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«Open Innovation: la sfida per competere», progetto gratuito per 
sensibilizzare e sostenere le imprese nel percorso di innovazione 
Progetto promosso da Cisita Parma in collaborazione con Unione Europea, Ministero del Lavoro, Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, Unione Parmense 
degli Industriali e Gruppo imprese Artigianeper costruire insieme alle imprese una visione condivisa di fare innovazione 
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Si tratta di un progetto promosso da Cisita Parma in collaborazione con Unione Europea, Ministero del Lavoro, Regione 

Emilia Romagna, Provincia di Parma, Unione Parmense degli Industriali e Gruppo imprese Artigiane per costruire insieme 

alle imprese una visione condivisa di fare innovazione fornendo una serie di strumenti base per sensibilizzare, sostenere e 
aiutare a individuare e superare gli ostacoli. 

 

Il concetto presuppone un utilizzo della conoscenza aperta e un'interazione tra diversi attori e sistemi cioè un'apertura verso 
l'esterno che vada oltre la propria area o il proprio ufficio interno di R&S. Si tratta in particolare di un approccio basato su 

una continua interazione da parte delle aziende con i centri di ricerca, le università, i clienti guida, i consulenti, le aziende 
leader, i concorrenti, i fornitori, i centri di formazione, etc. 

 

A seguito del buon esito della prima fase sperimentale del progetto "Open Innovation nell'agroalimentare" (giugno-
dicembre 2007), la fase 2008/2009 si concentra, in particolare, su alcune aree identificate come essenziali al successo 

dell'industria alimentare e del terziario avanzato: 

 
• creazione, sviluppo e gestione della conoscenza; 

• sviluppo del prodotto; 
• sviluppo della tecnologia; 

• salute e sicurezza per l'industria alimentare. 

 
La partecipazione al progetto è gratuita, in allegato troverete il programma completo e la domanda di iscrizione. Per ulteriori informazioni gli interessati possono 

rivolgersi a: CISITA Parma, Via Girolamo Cantelli, 5 - 43100 Parma (Dott.ssa Annalisa Roscelli) Tel. 0521/226500; Fax 0521/226501 e-mail: cisita@cisita.parma.it 
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