
 

Ricerca su "servizi innovativi" 

A 10 anni dalla nascita di Questio, piattaforma per la mappatura della ricerca in Regione Lombardia 

(www.questio.it), Eupolis Lombardia intende avviare una revisione critica dell’esperienza. In questi due lustri la 

cultura della rete, della gestione e condivisione della conoscenza ha fatto enormi progressi. 

Il modello dell’open innovation si sta imponendo come quello vincente in un ambiente iper competitivo e 

dinamico qual è l’attuale. 

La strategia di specializzazione intelligente della UE impone alle Regioni e ai governi di tenere sotto controllo lo 

sviluppo dell’innovazione nelle imprese e nella ricerca. La mappatura di questi processi è perciò indispensabile: 

il rapporto dialettico tra innovazione e governance è reso più agevole se viene registrato su piattaforme online.  

 

Eupolis Lombardia, pertanto, promuove una prima ricerca, agile e con tempi ridotti per delineare i possibili 

connotati si una iniziativa rinnovata. La ricerca sarà condotta sollecitando pareri provenienti da realtà diverse, 

ma con la metodologia dell’entrepreneurship discovery process, cioè l’attivazione della parte più avanzata dei 

protagonisti dell’economia e della ricerca per trarne ispirazione e supporto nelle scelte strategiche. Saranno 

coinvolti imprenditori, ricercatori e amministratori pubblici. 

A questo scopo sarà somministrato online un questionario a un panel di almeno 250 aziende particolarmente 

impegnate nell’innovazione dei modelli di business e nell’uso delle tecnologie avanzate.  

Saranno inoltre condotti 2 webinar, uno rivolto ad attori nazionali (imprese, ricercatori, amministratori pubblici), 

e uno internazionale, con la partecipazione anche di funzionari della Commissione. 

 

L’obiettivo dell’iniziativa è di avviare un’ampia riflessione sulle modalità di coinvolgimento di ricercatori e 

imprese sui meccanismi di scambio di conoscenza, sulla selezione delle idee innovative e dei meccanismi di 

diffusione dell’innovazione anche attraverso l’utilizzo di piattaforme dedicate. Su questi temi si vuole costruire 

un panel di interlocutori interessati a confrontarsi anche sulle policy di governance più efficaci. 

  



 

Piano di lavoro 

o Individuazione di un comitato scientifico di esperti per l’indicazione delle line guida della 

ricerca; I component del Comitato sono stati scelti secondo alcuni criteri: 

 Alto profilo scientifico connesso alla ricerca sull’imprenditorialità e il management 

innovativo, sulle modalità che l’open innovation innesca nei meccanismi di 

collaborazioni, con specifica attenzione all’utilizzo di piattaforme 

 Grande attenzione alle tematiche della governance pubblica dell’innovazione, con 

specifico riferimento alle modalità di funzionamento del partenariato pubblico-privato 

 Specifiche competenze sui meccanismi e le modalità di trasferimento dei trovati 

scientifici dal modo della ricerca universitaria verso il mondo delle imprese, e all’interno 

delle stesse, con una particolare attenzione a forme di collaborazione cooperative in 

rete 

 Competenze imprenditoriali sulle modalità di implementazione e gestione 

dell’innovazione  

o Organizzazione di due webinar con testimoni privilegiati.  

 Il primo seminario è rivolto a personalità italiane del mondo dell’impresa e della ricerca. 

Le caratteristiche dei partecipanti sono legate alle loro esperienze in ambiti differenti: 

attività all’interno di aggregazioni di soggetti eterogenei, collegati da specificità 

settoriali o collegati ad esperienze territorialmente definite; esperienze di gestione 

dell’aggregazione  attorno a tematiche innovative o intorno ad osservatori tecnologici 

e organizzativi con proiezioni verso il futuro;     

 il secondo rivolto a personalità straniere, di cui alcune facenti riferimento alla 

Commissione Europea, particolarmente attivi in strutture che presidiano i temi delle 

Emerging Industries e del supporto all’innovazione delle Pmi;  

o Somministrazione di un questionario online da rivolgere a un panel qualificato di imprese, 

lombarde prevalentemente, ma non solo; per le imprese lombarde si è partiti dall’insieme di 

imprese che hanno fatto da capofila alle compagini che hanno partecipato al bando congiunto 

Regione Lombardia-MIUR del dicembre 2010. Il tema del bando era il sostegno a progetti di 

ricerca industrial e sviluppo sperimentale nei settori strategici Lombardi. Accanto a queste sono 

state inserite alter imprese e I referenti alla ricerca delle università lombarde 


