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• Il progresso tecnico ha una dimensione lineare: dalla ricerca scientifica si ottiene la tecnologia e 
le sue applicazioni e da queste le invenzioni generano prodotti che vengono commercializzati.

• I tre momenti sono separabili e conseguenziali.
• Questo approccio è stato usato in un Rapporto Bush del 1945 al governo americano che aveva 

come obiettivo di aumentare i fondi per la ricerca di base ed applicata.

Il modello lineare TECHNOLOGY PUSH
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Il modello a catena
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E poi fu il tempo dell’Open innovation

• V. Bush, Report to the President on Governmente and Science, Director of 
the Office of Scientific Research and Development, United States
Government Printing Office, Washington: 1945

• Kline, S.J. and Rosenberg, N. An Overview of Innovation. In: Landau, R. and 
Rosenberg, N., Eds., The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for 
Economic Growth, National Academy Press, Washington DC, 275-307, 1986

• Henry W. Chesbrough “The era of open innovation”, MIT Sloan
Management Review, 2003

Companies are increasingly rethinking the fundamental ways in which they
generate ideas and bring them to market — harnessing external ideas
while leveraging their in-house R&D outside their current operations.



Quali sono le «leve» della cooperazione?

• Persone, inventori, ideatori, ricercatori, employees/startuppers, business 
angels, imprenditori…

• Imprese, piccole, medie, grandi, reti di impresa
• Istituzioni, associazioni di categoria, governi locali, governi nazionali o 

sovranazionali
• Luoghi, università, centri di ricerca, Tecnopoli, coworking, hubs, incubatori, 

fablabs, acceleratori, reti



Per favorire cooperazione, occorrono 
beni privati e beni comuni
• Soft skill relazionali
• Commitment allo sviluppo 
• Legittimazione
• Fiducia

Ma occorrono anche
• Promotori del networking
• Esperti di integrazione di idee



I luoghi generati dalle istituzioni dove interagiscono 
persone, imprese, istituzioni

Modello della tripla e quadrupla elica 



Luoghi soft



Pros and cons
• Funzionano o non funzionano?
• Generano idee o generano costi?
• Sono legati alle persone o sono stabili?

…. Sì ma cosa?
I luoghi, le politiche, le imprese, le persone?

Abbiamo letteratura che ha studiato l’importanza di ambienti collaborativi, 
formali ed informali, l’importanza di istituzioni che funzionano, l’importanza 
di relazioni di fiducia e di commitment allo sviluppo, sappiamo però che tutto 
dipende dalle persone. Non necessariamente Eroi…


	Diapositiva numero 1
	Il modello lineare TECHNOLOGY PUSH
	Il modello a catena
	E poi fu il tempo dell’Open innovation
	Quali sono le «leve» della cooperazione?
	Per favorire cooperazione, occorrono beni privati e beni comuni
	I luoghi generati dalle istituzioni dove interagiscono persone, imprese, istituzioni
	Luoghi soft
	Pros and cons

