, l’organizzazione del lavoro  piuttosto che un approccio più ibrido.

Un ulteriore aspetto collegato alla manifattura additiva riguarda il lavoro qualificato e l’artigianato. 
Anche nella manifattura additiva, alcune funzioni come la preparazione della macchina (o della 
stampante), il trattamento del materiale, i test di qualità o la post-produzione restano importanti. 
Forse queste funzioni acquisiscono maggiore importanza perchè il controllo di qualità è diverso per 
la produzione di ciascun oggetto piuttosto che nella produzione in serie.

Ciò vale anche per l’artigianato. Alcuni scrittori di stampa 3D suggeriscono che tutti saranno in 
grado di diventare artigiani usando una stampante 3D. Ma l’artigianato necessita molto di più che  
la  stampa:  in  generale  nei  Fab  lab  o  altri  tipi  di  stampatori  locali,  le  funzioni  sono  le  stesse 
necessarie alla manifattura additiva.  E non dobbiamo almeno chiedere se e come la creatività 
cambia. La questione fondamentale è in quale modo la sperimentazione e i test con materiali veri  
possono essere sostituiti con la sperimentazione digitale.

In ogni caso le potenzialità dei Fab lab nell’apprendimento sono finora inesplorate. La sfida non è  
solo  variare  gli  oggetti  che  sono  stampati  ma  combinare  l’apprendimento,  la  lavorazione  del  
materiale o la progettazione con stampa 3D.

Considerando che l’Open Innovation può coinvolgere diversi settori e business, il lavoro di squadra 
e le competenze condivise, insieme ad altre capacità individuali, sono fortemente richieste. Anche 
questo si ricollega all’emergere di intermediari dell’innovazione (“innomediari”).

Aspetti ambientali
C’è un vasto consenso sul fatto che la stampa 3D permette un risparmio di materiali riducendo gli 
scarti e potenzialmente riduce il traffico legato alla distribuzione. Tuttavia, i flussi di scarti risultanti 
dalle  strutture  di  supporto  e  post-produzione  permangono.  A  causa  delle  specifiche  della 
lavorazione di  stampa la questione del  riciclo  non è stata realmente affrontata.  “L’idea che la 
tecnologia sia totalmente verde e pulita, non è corretta in tutti i casi, soprattutto nella fase della 
manifattura”. (Commissione Europea, 2014, p.17).

Petschow et al. (2014, p.26 e sgg.) sintetizzano gli impatti positivi e negativi previsti dal punto di  
vista della sostenibilità (Tabella 5). Gli aspetti positivi sono la riduzione di scarti nel processo di 
produzione,  l’eliminazione  di  materiali  pericolosi  come i  liquidi  per  il  taglio,  il  maggior  uso  di  
materiali leggeri per ridurre l’energia, la produzione efficiente di componenti rari e la riduzione 
della necessità di trasporto. Al contrario, gli aspetti negativi potrebbero essere gli scarti della post-
lavorazione, le esigenze energetiche richieste dalla stampa di un singolo pezzo dovuto a lavorazioni  
più  complesse  rispetto  a  quelle  standardizzate,  incertezza  circa  il  riciclo,  il  rischio  che  la 
semplificazione della produzione comporti la sovrapproduzione, il rischio di componenti difettosi a 
causa di personale non professionale che non ha le competenze necessarie.
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Tabella 7: Vantaggi e svantaggi della stampa 3D a confronto
Vantaggi previsti della stampa 3D

Vs  attuali tecnologie
sottrattive

Svantaggi previsti della stampa 3D
Vs attuali tecnologie

sottrattive
Riduzione degli scarti di lavorazione,
potenziale produzione a zero scarti

La trasformazione post lavorazione può creare scarti 

Possono essere evitati fluidi da taglio 
che minacciano la salute Il  consumo di  energia unitario  tende ad essere  più alto 

rispetto ai processi produttivi vigenti

Uso  delle  potenzialità  di  costruzioni  leggere   che 
riducono il consumo di energia nella fase di utilizzo dei 
componenti

Le possibilità di riciclo dei materiali non sono chiare e non 
sono finora state studiate

Pezzi  di  ricambio  rari  o  esauriti  possono  essere 
prodotti in modo efficiente

Il semplice modo di produzione corre il rischio di creare 
produzione aggiuntiva

Riduzione del trasporto accorciando la catena globale 
di produzione

La  sperimentazione  non  professionale  della  stampa  3D 
comporta il rischio di componenti carenti e schifezze

Fonte: Petschow e altri 2014: 27

Lo studio sopra menzionato (Petschow et al., 2014, p.42) presenta un caso studio riguardante le 
emissioni di gas serra dei cellulari. Il caso di studio confronta cinque scenari:

• stato dell’arte della  produzione di massa;
• produzione personalizzata di massa;
• produzione da parte di un centro stampa 3D (negozio-fabbrica);
• produzione di un centro stampa 3D decentrato;
• produzione con stampante 3D domestica.

Secondo  il  caso  studio  in  tutti  e  cinque  gli  scenari  l’impatto  dello  smaltimento  è  marginale 
paragonato  all’impatto  complessivo  del  ciclo  di  vita  del  cellulare.  L’impatto  più  cospicuo 
considerando l’intero ciclo  di  vita  deriva dal  trasporto.  La produzione di  massa d’altro lato ha 
altrettanto poco impatto quando prodotta con la stampa 3D. Comunque le attuali percentuali di 
impatto ambientale sono difficili da ottenere e ad oggi non documentate (Figura 10).
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Figura 10: Confronto delle emissioni di potenziali gas serra con i diversi modi di produzione

Fonte : Petschow et al. 2014:42

Queste sono le prime impressioni e sarebbe necessaria una ricerca molto più ampia e dettagliata. 
Inoltre, gli autori evidenziano che l’impatto ecologico dipende non solo dalla tecnologia specifica 
ma dal fattore sociale come la professionalizzazione o le modalità di utilizzo.

Secondo Petschow e altri (ibidem) un miglior utilizzo delle potenzialità ecologiche della stampa 3D 
deve affrontare tre importanti sfide: 1) fare più uso del potenziale delle efficienze delle risorse 
complessive; 2) rafforzare l’efficienza energetica; e 3) migliorare le pratiche di riuso e riciclo.

4.4. Raccomandazioni politiche

A. Cosa è possibile fare a livello UE?

Regolamenti e normative
• Riesaminare  e  dove necessario  ripensare  al  quadro legislativo  e  normativo  riguardante  

l’imprenditoria con specifica attenzione per le nuove tecnologie e i nuovi sviluppi:  Open 
Innovation,  open  source,  user  innovation,  stampa  3D  e  nuove  tecnologie  in  generale 
(compreso, ma andando oltre, le sei tecnologie abilitanti fondamentali).

• Evitare normative che ostacolano le nuove tecnologie.
• Riconsiderare la legislazione sulla proprietà intellettuale e tentare di abbassare i costi della 

proprietà intellettuale e i tempi per l’ottenimento di un brevetto, soprattutto per le aziende 
nuove e piccole.

• Incoraggiare il coordinamento fra i diversi attori coinvolti nella legislazione.
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Horizon 2020
• Lanciare progetti incentrati su aspetti finora trascurati: modelli di business, connessione fra 

aspetti tecnologici e aspetti sociali dell’innovazione, tematiche ambientali, innovazione del 
luogo di lavoro e qualificazione; Open Innovation nei servizi; Open Innovation nelle PMI.

• Incoraggiare  la  partecipazione  delle  nuove  aziende  e  delle  PMI  riducendo  il  carico 
amministrativo e il tempo di risposta alle richieste di garanzia (richiesto dal PE 2003, vedere 
anche A Small Business Act for Europe - COM2, 2008, p. 394).

