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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.

Che cosa è

Compresa un'esigenza di business, gli

innovation managers di PTSCLAS

individuano sul mercato le soluzioni di

innovazione implementabili dal giorno.

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. 

Come funziona

Avvalendosi di soluzioni esistenti sul

mercato, l'Azienda riduce i costi di

implementazione di progetti di

innovazione dell'60% e aumenta la

velocità di sperimentazione di nuove

soluzioni di oltre il 90%. 

Perché funziona

OPEN
INNOVATION



Con questo progetto le Aziende hanno

l'opportunità di instaurare un legame con alcune

delle realtà di maggiore interesse nell'ambito e-

commerce di prodotti vitivinicoli. Lo scopo che si

prefigge l'iniziativa è quello di far maturare

all'Azienda un primo posizionamento nel settore

della vendita online, così da poterlo poi

consolidare attraverso il proprio portale web.

E-commerce
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La soluzione propone all'Azienda di instaurare un

rapporto con gli spin-off universitari individuati

per sfruttare le nuove tecnologie utili a monitorare

il proprio raccolto e migliorarne la produttività. 

La soluzione propone inoltre l'impiego di droni

capaci di monitorare l'andamento della coltura e

intervenire tempestivamente laddove sia

necessario per prevenire danni.

Agritech 
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Lo scopo che si prefigge il progetto è quello di far

maturare alle Aziende nel vitivinicolo un primo

posizionamento nel settore esperienziale, con lo

scopo di migliorare l'affiliazione dei propri clienti.

La medesima soluzione offre inoltre l'opportunità

di avvalersi delle più moderne tecnologie per far

apprezzare i propri prodotti anche a distanza, in

un'esperienza 4.0 capace di coinvolgere ovunque

la propria clientela. 

Turismo esperienzale 4.0
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Garantire la qualità della produzione ai propri

clienti è una delle esigenze che più spesso

emerge. PTSCLAS ha quindi individuato alcune

imprese innovative che consentono da un lato di

certificare digitalmente la documentazione

comprovante le modalità di produzione del vino,

dall'altro di comunicare con la propria clientela

attraverso un'etichetta "intelligente". 

Qualità certificata
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I progetti

https://www.openmarketplace.it/open-projects/posizionamento-e-commerce
https://www.openmarketplace.it/open-projects/turismo-esperienziale.-
https://www.openmarketplace.it/open-projects/coltura---monitoraggio-e-novit%C3%A0
https://www.openmarketplace.it/open-projects/qualit%C3%A0-certificata.-


COME LAVORIAMO

ASCOLTO
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PTSCLAS è società leader nel

mondo della consulenza. Assieme

possiamo capire quali sono le

potenzialità della tua realtà e come

possono essere affrontate in un

progetto di open innovation.
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IPOTESI 
Dopo un primo incontro ti

proporremo alcune ipotesi di

progetti di innnovazione che come

Azienda del settore vitivinicolo puoi

attivare per portare la tua

organizzazione ad un 

livello superiore.
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PARTNERSHIP

Decisa la linea di azione condivisa,

predisporremo il piano di attività

da realizzare e attiveremo le

partnership con le imprese

innovative italiane ed europee

necessarie a metterlo in pratica. 
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AVVIO
PTSCLAS è esperta nel coordinare

i progetti di open innovation:

assieme deciamo tempi e risorse

per attuale la strategia nel 

minor tempo possibile.
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