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OPEN INNOVATION MANAGEMENT

L’innovazione è la parola chiave della crescita e dello sviluppo delle aziende e dei luoghi in cui le
aziende si collocano, e rappresenta sempre più un elemento cardine per garantire competitività prosperità
alle imprese. Le organizzazioni aziendali si trovano all’interno di un processo di globalizzazione che porta
alla riorganizzazione dei sistemi produttivi industriali in una produzione sempre più globale, che si
contrappone alla specializzazione locale e all’addensamento delle attività produttive in luoghi capaci di
offrire specifici vantaggi competitivi. L’approccio tradizionalmente proprietario e verticalmente integrato,
definito anche modello “Closed Innovation”, presenta però notevoli limiti, considerato che il concetto di
innovazione risulta ad oggi fortemente legato ad interazioni tra la dimensione interna all’impresa e le fonti
di conoscenza e di apprendimento presenti al suo esterno. In questo contesto si inserisce un nuovo
paradigma, molto studiato in letteratura ed applicato in realtà aziendali di dimensione variabile, introdotto
all’inizio degli anni novanta come nuovo modello di gestione dell’innovazione: l’ “Open Innovation”.
Secondo la definizione del coniatore del termine, Henry Chesbrough, il concetto L’innovazione di
“innovazione aperta” fa leva sull’utilizzo da parte dell’azienda di fonti esterne di tecnologia e innovazione
per stimolare la crescita interna, e si sostanzia in quei flussi di conoscenza in entrata e in uscita, che hanno
lo scopo di accelerare il processo d’innovazione interna e accrescere i mercati per l’utilizzo dell’innovazione
all’esterno. Open Innovation significa che le aziende dovrebbero sfruttare maggiormente idee e tecnologie
esterne nel proprio business, lasciando che le proprie idee inutilizzate possano essere sfruttate da altre
imprese. Questo processo richiede che le imprese adottino un modello di business aperto, che lasci fluire
idee e tecnologie dall’esterno all’interno dell’impresa e dall’interno all’ambiente esterno. Questi processi
includono attività di “inbound” e “outbound”, che si realizzano nell’acquisto e nella vendita di licenze,
brevetti e, in genere, della proprietà intellettuale dell’azienda. Si instaurano così delle collaborazioni tra
l’azienda e diverse fonti di innovazione, tra cui clienti e fornitori, aziende di altri settori, Università e centri
di ricerca, enti ed agenzie governative, attività a supporto dell’innovazione e concorrenti, al fine di ampliare
e rendere più flessibile la base di I competenze dell’azienda, ridurre e condividerne i rischi, e di conseguenza
aumentare le performance innovative dell’azienda. In un contesto industriale come quello italiano,
caratterizzato dalla prevalenza di realtà aziendali piccole o medie (PMI), un approccio più “open” può
costituire una notevole fonte di vantaggio innovativo, andando ad integrare le scarsi od addirittura assenti
competenze ed investimenti in R&D e di gestione dell’innovazione attraverso i risultati di attività innovative
con l’esterno.La nostra particolarità consiste nella foca- lizzazione su processi di progettazione, im-

plementazione e controllo, per individuare i servizi di supporto necessari alle attività, spe- cificarli su

misura, reperirli ed erogarli, garan- tendo la soddisfazione degli standard azien- dali richiesti in termini di

qualità, sicurezza, costi e tempistiche.



OPEN INNOVATION MANAGEMENT

Innovation is the key word for the growth and development of companies and the places where companies
are located, and is increasingly a cornerstone for ensuring competitiveness and prosperity for businesses.
Business organizations find themselves within a process of globalization that leads to the reorganization of
industrial production systems in an increasingly global production, which is opposed to local specialization
and the densification of production activities in places capable of offering specific competitive advantages.
However, the traditionally proprietary and vertically integrated approach, also called the "Closed
Innovation" model, has significant limits, considering that the concept of innovation is currently strongly
linked to interactions between the internal dimension of the company and the sources of knowledge and
learning present on the outside. In this context, a new paradigm is inserted, much studied in the literature
and applied in companies of varying size, introduced in the early nineties as a new innovation management
model: "Open Innovation". According to the definition of the coiner of the term, Henry Chesbrough, the
concept Innovation of "open innovation" leverages the company's use of external sources of technology
and innovation to stimulate internal growth, and is embodied in those flows of incoming and outgoing
knowledge, which aim to accelerate the internal innovation process and increase markets for the use of
innovation externally. Open Innovation means that companies should leverage external ideas and
technologies more in their business, leaving their unused ideas to be exploited by other companies. This
process requires companies to adopt an open business model, which lets ideas and technologies flow from
the outside to the inside of the company and from the inside to the external environment. These processes
include "inbound" and "outbound" activities, which are carried out in the purchase and sale of licenses,
patents and, in general, the intellectual property of the company. Collaborations are thus established
between the company and various sources of innovation, including customers and suppliers, companies in
other sectors, universities and research centers, government bodies and agencies, activities in support of
innovation and competitors, in order to expand and make the company's skills base more flexible, reduce
and share risks, and consequently increase the company's innovative performance. In an industrial context
such as the Italian one, characterized by the prevalence of small or medium-sized companies (SMEs), a
more "open" approach can be a significant source of innovative advantage, integrating the scarce or even
absent skills and investments in R&D and innovation management through the results of innovative
activities with the outside. Our particularity consists in focusing on design, implementation and control
processes, to identify the support services necessary for the activities, specify them to measure, find them
and supply them, guaranteeing the satisfaction of the company standards required in terms of quality,
safety, costs and timing.
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YOUR BUSINESS KEYS

;

SCOUTING - Customer & Project identifying

ESTIMATING - Rating Negotiation

PLANNING - Job Scheduling

OPERATION - Project Pourpose Executing

Business development



YOUR BUSINESS KEYS

Analisi ed elaborazione della documentazione di
gara, dei capitolati e delle norme giuridico-com-
merciali locali;
Individuazione di parametri generali e particolari
nella stima dei costi e dei tempi;
Gestione dei rapporti con aziende del territorio in
termini di outsourcing, subcontracting e partnership;
Elaborazione e monitoraggio dei reports di perfor-
mances della commessa;
Riesame dei costi di commessa per progressiva
razionalizzazione delle risorse;
Supervisione degli stati di avanzamento lavori;
Affiancamento al management tecnico nella gestio-
ne dei contenziosi per interpretazione contrattuale
e\o extra-work.