Politica di Coesione
• Incoraggiare il coinvolgimento dei Fab lab e strutture connesse all’interno delle politiche di 

innovazione regionale.
• Promuovere l’utilizzo di strumenti di  Open Innovation nelle strategie di sviluppo regionale 

(strategie intelligenti di specializzazione).
• Raccogliere, comunicare e disseminare esempi di buone/migliori pratiche.
• Rivedere le normative dei finanziamenti in modo che siano adeguate alle attività collettive.

Interreg (Cooperazione Territoriale Europea)
• Incoraggiare i progetti di cooperazione fra Fab lab e fra Fab lab e stampa 3D industriale.

Azioni specifiche di politica UE
• Lanciare  progetti  su  tematiche  che  finora  sono  state  trascurate  (per  esempio  studi 

comparativi globali, innovazione dei luoghi di lavoro).
• Organizzare un dialogo fra gruppi dei  vari attori nel settore della manifattura additiva e 

l’Open Innovation.
• Fare  in  modo che  aspetti  sociali  e  tecnici  dell’innovazione lavorino insieme e  in  modo 

integrato nei progetti europei.
• Il  supporto  pubblico  dovrebbe  essere  sottoposto  a  chiare  e  ferme regole,  con  aziende 

destinatarie indipendenti, non filiali di grandi aziende, devono destinare il 15-20% del loro 
budget complessivo a Ricerca e Sviluppo e non devono avere più di 10 anni di attività23.

B. Cosa possono fare gli stati membri?

Normative e regolamentazioni:
• Ripensare il quadro legislativo e normativo ed evitare normative che ostacolano le nuove 

attività imprenditoriali.
• Non tentare di fermare o rallentare i nuovi sviluppi compreso il cambiamento tecnologico. 

Dare spazio agli esperimenti normativi. Evitare gli approcci indifferenziati.

Politiche per l’innovazione:
• La  politica  per  l’innovazione  è  in  gran  parte  una  politica  nazionale  e  l’utilizzo  della 

manifattura  additiva  e  dell’Open  Innovation dipende  in  larga  misura  dallo  stato  dello 
sviluppo industriale e dai  settori  più importanti  nello stato membro. Bisogna avere uno 
sguardo  pronto  a  cogliere  i  diversi  sviluppi.  Evitare  di  concentrarsi  a  senso  unico  sul 
supporto alla stampa 3D.

23 Di recente, Chesbrough e Vanhaverbeke (2011) hanno sostenuto l’adozione di nuove politiche pubbliche 
europee  incentivanti  quelle  aziende  innovative  e  in  rapida  crescita  e  in  particolare  quelle  con  forti  
investimenti in Ricerca e Sviluppo.
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Politiche per la formazione e l’istruzione:
• Riesaminare  e  ripensare  gli  approcci  attuali  sulla  formazione  e  l’istruzione  in  vista 

dell’economia digitale e delle esigenze sociali.
• Elaborare regole per nuovi modelli di lavoro relativi all’economia digitale.

C. Cosa può essere fatto a livello regionale?

• Ripensare le strategie di innovazione regionale lasciando spazio e incentivando gli approcci  
Open Innovation.

• Adottare  un  approccio  integrato  omnicomprensivo  rispetto  all’innovazione  regionale, 
preferibilmente basato sul concetto di specializzazione intelligente.

• Essere consapevoli delle comunità open source e user innovation e della loro importanza 
per i processi di innovazione.

• Lanciare nodi locali dove gli attori dell’industria tradizionale e dell’economia digitale (Fab 
lab) possano incontrarsi e condividere i loro saperi.

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      62



BIBLIOGRAFIA – OPEN INNOVATION

• Adner,  R.  (2006)  Match Your  Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem.Harvard Business 
Review 84(4):98-107. April 2006.

• Almirall,  E.,  M.  Lee,  A.  Majchrzak  (2014)  Open  innovation  requires  integrated  competition-
community ecosystems: Lessons learned from civic Open Innovation. Business Horizons 57: 391—
400

• Andersen, B., De Silva, L. R., and Levy C. (2013) Collaborate to innovate: How business can work with  
universities  to  generate  knowledge  and  drive  innovation.  Big  Innovation  Centre  report. 
Commissioned by the UK Intellectual Property Office.

• Bailey, B.P. and E. Horvitz (2010) What’s Your Idea? A Case Study of a Grassroots Innovation Pipeline  
within a Large Software Company. CHI 2010, April 2010, Atlanta. 
http://www.msr-waypoint.net/en-us/um/people/horvitz/Grassroots_innovation_2010.pdf 
[consultato il  22 April 2015]

• Baldwin, C. and E. von Hippel (2011) Modeling a Paradigm Shift: From Producer Innovation to User 
and Open Collaborative Innovation. Organization Science 22(6): 1399-1417

• Belussia, F., A. Sammarrab, and S.R. Sedita (2010) Learning at the boundaries in an “Open Regional  
Innovation  System”:  A  focus  on  firms’  innovation  strategies  in  the  Emilia  Romagna  life  science 
industry. Research Policy 39(6): 710–721

• Brunswicker, S. and V. van de Vrande (2014) Exploring Open Innovation in Small and Medium-Sized  
Enterprises. In: Chesbrough, H., W. Vanhaverbeke and J. West (eds.) (2014) New Frontiers in Open 
Innovation. Oxford University Press

• Brunswicker, S. E. Bertinob, and S. Matei (2015) Big Data for Open Digital Innovation – A Research 
Roadmap. Big Data Research, forthcoming

• Carayannis, EG, & Campbell, DFJ (2009). ‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal 
innovation ecosystem. International Journal of Technology Management 46(3/4): 201–234.

• Carayannis, E.L., T.D. Barth and D.F.J. Campbell (2012) The Quintuple Helix innovation model: global  
warming  as  a  challenge  and  driver  for  innovation.  Journal  of  Innovation  and  Entrepreneurship  
2012(1):2

• Chesbrough,  H.  (2003)  Open  Innovation:  The  New  Imperative  for  Creating  and  Profiting  from 
Technology. Boston MA: Harvard Business School Press

• Chesbrough,  H.W.  (2007)  Why  companies  should  have  open  business  models.  MIT  Sloan 
Management Review 48(2): 22–28

• Chesbrough, H. (2010) Open Service Innovation. San Fransisco: Jossey-Bass

• Chesbrough, H. (2011) Everything You Need to Know About Open Innovation. Forbes, Articolo web 
3/21/2011. Vedere: 
http://www.forbes.com/sites/henrychesbriugh/2011/03/21/everything-you-need-to-know-about-
open-innovation/

• Chesbrough, H. and M. Bogers (2014) Explicating Open Innovation: Clarifying an Emerging Paradigm 
for Understanding Innovation. In: Chesbrough, H., W. Vanhaverbeke and J. West (eds.) (2014) New 
Frontiers in Open Innovation. Oxford University Press

• Chesbrough, H. and S. Brunswicker (2013) Managing Open Innovation in Large Firms. Survey Report.  

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      63

http://www.forbes.com/sites/henrychesbriugh/2011/03/21/everything-you-need-to-know-about-open-innovation/
http://www.forbes.com/sites/henrychesbriugh/2011/03/21/everything-you-need-to-know-about-open-innovation/
http://www.msr-waypoint.net/en-us/um/people/horvitz/Grassroots_innovation_2010.pdf


Stuttgart: Fraunhofer Verlag

• Chesbrough, H. and A.K. Crowther (2006) Beyond high tech: early adopters of Open Innovation in 
other industries. R&D Management 36 (3): 229–236

• Chesbrough, H. and A. Di Minin (2014) Open Social Innovation. In: Chesbrough, H., W. Vanhaverbeke 
and J. West (eds.) (2014) New Frontiers in Open Innovation. Oxford University Press

• Chesbrough, H. and W. Vanhaverbeke (2011) Open Innovation and Public Policy in Europe. Science|
Business Publishing, December 2011

• Chesbrough, H. W. Vanhaverbeke and J.  West (eds.)  (2006) Open Innovation: Researching a New 
Paradigm.

