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Il bisogno

• La prima difficoltà per 
un’impresa che porta avanti un 
progetto di Open Innovation è 
l’identificazione delle 
opportunità:
• Possibili soluzioni tecnologiche e 

trend tecnologici
• Esperti competenti in materia

Bisogno

Soluzioni

EspertiTrend
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OPENiSME – Open Platform for Innnovative SMEs

• La piattaforma OPENiSME nasce 
con lo scopo di aiutare il matching
tra imprese ed esperti.

• La piattaforma si basa sull’analisi 
semantica delle pubblicazioni 
scientifiche, permettendo di 
individuare gli esperti più 
competenti in qualunque materia.
• 150+ milioni di paper analizzati
• 12+ milioni di esperti indicizzati
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Elementi distintivi della piattaforma

• Workflow specifici in base all’obiettivo della ricerca
• Stato dell’arte
• Ricerca esperti
• Trasferimento tecnologico e commercializzazione

• Possibilità di creare liste di esperti, bibliografie, e creare «mappe mentali» per organizzare 
le informazioni raccolte

• Sistema intelligente di suggerimenti dinamici che guidano nel raffinamento della ricerca

• Possibilità di identificare fornitori di soluzioni innovative, e non solo ricercatori universitari

• Possibilità di usare filtri geografici e di affiliazione (ente o impresa di appartenenza) 
dell’esperto

• Possibilità di usare come sorgenti di dati anche gli archivi relativi ai brevetti

• Ricerca attiva dei contatti aggiornati degli esperti, tramite l’incrocio di diversi database. 
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Casi di successo: ricerca di esperti

HIGHLIGHTS 
• Settore: Fotografia e video
• Dimensione impresa: 1 dipendente
• Tipo di ricerca: Esperti
• Risultato: Accordo di ricerca

L'AZIENDA
AIRLABS è una piccola azienda slovena specializzata in riprese aeree del terreno ai fini 
del supporto all’agricoltura, per poi realizzare precisi modelli 3D sulla base di dati aerei 
usati ad esempio per la rilevazione e identificazione del coleottero dell'abete rosso e dei 
danni forestali.

LA SFIDA
I sensori utilizzati nei loro droni non raggiungevano la precisione desiderata. L'azienda 
era alla ricerca di un esperto per una cooperazione di ricerca a lungo termine per lo 
sviluppo di sensori più evoluti.

LA SOLUZIONE
OPENiSME, utilizzato attraverso il supporto di JSI (partner sloveno del progetto), ha 
permesso di identificare un esperto specializzato nello sviluppo di sensori. L'esperto ha 
iniziato a collaborare con AIRLABS per sviluppare sensori più accurati ai fini del lavoro 
dell'azienda.

I BENEFICI
La collaborazione ha permesso a Airlabs di sviluppare un drone con un sensore migliore e 
più accurato, permettendo di migliorare il posizionamento nel mercato.
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Casi di successo: recruiting

HIGHLIGHTS 
• Settore: Realtà Virtuale
• Dimensione impresa: 8 dipendenti
• Tipo di ricerca: Assunzione
• Risultato: contratto con ricercatore

L'AZIENDA
QUAI DES APPS è un’impresa francese specializzata  in sviluppo grafico e 3D per 
dispositivi mobili iOS, Android, Windows. l'azienda realizza applicazioni classiche ma 
anche progetti interattivi grazie a nuove tecnologie come la realtà aumentata o la realtà 
virtuale.

LA SFIDA
L'azienda voleva assumere un profilo altamente qualificato e molto specifico come CTO, 
che doveva occuparsi di tutti gli sviluppi tecnici alla realtà virtuale.. Tuttavia, la start-up 
non era riuscita a reclutare una persona idonea in questa posizione chiave.

LA SOLUZIONE
Attraverso OPENiSME, l'azienda si è messa in contatto con alcuni esperti specializzati sul 
tema per farsi suggerire persone che potevano essere interessate all’offerta. Uno 
studente di dottorato è stato così individuato, ed è stata avviata una collaborazione.

I BENEFICI
OPENiSME ha permesso di espandere la rete di contatti, grazie all’interazione con 
esperti, valutando profili provenienti da diversi paesi europei.
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Casi di successo: monitoraggio stato dell’arte

HIGHLIGHTS 
• Settore: Biotecnologie
• Dimensione impresa: 5 dipendenti
• Tipo di ricerca: Monitoraggio stato dell’arte
• Risultato: Mantenimento eccellenza

L'AZIENDA
InSyBio (Intelligent Systems Biology) è un’impresa greca che sviluppa  strumenti 
computazionali per l'analisi di big data bio-scientifici per lo studio di biomarcatori
predittivi integrati.

LA SFIDA
I prodotti e i servizi di InSyBio sono fortemente collegati allo stato dell’arte della ricerca 
nell'area dei biomarcatori e analisi dei big data. Per mantenere il vantaggio competitivo, 
InSyBio deve essere aggiornata sulle scoperte scientifiche che possono influenzare i suoi 
prodotti e servizi, per reagire in tempo per adottare nuovi risultati di ricerca..

LA SOLUZIONE
Usando OPENiSME, InSyBio è in grado di localizzare gli esperti - leader nelle varie aree 
della bioinformatica, ed di osservare la loro attività di ricerca. Inoltre, la ricerca di 
documenti scientifici e brevetti fornisce a InSyBio le risorse giuste per essere informata 
su nuove tecnologie e nuovi approcci.

I BENEFICI
Il monitoraggio consente ad InSyBio è di implementare rapidamente le nuove scoperte 
scientifiche nei suoi algoritmi e metodologie di analisi.
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Casi di successo: ricerca opportunità di mercato

HIGHLIGHTS 
• Settore: Nanomateriali
• Dimensione impresa: <10 dipendenti
• Tipo di ricerca: Sviluppo mercato 
• Risultato: Partnership commerciali 

L'AZIENDA
Nanohightech Srl è una start-up italiana focalizzata su un nuovo metodo di produzione 
industriale del fullerene. Il metodo sviluppato dalla società consente di produrre fullerene 
in grandi quantità e a prezzi più bassi rispetto ai processi comunemente usati.

LA SFIDA
Il metodo di produzione deve essere integrato nelle linee di produzione del prodotto 
finale che utilizza il materiale. Questo richiede approfondite conoscenze specifiche sui 
singoli settori, indispensabile per individuare correttamente opportunità e vincoli. 

LA SOLUZIONE
OPENiSME ha permesso di identificare le migliori pratiche e casi di successo per diverse 
applicazioni del fullerene, utilizzate per identificare potenziali utenti nonché gli esperti da 
coinvolgere nella messa a punto dei processi di produzione.

I BENEFICI
La piattaforma ha permesso di ampliare la gamma di settori interessati, oltre a fornire 
"prove" dei benefici. La società è attualmente in discussione con diversi investitori per 
l'implementazione della tecnologia in diversi impianti, ognuno dei quali ha un valore di 
diversi milioni di euro.



I servizi di t2i a supporto degli utenti di 
OPENiSME

Supporto nella «traduzione» dell’esigenza di business in richiesta di tecnologia

Supporto nel’uso della piattaforma

Supporto nella selezione degli esperti

Supporto nella definizione di accordi di proprietà intellettuale

Supporto nella gestione del progetto di R&S

Supporto nella ricerca di opportunità di finanziamento per il progetto di R&S



Keep in touch!

roberto.santolamazza@t2i.it
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