A SERVIZIO DEL BUSINESS
La piattaforma OpenMarketplace.it
del Gruppo PTS per l'innovazione delle PMI

Che cosa è

E' un paradigma in base al quale, per
essere più competitivi, è necessario
ricorrere a strumenti e competenze
tecnologiche
che
arrivano
dall’esterno. Una delle attività chiave
per fare Open Innovation è lo scouting
di imprese innovative compatibili con
le proprie esigenze di business.

Come funziona

Compresa un'esigenza di business,
individuiamo sul mercato le soluzioni
di
innovazione
immediatamente
implementabili. Dopo un primo
periodo di collaborazione con le
imprese innovative, l'Azienda decide
se avviare un'intesa più stretta con le
imprese innovative individuate, oppure
se sperimentare un nuovo progetto.

Perché funziona

Avvalendosi di soluzioni esistenti sul
mercato, l'Azienda riduce i costi di
implementazione di progetti di
innovazione e aumenta la velocità di
sperimentazione di nuove soluzioni.

OPEN
INNOVATION
Scopri di più sull'open innovation qui:
https://bit.ly/Open-Innovation-info

COME LAVORIAMO
PTSCLAS & OPEN MARKETPLACE

1
MANAGERS

2
ENTRY TICKET

3
PROGETTO

4
INCENTIVI

A seconda del tuo settore di attività,
ti affidiamo un Innovation Manager
che ti supporterà nella selezione del
progetto adatto alle tue esigenze.
Disponiamo di oltre
210 professionisti.

Dopo una prima video call
conoscitiva, puoi decidere di
cambiare l'innovation manager
assegnato, oppure di proseguire
pagando l'entry ticket e scoprire i
fornitori tecnologici selezionati.

In funzione dei tuoi obiettivi
strategici decidiamo di quale
soluzione innovativa avvalerci e
attuiamo il progetto, definito
assieme in aderenza alle tue
necessità

Sulla base della tipologia di
progetto di innovazione che
desideri attivare, individuiamo gli
incentivi in essere capaci di ridurre
al minimo il costo di fornitura di
servizi tecnologici innovativi

Fase 1: Innovation Managers

Definiamo la figura professionale più
adatta a supportati nella fase iniziale

Ti affianchiamo un
Innovation Manager
esperto del tuo settore

Open Marketplace è un prodotto del Gruppo PTS, che ha
alle spalle 60 anni di progetti di ricerca, consulenza e
advisory. La squadra è costituita da oltre 210
professionisti con competenze tra loro trasversali e in
grado di offrire le migliori competenze presenti sul
mercato. La squadra è inoltre arricchita dai professionisti
che impiegano Open Marketplace come strumento di
lavoro.
In questa fase individuiamo quindi tra le nostre risorse
l'innovation manager esperto del tuo settore d'attività:
questa persona sarà il referente che ti aiuterà a definire il
fornitore tecnologico perfetto per le tue esigenze di
business.

Fase 2: Entry Ticket

Acquisto dell'Entry Ticket e accesso al
nostro portfolio di fornitori qualificati

Ti presentiamo i fornitori
tecnologici che abbiamo
selezionato per il tuo
settore d'attività

Dopo aver confermato l'interesse a collaborare con
l'Innovation Manager affidatoti nella prima fase, ti sarà
chiesto di pagare l'entry ticket: il pagamento ti darà accesso
alle alla lista di fornitori tecnologici da noi selezionati per il
tuo settore d'attività e alle funzioni di Open Marketplace per
la gestione del progetto d'innovazione.
Studierai quindi la lista assieme all'Innovation Manager
assegnatoti: assieme definirete le soluzioni che è strategico
per la tua Azienda adottare con l'obiettivo di mantenere il
tuo vantaggio competitivo sul mercato.

Fase 3: Partnerhsip

Attivazione del progetto di
innovazione con le startup

Ti accompagnamo
nell'implementazione del
progetto di innovazione

Individuati i partner tecnologici e il progetto da
implementare in Azienda, definiamo la tipologia di
partnership da attivare con i fornitori tecnologici: a
seconda della portata del progetto, è possibile
attivare un mero rapporto di fornitura con le imprese
innovative individuate, oppure guardare a formule di
collaborazioni commerciali più strutturate.
Formalizzata l'intesa con il fornitore tecnologico, ti
accompagniamo nell'attuazione del progetto di
innovazione in complicità con i nostri Partners.

Fase 4: Incentivi

Abbattimento dei costi di progetto

Individuiamo gli incentivi
con l'obiettivo di ridurre al
minimo il costo del tuo
progetto di innovazione

Definito il tuo progetto di innovazione, studiamo gli
incentivi in essere che ti possano aiutare ad abbattere i
costi legati alla fornitura dei servizi tecnologici e
all'accompagnamento strategico nell'esecuzione. Il
MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, a partire
dal 2022 dispone infatti di ingenti risorse destinate
all'innovazione delle Aziende del tuo settore.
Individuato l'incentivo adatto per te, ti accompagnamo
per ottenere le risorse necessarie ad atturare al minor
prezzo il tuo progetto di innovazione.

Grazie a
conosciamo già tutti i fornitori tecnologici
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Ricerca per parole chiave

Sede di attività

Maturità finanziaria

Maturità organizzativa

Attraverso il motore di ricerca semantico
puoi individuare un primo gruppo di
imprese innovative adatte alle tue
esigenze di business

Tra i risultati di ricerca che visualizzi, puoi
filtrare le imprese e individuare quelle
attive nel territorio di tuo interesse

Puoi scegliere di visualizzare solo le
imprese innovative con un determinato
fatturato, o con un determinato capitale
sociale

Se invece cerchi aziende con
un'organizzazione di qualità, puoi
visualizzare le imprese con più anni di
esperienza e con un team strutturato

05

06

07

08

Settore tecnologico

Rete di contatti

Obiettivi di Sostenibilità

Titolarità di asset

A seconda delle tue esigenze di business,
puoi filtrare le imprese sulla base dei 22
settori tecnologici da noi individuati

Puoi inoltre visualizzare solo le imprese
innovative che sono state accompagnate
in un percorso d'incubazione o
accelerazione e per questo hanno già un
network di contatti maturo

In via sperimentale, stiamo
categorizzando le imprese innovative
sulla base degli obiettivi di sostenibilità
2030 (SDGs) che affrontano
nel loro business

Infine, puoi cercare le imprese che
hanno registrato un brevetto o un
software: questo ti consente di
scoprire rapidamente le realtà più
innovative titolari di asset di valore

OPEN MARKETPLACE | GRUPPO PTS

PARTNERS
PTSCLAS SPA
ptsclas.com
openinnovation@ptsclas.com

Società con 60 anni di progetti di
ricerca, consulenza e advisory. La
squadra è costituita da oltre 210
professionisti con competenze tra loro
trasversali e in grado di offrire le
migliori competenze presenti sul
mercato.

Open Marketplace srl
openmarketplace.it
naidi@openmarketplace.it

Il primo Open Innovation Marketplace
tutto italiano. Il portale aggrega oltre
36 mila imprese innovative e offre un
potente motore di ricerca capace di
far individuare alle Aziende le startup
e scale up più vicine alle proprie
esigenze di business. Dal 2 novembre
2021 Open Marketplace fa
parte del Gruppo PTS.

CONTATTACI
Scrivici a naidi@openmarketplace.it oppure
fissa una call con noi cliccando qui
Via Solferino 40 | 20121 Milano
Viale di Villa Massimo 29 | Roma 00161
Via del Perlar 2 | Verona 37135