• Chesbrough,  H.,  W.  Vanhaverbeke  and  J.  West  (eds.)  (2014)  New Frontiers  in  Open  Innovation. 
Oxford University Press

• Church, C. and J. Elster (2002) The Quiet Revolution. Shell Better Britain, Birmingham

• Cohen,  W.M.  and  D.A.  Levinthal  (1990)  Absorptive  capacity:  a  new perspective  of  learning  and 
innovation. Administrative Science Quarterly 35: 128-152

 
• Committee of the Regions (2013) Closing the Innovation Divide, Opinion 2013/C 218/03. Brussels, 30 

May 2013

• Cooke, P. (2005) Regional knowledge capabilities and Open Innovation: Regional innovation systems 
and  clusters  in  the  asymmetric  knowledge  economy.  In:  Breschi,  S&F.  Malerba  (eds.)  Clusters,  
Networks & Innovation, pp. 80–112. Oxford University Press Inc, New York.

• Cooke,  P.  (2005a)  Regionally  asymmetric  knowledge  capabilities  and  Open  Innovation:Exploring 
‘globalisation 2’ – A new model of industry organization. Research Policy 34:1128–1149

• Dahlander, L. and D.M. Gann (2010) How Open is Innovation. Research Policy 39(6): 699-709

• Dahlander, L. and M.G. Magnusson (2005) Relationships between open source software companies  
and communities: observations from Nordic firms. Research Policy 34(4): 481–493

• Dahlander, L. and M.W. Wallin (2006) A man on the inside: unlocking communities as complementary 
assets. Research Policy 35(8): 1243–1259

• Dahlander, L., L. Frederiksen and F. Rullani (2008) Online Communities and Open Innovation. Industry 
and Innovation 15(2): 115-123

• De Backer, K., V. Lopez-Bassols and C. Martinez (2008) Open Innovation in a Global Perspective –  
What Do Existing Data Tell  Us? STI  Working Paper 2008/4. OECD, Statistical  Analysis  of  Science, 
Technology and Industry

• De  Backer,  K.  (2008)  Open  Innovation  on  a  Global  Scale:  Main  Findings.  Business  Symposium 
Copenhagen, February 25, 2008. OECD

• De Jong, J.P.J. (2006), Meer Open Innovatie: Praktijk, 

• Ontwikkelingen, Motieven en Knelpunten in het MKB. EIM, Zoetermeer.

• Debackere, K. et al. (2014) Boosting Open Innovation and Knowledge Transfer in the European Union. 
Independent  Expert  Group  report  on  Open  Innovation  and  Knowledge  Transfer.  European 
Commission, DG Research and Innovation

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      64



• Deléarde, C.P. (2013) Innovation Systems and Triple Helix. Results from Thematic Capitalization of  
Interreg IV. Brussels – 28 November 2013 Euris Final Conference.

• Diener, K. and F. Piller (2013) The Market for Open Innovation: The 2013 RWTH Open Innovation  
Accelerator Survey. 2nd edition, May 2013. Lulu Publishing: Raleigh, USA
http://www.innovationmanagement.se/2013/10/14/brokers-and-intermediares-for-open-
innovation-a-global-market-study/

• Docherty, M. (2006) Primer on ‘Open Innovation’: Principles and Practice”. Visions Magazine, April  
2006

• Etzkowitz, H. (2008) The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. London: 
Routledge.

• Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995) The Triple Helix--University-Industry-Government Relations: A  
Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. EASST Review 14: 14-19

• European Commission  (2014)  Cohesion  policy  2014-2020,  factsheet  National/regional  innovation 
strategies for smart specialisation (RIS3). March 2014

• Faems,  D.,  M.  de  Visser,  P.  Andries  and  B.  Van  Looij  (2010)  Technology  Alliance  Portfolios  and 
Financial Performance: Value-Enhancing and Cost-Increasing Effects of Open Innovation. Journal of  
Product Innovation Management 27(6): 785-796

• Feller,  J.,  P.  Finnegan,  J.  Hayes,  and  P.  O’Reilly  (2009)  Institutionalising  Information  Asymmetry:  
Governance Structures for Open Innovation. Information Technology and People 22(4): 297–316

• Feller, J., P. Finnegan, J. Hayes, and P. O’Reilly (2012) ‘Orchestrating’ Sustainable Crowdsourcing: A 
Characterisation of Solver Brokerages. Journal of Strategic Information Systems 21: 216–232

• Fichter, K. (2009) Innovation Communities: the Role of Networks of Promotors in Open Innovation.  
R&D Management 39(4): 357-371

• Fleming, L. and D.M. Waguespack (2007) Brokerage, Boundary Spanning, and Leadership in Open 
Innovation Communities. Organization Science 18(2): 165–180

• Gassmann, O. (2006) Opening up the innovation process: Towards an agenda. R&D Management  
36(3): 223-228

• Gassmann,  O.  and  E.  Enkel  (2004)  Towards  a  theory  of  Open  Innovation:  Three  core  process 
archetypes, Proceedings of the R&D Management Conference, Lisbon, Portugal, July 6-9, 2004

• Gassmann, O., E. Enkel and H. Chesbrough (2010) The future of Open Innovation. R&D Management  
40(3): 213-221

• Howe, J.  (2010) Crowdsourcing.  Why the Power of  the Crowd is  Driving the Future of  Business.  
http://www.crowdsourcing.com/

• Howells, J. (2006) Intermediation and the role of intermediaries in innovation. Research Policy 35(5):  
715–728

• Huang, F. and J. Rice (2013) Does Open Innovation Work Better in Regional Clusters? Australasian 
Journal of Regional Studies 19(1): 85-116

• Huizingh, E.K.R.E. (2011) Open innovation: State of the art and future perspectives. Technovation 31: 
2–9

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      65

http://www.crowdsourcing.com/
http://www.innovationmanagement.se/2013/10/14/brokers-and-intermediares-for-open-innovation-a-global-market-study/
http://www.innovationmanagement.se/2013/10/14/brokers-and-intermediares-for-open-innovation-a-global-market-study/


• Huston, L. and N. Sakkab (2006) Connect and develop: inside Procter & Gamble’s new model for  
innovation. Harvard Business Review 84: 58–66

• Kirschbaum, R. (2005) Open innovation in practice. Research Technology Management 48(4): 24–28

• Krishnan, R.T. (2010) From Jugaad to systematic innovation: the challenge for India. The Utpreraka 
Foundation

• Laursen, K. and A. Salter (2006) Open for Innovation: the Role of Openness in Explaining Innovation  
Performance among UK Manufacturing Firms. Strategic Management Journal 27(2): 131-150

• Leydesdorff, L. (2010) The Triple Helix, Quadruple Helix, ..., and an N-tuple of Helices: Explanatory 
Models for Analyzing the Knowledge-based Economy? Journal of Knowledge Economics

• Lichtenthaler, U.,  and E. Lichtenthaler (2009) A Capability-Based Framework for Open Innovation: 
Complementing Absorptive Capacity. Journal of Management Studies 46(8): 1315–1338

• Love,  J.H.,  S.  Roper,  and J.R.  Bryson (2011) Openness,  Knowledge,  Innovation and Growth in UK 
Business Services. Research Policy 40(10): 1438-1452

• Markkula, M. (2013) Open Innovation 2.0: Fostering The Innovation Union through Open Regional 
Innovation Ecosystems. Presentation EURIS, 28 November 2013

• Mina,  A.  E.  Bascavusoglu-Moreau and A. Hughes (2014) Open Service Innovation and the Firm’s  
Search for External Knowledge. Research Policy 43(5)

• Müller,  F.C.  and  O.  Ibert  (2014)  (Re-)sources  of  innovation:  Understanding  and  comparing  time-
spatial  innovation  dynamics  through  the  lens  of  communities  of  practice.  Geoforum.  Online,  
04.11.2014, in press

• Odusanya, L., H. Chesbrough and W. Vanhaverbeke (2008) IMEC (A+B): Creating Value through a New 
Apporach to IPR Management. ECCH

• OECD (2008) Open Innovation in Global Networks. OECD: Paris

• Porter, M. E. (1998) Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review 76(6): 
77–90

• Prahalad,  C.K.  and  V.  Ramaswamy  (2000)  Co-Opting  Customer  Competence.  Harvard  Business 
Review, January–February 2000

• Prahalad,  C.K.  and V. Ramaswamy (2003) The New Frontier  of Experience Innovation. MIT Sloan 
Management Review

• Prahalad,  C.K.  and  V.  Ramaswamy  (2004)  Co-Creation  Experiences:  The  Next  Practice  in  Value  
Creation. Journal of Interactive Marketing 18(3)

• Radjou, N.,  J. Prabhu, and S. Ahuja (2010) Jugaad: a new growth formula for corporate America.  
Harvard Business Review Blogs January 25, 2010

• Rao, B.C. (2013) How disruptive is frugal? Technology in Society 35 65–73

• Rifkin, J. (2014) The Zero Marginal Cost Society. The Internet of Things, the Collaborative Commons, 
and the Eclipse of Capitalism. Palgrave MacMillan

• Rindova, V. P. and A.P. Petkova (2007) When is a new thing a good thing? Technological change,  
product  form design, and perceptions of value for product innovations. Organization Science 18: 

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      66



217–232

• Saguy, I,S. and V. Sirotinskaya (2014) Challenges in exploiting Open Innovation’s full potential in the  
food industry  with  a  focus on small  and medium enterprises  (SMEs).  Trends in  Food Science &  
Technology 38 (2014):136-148

• Salmelin, B. (2014) Innovation in Horizon 2020 – Reflections from Open Innovation 2.0 Paradigm. 
Presentation Global Forum, 18 November 2014, Geneva, Switzerland

• Schwerdtner,  W.,  R.  Siebert,  M.  Busse  and  U.B.  Freisinger  (2015)  Regional  Open  Innovation 
Roadmapping: A New Framework for Innovation-Based Regional Development. Sustainability 2015, 
7: 2301-2321

• Seyfang, G. and N. Longhurst (2013) Desperately seeking niches: Grassroots innovations and niche 
development in the community currency field. Global Environmental Change 23: 881–891

• Sloane, P. (2011) A guide to Open Innovation and crowdsourcing. London, UK: Kogan Page Ltd

• Smith,  A.,  M.  Fressoli,  H.  Thomas  (2014)  Grassroots  innovation  movements:  challenges  and 
contributions. Journal of Cleaner Production 63: 114-124

• Smits, A. et al. (2012) Integrated results and policy implications, BMOI Report. Euris

• Spithoven A., B. Clarysse, and M. Knockaert (2010) Building absorptive capacity to organise inbound 
Open Innovation in traditional industries. Technovation 30(2): 130-141

• Spithoven A., W. Vanhaverbeke, and N. Roijakkers (2013) Open Innovation Practices in SMEs and  
Large Enterprises. Small Business Economics 41(3): 537-562

• Teece, D.J. (2007) Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundationsof (Sustainable)  
Enterprise Performance. Strategic Management Journal 28: 1319-1350

• Vallat,  J.  (2009)  Intellectual  Property  and Legal  Issues in  Open Innovation in  Services.  European 
Commission, DG Information Society and Media

• Van de Vrande, J.P.J.  de Jong, W.Vanhaverbeke and M. de Rochemont (2009) Open innovation in  
SMEs: Trends, motives and management challenges. Technovation 29(2009): 423–437

• Van Pottelsberghe de la Potterie, B (2010) Europe should stop taxing innovation. Breughel Policy  
Brief 2010/02

• Vanhaverbeke, W. (2006) The inter-organizational context of Open Innovation. In: H. Chesbrough, W. 
Vanhaverbeke, and J. West (eds.), Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford University 
Press, Oxford.

• Vanhaverbeke, W., H. Chesbrough, and J. West (2014) Surfing the New Wave of Open Innovation 
Research. In: Chesbrough, H.,  W. Vanhaverbeke and J.  West (eds.)  (2014) New Frontiers in Open  
Innovation. Oxford University Press

• Vanhaverbeke, W., I. Vermeersch and S. De Zutter (2012) Open Innovation in SMEs: How can small 
companies and start-ups benefit from Open Innovation strategies? Flanders DC, March 2012

• Veugelers, R. (2009) A Lifeline for Europe’s Young Radical Innovators. Bruegel Policy Brief 2009/01

• von Hippel,  E. (1976) The dominant role of users in the scientific instrument innovation process. 
Research Policy 5(3): 212-239

• von Hippel, E. (1988) The Sources of Innovation. New York, NY: Oxford University Press

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      67



• von Hippel, E. (2005) Democratizing Innovation. Cambridge, MA: MIT Press

• von Hippel, E. (2007) Horizontal Innovation Networks – by and for Users. Industrial and Corporate 
Change 16(2): 293-315

• von Hippel, E. and G. von Krogh (2003) Open source software and the “private- collective” model: 
Issues for organization science. Organization Science 14(2): 209–223

• von Krogh, G., S. Spaeth, and K. R. Lakhani (2003) Community, joining, and specialization in open  
source software innovation: A case study. Research Policy 32(7): 1217–1241

• Wallin,  M.W.,  von Krogh,  G.  (2010)  Organizing  for  Open  Innovation:  focus on the  integration of 
knowledge. Organizational Dynamics 39(2): 145–154

• Wenger, E., R. McDermott and W.M. Snyder (2002) Cultivating Communities of Practice. Boston MA: 
Harvard Business School Press

• West, J. and K.R. Lakhani (2008) Getting Clear about Communities in Open Innovation. Industry and 
Innovation 15(2): 223-261

• West, J. A. Salter, W. Vanhaverbeke and H. Chesbrough (2014) Open Innovation: The Next Decade.  
Research Policy 43(2014): 805-811

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      68



BIBLIOGRAFIA – STAMPA 3D

• Acatech (2015):  Deutschlands Zukunft  als  Produktionsstandort  sichern. Umsetzungsempfehlungen 
für  das  Zukunftsprojekt  Industrie  4.0.  Abschlussbericht  des  Arbeitskreises  Industrie  4.0.  Berlin:  
Bundesministerium für Bildung und Forschung.

• Anderson, C. (2012): Makers. The New Industrial Revolution. New York: Random House.

• Baroso, M. (2009): EU President Barroso discusses how to boost “social innovation”. 
Http://www.experentia.com/blog/eu-president-barroso-discusse-hohw-to-boost-social-innovation/

• Berger  2013:  Additive  Manufacturing:  A  game changer  for  the manufacturing industry? Munich.  
http://www.rolandberger.de/medien/publikationen/2013-11-29-rbsc-pub-
Additive_manufacturing.html

• Bitcom/Fraunhofer  (2014):  Industrie  4.0  –  Volkswirtschaftliches  Potenzial  für  Deutschland. 
Berlin/Stuttgart.

• Boes, a. et. al. (2015): Landnahme im Informationsraum. Neugestaltung der Arbeit in der “digitalen 
Gesellschaft”. In: WSI-Mitteilungen Vol. 68: 77 – 85.

• Bohne,  R.  (2013):  Machines  for  personal  fabrication.  In:  Walter-Herrmann,  J./Büching,  C.  (eds.): 
FabLab. Of machines, makers and inventors. Bielefeld. Transcript: 163-171.

• Bourell,  D.L.  et.al.  (2009):  A  Brief  history of  Additive  Manufacturing and the 2009 Roadmap for 
Additive  Manufacturing:  looking  Back  and  Looking  Ahead. 
iweb.tntech.edu/rrpl/rapidtech2009/bourell.pdf

• Brody, P./Pureswaran, V. ( 2013): The new software-defined supply chain. Preparing for the disruptive 
Transformation of electronics design and manufacturing. IBM Institute for Business value. 
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/software-defined-supply-chain/

• Buhr, D. (2015): Soziale Innovationspolitik für die Industrie 4.0. Bonn. Friedrich Ebert Stiftung

• Canalys (2014): Press release 2014/034. http://canalys.com/newsroom

• DMRC  (2011):  Thinking  ahead  the  Future  of  Additive  Manufacturing  –  Analysis  of  Promising 
Industries. Direct Manufacturing Research center (DMRC) Paderborn

• DMRC (2013): Thinking ahead the Future of Additive Manufacturing – Innovation Roadmapping of  
Required Advancements. Direct Manufacturing Research center (DMRC) Paderborn

• EC (2014):  Additive  Manufacturing in  FP 7 and Horizon 2020.  Report  from the EC workshop on  
Additive Manufacturing held on 18 June 2014. Brussels. http://www.rm-platform.com

• Economica (2014): 3D Druck – Revolution für die Wirtschaft? Presentation at the annual conference 
of the Mechatronic Cluster, St. Pölten, June 2014. www.mechatronik-cluster.at/

• Gausemeier, J. (2012): Research strategies for Additive Manufacturing Technologies. Presentation for  
the 17. Conference about Rapid Prototyping, Lemgo, November 2012. 

              www.hs-owl.de/fb7/.../vortrag_2_Gausemeier.pdf

• GE  (2013):  http://www.gereports.com/post/77131814030/the-finest-print-ge-challenges-
innnovators-to

• Gershenfeld, N. (2005): FAB: The Coming Revolution on Your Desktop. Cambridge: Basic books.

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      69

http://www.gereports.com/post/77131814030/the-finest-print-ge-challenges-innnovators-to
http://www.gereports.com/post/77131814030/the-finest-print-ge-challenges-innnovators-to
http://www.hs-owl.de/fb7/.../vortrag_2_Gausemeier.pdf
http://www.mechatronik-cluster.at/
http://www.rm-platform.com/
http://canalys.com/newsroom
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/software-defined-supply-chain/
file:///C:/Users/dtamburrano/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6VCAWUUD/iweb.tntech.edu/rrpl/rapidtech2009/bourell.pdf
http://www.rolandberger.de/medien/publikationen/2013-11-29-rbsc-pub-Additive_manufacturing.html
http://www.rolandberger.de/medien/publikationen/2013-11-29-rbsc-pub-Additive_manufacturing.html


• Gershenfeld, N. (2012): How to Make almost Anything. The Digital Fabrication Revolution. In: Foreign 
Affairs Nov./Dec. 2012. http://www.foreignaffairs.com/articles/138154/neil-gershenfeld/how-to-
make-almost- anything

• Grassmuck, V.R. (2010): File-sharing as social Practice. Do-It-yourself access to Knowledge and its 
Relation to the Formal and Informal Market. Paper for the 3rd Free Culture Research Conference, 
Berlin 2010.

• Groth, O. et. al. (2015): Wie 3-D-Druck die Produktion revolutioniert. In: Harvard Business manager  
2/2015: 64-70.

• Hornick, J./Roland, D.F. 2013: 3D Printing and Intellectual Property: Initial thoughts. The Licensing  
Journal 33(7): 12-17.

• Kofler, P. (1986) Prosumers: A New Type of Customer. Futurist (September–October): 24-28

• Kulkarni,  Y.R.  (2013):  Small  Ideas,  Big  opportiunities –  FabLab at  Vigyan Ashram Pabal,  India.  In: 
Walter-Herrmann,  J./Büching,  C.  (eds.):  FabLab.  Of  machines,  makers  and  inventors.  Bielefeld.  
Transcript: 231- 237.

• Lindemann,  C.  et.al.  (2013):  Impact  and Influence Factors  of  Additive Manufacturing on Product  
Lifecycle Costs. DMRC Paderborn.

               https://dmrc.uni-paderborn.de/research/publication/  

• McKinsey  Global  Institute  (20139:  Disruptive  technologies:  Advances  that  will  transform  life,  
business, and the global economy.

          http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies

• Moilanen, J. et. Al. (2013): Cultures in sharing in 3D printing: what can we learn from the licence 
choices of Thingiverse users? Fisrt Monday 18 (8).

• Naboni, R./Paoletti, I. (2015): The Third Industrial Revolution. http://spriner.com/978-3-319-04422-4

• Petschow, U. et.al. (2014): Dezentrale Produktion, 3D-Druck und Nachhaltigkeit. Schriftenreihe des 
IÖW 206/14.

• Pickert,  C./Wirth,  M.  (2013):  Additive  Fertigungsverfahren.  CEDIFA  Arbeitsbericht  1.  Würzburg 
21.05.2013 http://cedifa.de/forschung/veroeffentlichungen/

• Prusa, J. (2013): Interview in Open electronics
http://www.open-electronics.org/interview-to-josef-prusa/     e, R. (20129: Materializing  
information: 3D printing and social change.

          First  Monday 17/7. http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3968

• Rifkin, J. (2014): Die Null Grenzkosten Gesellschaft. Frankfurt/Main: Campus.

• Sabo, F. (2015): INDUSTRY 4.0 – A COMPARISON OF THE STATUS IN EUROPE AND THE USA. Kufstein.  
www.marshallplan.at/.../FHKufstein_SaboFilip.pdf

• SASAM (2014): Additive Manufacturing: SASAM standardization Roadmap. www.SASAM.EU

• Saublens, C.  (2014): Smart Makers Entrepreneurial Regional  Ecosystem. In:  Can policy follow the  
dynamics  of  global  innovation  platforms?  Papers  from a  6CP  conference.  ‘s-Hertogenbosch/Den 
Bosch: 143-152.

• The Economist (2009): Case history: A factory on your desk.

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      70

http://www.SASAM.EU/
http://www.marshallplan.at/.../FHKufstein_SaboFilip.pdf
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3968
http://www.open-electronics.org/interview-to-josef-prusa/
http://cedifa.de/forschung/veroeffentlichungen/
http://spriner.com/978-3-319-04422-4
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies
https://dmrc.uni-paderborn.de/research/publication/
http://www.foreignaffairs.com/articles/138154/neil-gershenfeld/how-to-make-almost-%20anything
http://www.foreignaffairs.com/articles/138154/neil-gershenfeld/how-to-make-almost-%20anything


              http://economist/node/14299512

• Toffler, A. (1980) The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow. New York, NY: Bantam

• Townsend, A. et.al (2011): The future of open Fabrication. Technology Horizons Program, Palo Alto

• Troxler, P. (2015): Fab Labs forked: A Grassroots Insurgency Inside The Next Industrial Revolution. 
Journal of Peer production.

• Troxler, P./van Woensel, C. (2015): How will society adopt 3D printing? Unpublished paper.

• VDI (2014): Statusreport. Additive Fertigungstechnologien. www.vdi.de/statusadditiv/

• von Hippel,  E. (1976) The dominant role of users in the scientific instrument innovation process. 
Research Policy 5(3): 212-239

• Waldman, C. (2015): 3D Printing and Regional Manufacturing Competitiveness. MAPI Foundation. 
https://www.mapi.net/research/publications/3d-printing-and-regional-manufacturing-
competitiveness

• Walter-Hermann,J. (2013): FabLabs – A Global Social Movement? In: Walter-Hermann, J./Büching, C.  
eds.: FabLab. Of Machines, Makers, Inventors. Bielefeld. Transcript: 33 –45.

• Walter-Hermann,  J./Büching,  C.  eds.  (2013):  FabLab.  Of  Machines,  Makers,  Inventors.  Bielefeld. 
Transcript.

• Walter-Hermann, J./Büchting, S. (2013): Notes on FabLabs. In: Walter-Hermann, J./Büching, C. eds.:  
FabLab. Of Machines, Makers, Inventors. Bielefeld. Transcript: 9 –23.

• Wohlers Report (2014): 3D Printing and Additive Manufacturing State of Industry. Annual Worldwide  
Progress Report. Fort Collins, Colorade.

• Wohlers, T./Gornet, T. (2014): History of additive manufacturing.
             www.wohlersassociates.com/history2014.pdf

• Wolf,  P./Troxler,  P.  (2015):  Community-based  business  models:  Insights  from  open  design.  
Unpublished paper.

• Walter-Herrmann,  J./Büching,  C.  (2013):  Notes  on  FabLabs.  In:  Walter-Herrmann,  J./Büching,  C.  
(eds.):FabLab. Of machines, makers and inventors. Bielefeld. Transcript: 9-23

• Zhao, W. et.al. (2014): The Research on interdisciplinary Technology Forecasting. Paper for the 5th  
International conference on Future-Oriented Technology Analysis, Brussels November 2014.

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      71

http://www.wohlersassociates.com/history2014.pdf
https://www.mapi.net/research/publications/3d-printing-and-regional-manufacturing-competitiveness
https://www.mapi.net/research/publications/3d-printing-and-regional-manufacturing-competitiveness
http://www.vdi.de/statusadditiv/
http://economist/node/14299512


SITI WEB

• http://www.wohlersassociates.com/state-of-the-industry-reports.html

• https://zortrax.com/

• http://techcrunch.com/2014/01/22/polish-3d-printer-zortrax-sells-5000-units-to-dell/

• http://www.astm.org/COMMITTEE/F42.html

•http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/other_bodies/iso_technical_commit
tee.htm?commid=629086

• http://www.epma.com/european-additive-manufacturing-group

• http://www.rm-platform.com

• https://americamakes.us/

• http://www.3dp-research.com/About-EPSRC-additive-manufacturing

• https://dmrc.uni-paderborn.de

• https://www.fablabs.io/labs

• http://www.fabfoundation.org

• http://fab.cba.mit.edu/about/charter/

• http://p2pfoundation.net/Fab_Cities

• www.thingiverse.com

IT             VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI DARIO TAMBURRANO, GIUSY CAMPO, ERICA SEIDITA                      72

http://www.thingiverse.com/
http://p2pfoundation.net/Fab_Cities
http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
http://www.fabfoundation.org/
https://www.fablabs.io/labs
https://dmrc.uni-paderborn.de/
http://www.3dp-research.com/About-EPSRC-additive-manufacturing
https://americamakes.us/
http://www.rm-platform.com/
http://www.epma.com/european-additive-manufacturing-group
http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/other_bodies/iso_technical_committee.htm?commid=629086
http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/other_bodies/iso_technical_committee.htm?commid=629086
http://www.astm.org/COMMITTEE/F42.html
http://techcrunch.com/2014/01/22/polish-3d-printer-zortrax-sells-5000-units-to-dell/
https://zortrax.com/
http://www.wohlersassociates.com/state-of-the-industry-reports.html


ALLEGATO 1 – GLOSSARIO

Questo  allegato  fornisce  una  panoramica  dei  concetti  utilizzati  in  stretta  connessione  con  il  
concetto di Open Innovation. 

La  capacità  di  assorbimento è  la  capacità  di  una  impresa  di  riconoscere  il  valore  del  nuovo, 
dell'informazione esterna, di assimilarla, e applicarla a fini commerciali, essendo fondamentale per 
la sua innovativa funzionalità (ad esempio Cohen e Levinthal, 1990).

La co-creazione si riferisce alla creazione congiunta di valore per l'azienda e il cliente (Prahalad e 
Ramaswamy  2000;  2003;  2004).  La  co-creazione  non  descrive  solo  il  trend  di  prodotti  creati  
congiuntamente, ma anche riguardo al rapporto con i clienti che va al di là dell'acquisto di prodotti  
e servizi come transazioni, essendo parte di un'esperienza. Dal punto di vista sociale, l'attenzione 
della co-creazione è non solo mirata a risolvere le sfide esistenti, ma guarda anche alla creazione di 
nuovi  futuri,  con  società.  La  co-creazione  è  generalmente  caratterizzata  da  una  profonda 
interazione tra gli attori su un periodo di tempo più lungo.

I  meccanismi di  co-creazione si  riferiscono alla sviluppo congiunto della conoscenza attraverso 
relazioni con partner specifici. Esempi di relazioni sono consorzi di concorrenti, fornitori e clienti, 
joint venture e alleanze, anche con università e istituti di ricerca. Le organizzazioni possono ad 
esempio integrare e idee esterne da parte dei clienti o gli  utenti,  in grado di co-creare le loro  
piattaforme basate su tali idee con una università o un altra società, e distribuire alcuni compiti di 
creazione  di  valore  fra  gli  altri  individui  o  gruppi.  Gli  strumenti  utilizzati  per  la  co-creazione 
possono essere tradizionali, come ad esempio workshop, incontri e progetti, o online strumenti,  
come le piattaforme, le reti sociali, spazi di lavoro virtuali e chat room. (Commissione Europea,  
2014).

Hackathon si riferisce di solito ad un evento di 1 o 2 giorni in cui i programmatori di computer e gli  
sviluppatori collaborano per sviluppare un nuovo software basato su una sfida di pre-definita che 
viene lanciata dagli sponsor. Esso è conosciuto anche come HackDay o hackfest.

Ecosistema  di  Innovazione.  Ispirato  da  un  sistema  analogica  a  quello  biologico,  l'ecosistema 
innovazione è un insieme complesso di relazioni tra gli attori o enti il cui obiettivo funzionale è 
quello di consentire lo sviluppo della tecnologia e  dell'innovazione. Gli elementi dell'ecosistema 
comprendono istituti di istruzione superiore, organizzazioni pubbliche di ricerca, imprese, settore 
finanza,  agenzie di  finanziamento pubblico,  i  responsabili  politici  e  cittadini  (Debackere et al., 
2014).

I  Laboratori  viventi possono essere  definiti  come user-centred,  ecosistemi  di  Open Innovation 
basati su un approccio sistematico dell'utente che integrano i processi di ricerca e innovazione in  
comunità e strumenti reali di vita (ad esempio S3 Platform)24 . 

Open Innovation si riferisce "all'uso di flussi intenzionali di conoscenza in entrata e in uscita per 
accelerare  l'innovazione  interna  e  ampliare  rispettivamente  i  mercati  per  uso  esterno  dell' 
innovazione,"[Questo paradigma] presuppone che le imprese possano e debbano usare le idee 
esterne come così come le idee interne, e percorsi interni ed esterni al mercato, per far avanzare la  

24 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/living-labs
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loro tecnologia " (Chesbrough et al, 2006).

Open Innovation 2.0 (OI2) fa  riferimento all'Open Innovation come nozione di  un ecosistema 
d'innovazione messo in rete con l' non come una attività isolata, ma parte di  un processo co-
creativo che ha un impatto sull'intera economia e società.  La co-creazione ha luogo in  diversi  
settori dell'ecosistema e prevede lo scambio di conoscenze e la capacità di assorbimento da parte 
di tutti gli attori (Debackere et al., 2014). Open Innovation 2.0 si presenta come nuovo paradigma 
basato  su  un  modello  ad  Elica  Quadrupla  dove  "governo,  industria,  mondo  accademico  e 
partecipanti civili lavorano insieme per co-creare il futuro e guidare i cambiamenti strutturali di 
gran lunga oltre la portata di ciò che una qualsiasi organizzazione o persona potrebbe fare da solo. 
Questo modello comprende anche modelli di innovazione orientati agli utenti per prendere pieno 
vantaggio sulla cross-fertilizzazione delle idee che portano alla sperimentazione e ai produzione di 
prototipi nell'ambiente reale. Oi2 si basa su principi di collaborazione integrata, valore condiviso 
co-creato,  ecosistemi  di  innovazione  coltivata,  tecnologie  esponenziali,  e  adozione 
straordinariamente rapida."25 

Ci sono cinque elementi chiave del nuovo processo di Open Innovation:
• messa in rete;
• collaborazione: coinvolgimento di partner, concorrenti, università e utenti;
• imprenditorialità aziendale: migliorare corportate venturing, start-up e spin-off;
• gestione proattiva della proprietà intellettuale: creazione di nuovi mercati per la tecnologia;
• ricerca e sviluppo (R&D): raggiungere vantaggi competitivi sul mercato.

Meccanismi  di  Open  Innovation si  riferiscono  all'orientamento  dell'Open  Innovation,  in  tre 
principali direzioni (Enkel et al, 2009): 1) fuori-dentro; 2) dentro-fuori; e 3) processi accoppiati. Il 
processo outside-in si riferisce all'arricchimento di base delle conoscenze della società attraverso 
l'integrazione di fornitori, clienti e sourcing di conoscenza esterna. Il processo inside-out si riferisce 
al  guadagno  di  profitti  attraverso  la  messa  delle  idee  sul  mercato,  la  vendità  di  IP  e  la 
moltiplicazione  tecnologica  derivante  dal  trasferimento  delle  idee  nell'ambiente  esterno.  Le 
aziende che stabiliscono processi  accoppiati  combinano il  processo di  outside-in (per acquisire 
conoscenze esterne)  con   quello  inside-out  (per  portare  le  idee  sul  mercato)  e,  così  facendo,  
congiuntamente ottengono sviluppo e commercializzazione dell'innovazione.

Il  modello di innovazione ad  Elica Quadrupla incorpora quello a Tripla Elica aggiungendo come 
quarta elica la concentrazione sulla 'società civile' e la 'media-based e 'culture-based public'.  Il  
modello ad Elica Quadrupla si  concentra maggiormente rispetto a quello della Tripla Elica sulla 
prospettiva  della  conoscenza  sociale  e  della  conoscenza  democratica  (Carayannis  e  Campbell,  
2009).  Il  modello  ad  Elica  Quadrupla  rappresenta  la  transizione  verso  l'innovazione  sistemica, 
aperta e user-centric e verso differenti  diverse forme e livelli  di  co-creazione/produzione con i 
consumatori, clienti e cittadini26.

Il  modello di  innovazione ad  Elica quintupla include sia il  modello a Tripla che quello ad elica 
Quadrupla,  ma  aggiunge  la  spirale  degli  "ambienti  naturali  della  società  e  dell'economia”, 
sottolineando  la  necessaria  transizione  socio-ecologico  della  società  e  dell'economia  nel  XXI  
secolo. Si veda, ad esempio,Carayannis e altri (2012). 

25 Http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-innovation-20 
26 http://www.cliqproject.eu/en/activities/research/quadruple_helix_research/?id=127
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Il modello di innovazione a  Tripla Elica si concentra sui rapporti fra università-industria-governo 
(Etzkowitz, 1993; Etzkowitz e Leydesdorff, 1995) e la loro interazione come fonti di tale innovazione 
e di sviluppo economico nell'economia della conoscenza / Società. Tripla Elica significa il passaggio 
da  una  società  industriale  a  doppia  elica  dominata  da  industria-governo  ad  un  ruolo  più 
importante  per  l'università,  in  quello  che  viene  definito  il  "meticcio  di  elementi  di  università, 
industria  e  governo  per  generare  nuovi  formati  istituzionalu  e  sociali  per  la  produzione,  il 
trasferimento e l'applicazione della conoscenza”27.

27  http://triplehelix.stanford.edu/3heliz_concept
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ALLEGATO 2: EURIS – BUONE PRATICHE DI OPEN INNOVATION
Fonte: http://www.euris-programme.eu/en/documents

Creative Conversion Factory - Eindhoven - The Netherlands

Bioenergy for the Region Cluster - Lodz - Poland

MEUPOLE Method - Navarra - Spain

PROTOTEC - WestTransdanubia - Hungary

Competence Centres - Stuttgart - Germany

CEMITEC - Navarra - Spain

Innovative Technology Firms (EIBT) Network - Navarra - Spain

RETECNA (Navarra Network of RTOs) - Navarra - Spain

High Tech Automotive Campus Helmond - Eindhoven - The Netherlands

Flanders Institute of Biotechnology - Flanders - Belgium

Mobile Heights Business Center - Oresund - Sweden/Denmark

Innovation Design Entrepreneurship Science - North West - UK

Birmingham Science Park Aston - West Midlands - UK

Regional S&T Talent demand study - Navarra - Spain

Holst Center - Eindhoven - The Netherlands

High Tech Campus Eindhoven - Eindhoven - The Netherlands

Program for the analysis of RTDI Collaborative projects - Navarra - Spain

Waterloo University - Ontario - Canada

BioForum - Lodz - Poland

Aalto Desig Factory - Otaniemi - Finland

Knowledge Management Center - West Transdanubia - Hungary

Medical Implant Lab - Lodz - Poland

Technology Transfer Center Technical University of Lodz - Lodz - Poland

MiPlaza - Eindhoven - The Netherlands

Business Incubation - Eindhoven - The Nertherlands

Encouraging Open Innovation - West Transdanubia - Hungary

Living Labs on V4 region - Hungary - Slovakia - Poland

Business Angels - Stuttgart - Germany

PUSH! - Stuttgart - Germany

Partnership AUDI Motors - University - West Transdanubia - Hungary

Art Inkubator - Lodz - Poland

Kitchen Budapest - Hungary

Regional R&D institutions potential analysis - Lodz - Poland

Innovation Manager - Lodz - Poland

Stuttgart Region Automotive Cluster Initiative - Stuttgart - Germany

United Brains - Eindhoven - The Netherlands
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Innovation Lab - Eindhoven - The Netherlands

Technology Transfer Initiative - Stuttgart - Germany

Technology License Bureau - Stuttgart - Germany

Demola - Tampere – Finland

MINC Incubator - Skåne - Sweden

Media Evolution - Skåne – Sweden
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ALLEGATO 3: CASI DI SUCCESSO DI OPEN INNOVATION*

CASI OI ORGANIZZAZIONE(I) FOCUS LUOGO

Aalto 
Entrepreneurshi
p Society

Helsinki University of 
Technology / Helsinki School 
of Enonomics/University of 
Art and Design Helsinki

Acceleratore di 
impresa/imprenditorialità/
creazione di rete

Finlandia

Rete DEMOLA Hermia Group / Visolial 
Information

Technology Park / Lettonia 
IT Cluster/Infobalt/
Budapest University of 
Technology and Economics / 
Business Kitchen / Mobile 
Heights/ Norrkoeping 
Science Park / RAZ:UM

Collegamento / Imprenditorialità / 
sviluppo di idee e prodotti

Finlandia / 
Lituania / 
Lettonia / 
Ungheria/ 
Svezia/ 
Slovenia

High Tech 
Campus 
Eindhoven

Più di 125 aziende 
(iniziatore: Philips)

Brevetti/reti/sviluppo idee e prodotti Paesi Bassi

Innovation 
Design 
Entrepreneurshi
p and Science 
(IDEAS)

Lancaster University 
Management School / 
University of Liverpool 
Management

Imprenditoria/nuovi modelli UK

Innovation Mill Spinverse Acceleratore di 
impresa/imprenditorialità/creazione di 
reti

Findandia

Programma 
Catapult

The Technology Strategy 
Board

Sviluppo prodotti e servizi/accesso a 
competenze e 
attrezzature/commercializzazione

UK

France Brevets Governo / Caisse des 
Depots

Promozione e utilizzo brevetti Francia

BAE Systems 
Investment in 
Innovation

BAE Systems Sviluppo idee e prodotti/sviluppo 
modelli di business/condivisione di 
strutture/consulenza su gestione IP, 
processi e progetti

UK

Knowledge 
Transfer 
Partnerships

University of 
Wolverhampton

Sviluppo idee e prodotti/accesso a 
finanziamenti e consulenza di esperti

UK
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CASI OI ORGANIZZAZIONE(i) FOCUS LUOGO

Team Academy University of Applied 
Sciences

Imprenditorialità Finlandia

Innovation Alliances Governo Federale Facilitare la cooperazione a 
lungo termine/creare effetti 
positivi sul territorio

Germania

MIT Technology 
Lincensing Office, 
MIT’s Office of 
Corporate Relations, 
MIT Industrial Liaison  
Program

Massachusetts Institute 
of Technology

Brevetti/creazione di 
reti/creazione di prodotti e 
servizi

USA

Knowledge Transfer 
Programme

Kementerian Pendidikan 
Malaysia

Formazione/creazione di 
reti/condivisione di 
infrastrutture fisiche/scambio 
di IP, esperienze, formazione e 
competenze

Malaysia

Technology Transfer 
Initiative (TTI GmbH)

Università di Stoccarda Supporto per nuove idee su 
prodotti e servizi/creazione di 
reti/accesso a consulenza 
finanziaria

Germania

The Oxford-Man 
Institute of 
Quantitative Finance

MAN Group / Oxford 
University

Creazione di esperti UK

TU Berlin 
entrepreneurship

Technische Universitaet 
Berlin

Imprenditorialità/assistenza 
amministrativa e 
tecnologica/creazione di start-
up

Germania

University of Central 
Florida Incubation 
Program (UCFIP)

University of Central 
Florida

Incubatore e acceleratore 
d’impresa/stimolo per lo 
sviluppo territoriale/idee di 
business/brevetti

USA

Fraunhofer Society Ricerca contratti /brevetti/ 
spin-off

Germania

Fonte: JIIP (2014) Compendio di brevi casi studio e nuovi tipi di pratica di  OI e trasferimento di conoscenza (KT) 
dall’Europa  e  altrove.  Parte  di  un  progetto  in  corso  su  “Studio  sul  trasferimento  di  conoscenza  e  Open 
Innovation”. DG RTD insieme a Institute for Innovation Policy (JIIP), Bruxelles
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ALLEGATO 4: EURIS – MODELLI DI BUSINESS OPEN INNOVATION

Caso (Settore 
industriale)

Caratterizzazione dell’iniziativa di 
business (rinnovamento o potenziamento 
di un modello di business)

Tipo di Open Innovation

Bosch   (Ingegneria  ed 
elettronica)

Mantenere aggiornati i prodotti esistenti 
mantenendo la creazione di valore per i 
clienti acquisiti e creare potenziale di 
valore per Bosch - potenziamento di un 
modello di business

Interna: collaborazione con 
partner di ricerca per accedere a 
diverse nuove tecnologie.

MechaniCo (Ingegneria 
ed Elettronica) (6)

Mantenere i prodotti esistenti aggiornati 
creando valore per i clienti acquisiti e 
potenziale di valore per MechaniCo - 
potenziamento di un modello di business)

Interna: collaborazione con 
partner di ricerca per accedere a 
diverse nuove tecnologie.

Bodegas Ochoa (Cibo) Aggiungere un prodotto aggiuntivo al 
proprio portfolio di prodotti gastronomici 
(cioè olio di oliva) creando così valore per 
gli attuali distributori e consumatori finali e 
aggiungendo potenziale di valore per le 
Bodegas Ochoa - potenziamento di un 
modello di business

Interna: collaborazione con 
partner di ricerca per accedere a 
conoscenza e competenze 
riguardo alle tecniche agricole di 
coltivazione 

Bruns  (Mostre  nel 
settore ingegneristico)

Offrire pacchetti standardizzati per 
esposizioni oltre a offerte personalizzate, 
come proposta di nuovo valore per nuovi 
clienti (es. piccoli musei, centri 
commerciali e parchi divertimento) - 
rinnovo di un modello di business

Interna: collaborazione con 
clienti del modello di business 
originario e un’agenzia di design 
per rinnovamento e promozione

Ingeteam Energy 
(progettazione e 
sviluppo di attrezzature 
per Centrali elettriche)

Offrire  componenti  standardizzate  come 
nuova proposta di valore per i nuovi clienti 
(es.  nuovi  operatori  del  settore  eolico  o 
altre  aree  geografiche  -  rinnovo  di  un 
modello di business

Interna: collaborazione con 
università, centri tecnici e 
formazione agli ingegneri per 
l’accesso a nuove tecnologie e 
analisi di mercato

FEI (microscopi 
elettronici)

Offrire un microscopio elettronico a basso 
costo come nuova proposta  di valore per i 
nuovi clienti (es. piccole imprese e istituti 
di ricerca, meno istituti di ricerca intensivi 
a carattere istituzionale ) - rinnovo di un 
modello di business

Interna: collaborazione con 
aziende meccatroniche e di 
software per diverse attività della 
catena del valore

Kugler-Womako 
(Stampa  e  lavorazione 
carta)

Offrire un dispositivo a rete metalliche 
come nuova proposta di valore per i nuovi 
clienti (es. fornitori di tier 1 automotive) - 
rinnovo di un modello di business

Interna: collaborazione con 
potenziali clienti per accedere 
alla conoscenza del settore
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Frenos Iruna 
(progettazione e 
costruzione di sistemi 
frenanti )

Offrire sistemi di frenaggio per turbine 
eoliche come proposta di nuovo valore per 
i nuovi clienti (es. costruttori di turbine 
eoliche) - rinnovo di un modello di 
business

Interna: collaborazione con 
centri universitari e tecnici per la 
ricerca, nuovi clienti per co-
creazione e un’azienda con 
competenze nella costruzione.

Philips (Elettronica) Offrire servisi di supporto alla ricerca come 
nuova proposta di valore per i nuovi clienti 
(es. istituti di ricerca e start-up a forte 
caratterizzazione tecnologica - rinnovo di 
un modello di business

Esterna: apertura di servizi di 
supporto alla ricerca per altre 
organizzazioni

Van Gansewinkel 
(Gestione dei rifiuti)

Offrire competenze tecniche riguardo ai 
materiali e al riciclo come nuova proposta 
di valore per i nuovi clienti (es. progettisti e 
sviluppatori di prodotti) - rinnovo di un 
modello di business

Esterna: Offerta di competenze 
tecniche riguardo alla 
“progettazione per il riciclo” 
come servizio di consulenza ad 
altre organizzazioni

Fonte Smits, A. e altri(12). Nota: MechaniCo è uno pseudonimo.
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