Legal and local trading standards
Analysis;
Tender Specifications processing;
Cost and temp estimating;

Managing relationships with local 

firms in terms of outsourcing, sub-

contracting and partnership; 

Contract performance reports pro-

cessing & monitoring;

Contract costs review & progressive 

resources rationalization;

Technical management coaching

in contract disputes and extra-work

estimating.

Contract Management

razionalizzazione delle risorse;
Supervisione degli stati di avanzamento lavori;
Affiancamento al management tecnico nella gestio-
ne dei contenziosi per interpretazione contrattuale
e\o extra-work.

Legal and local trading standards

ns processing;

Analisi ed elaborazione della documentazione di gara, dei capitolati e delle norme 

giuridico-com- merciali locali;

Individuazione di parametri generali e particolari nella stima dei costi e dei tempi; 

Gestione dei rapporti con aziende del territorio in termini di outsourcing, subcontracting e 
partnership; Elaborazione e monitoraggio dei reports di perfor- mances della commessa; 

Riesame dei costi di commessa per progressiva razionalizzazione delle risorse;

Supervisione degli stati di avanzamento lavori; Affiancamento al management tecnico nella 

gestione dei contenziosi per interpretazione contrattuale e\o extra-work. 

Legal and local trading standards Analysis;
Tender Specifications processing; Cost and temp estimating; Managing relationships with local
firms in terms of outsourcing, sub- contracting and partnership; Contract performance reports pro-
cessing & monitoring; 
Contract costs review & progressive resources rationalization;
Technical management coaching in contract disputes and extra-work estimating. 

Contract Management



YOUR BUSINESS KEYS
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razionalizzazione delle risorse;
Supervisione degli stati di avanzamento lavori;
Affiancamento al management tecnico nella gestio-
ne dei contenziosi per interpretazione contrattuale
e\o extra-work.

Legal and local trading standards

ns processing;

Risulta fondamentale la promozione e realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e 

innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, 

anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle 

imprese

Aiutiamo le aziende a sviluppare idee, tramite il team tecnico di cui ci avvaliamo, che 

permettano uno sviluppo costante nel tempo della qualità del prodotto o del servizio offerto, 

tramite accurate analisi statistiche dei mercati internazionali.

The promotion and implementation of research, development and innovation projects of 

strategic importance is fundamental for the relaunch of the competitiveness of the 

production system, also through the consolidation of the research and development centers 

and structures of companies

We help companies to develop ideas, through the technical team we use, which allow a 

constant development over time of the quality of the product or service offered, through

accurate statistical analysis of international markets.

R & D



La sostenibilità aziendale è sinonimo di crescita e successo ed è diventata un modello vincente di 

business e ha smesso di essere “solo” un fattore etico.

Oggi le aziende hanno la consapevolezza che esiste un legame crescente tra le azioni ecosostenibili 

che si usano nei processi produttivi e il loro successo come impresa. Infatti l’adozione di misure 
green nelle pratiche e in tutta la filiera di produzione ha un forte impatto sulle aspettative del mercato 
e riduce i costi della CO2. Un prodotto può essere sostenibile solo se lo è la somma di tutte le 

componenti che servono alla sua creazione: materiali, energia, processi di produzione. Ora a 
disposizione delle aziende ci sono strumenti, sistemi gestionali e organizzativi che possono ridurre in 
modo significativo l’impatto dell’attività d’impresa sull’ecosistema. Una reale sostenibilità si ottiene 

solo con una visione strategica che coinvolge tutte le aree dell’impresa. È indispensabile intervenire 
nei settori di:

- produzione di energia da fonti alternative;

- recupero di scarti e prodotti;

ottimizzazione della logistica;

innovazione di prodotto;

- efficienza nei processi produttivi.

Le fasi di una catena di approvvigionamento sostenibile

Lo scopo delle aziende è di valutare le prestazioni ambientali, del lavoro e dei diritti umani dei loro 
fornitori, ma anche dare linee guida e creare sinergie. L’attenzione alla catena di approvvigionamento 
riduce le inefficienze e allarga le best practice tra i fornitori.

In questo modo si possono difendere princìpi importanti in materia di:

- Etica

- Lavoro

- Qualità, salute, sicurezza e ambiente

- Sistemi di gestione aziendale

Enviroment and Sustainable

Corporate sustainability is synonymous with growth and success and has become a winning business model 

and has ceased to be "only" an ethical factor.

Today, companies are aware that there is a growing link between the eco-sustainable actions that are used in 

production processes and their success as a business. In fact, the adoption of green measures in practices

and throughout the production chain has a strong impact on market expectations and reduces CO2 costs. A 

product can only be sustainable if it is the sum of all the components needed for its creation: materials, energy, 

production processes. Now available to companies there are tools, management and organizational systems

that can significantly reduce the impact of business activity on the ecosystem. Real sustainability is achieved

only with a strategic vision that involves all areas of the company. It is essential to intervene in the areas of:

- production of energy from alternative sources;

- recovery of waste and products;

logistics optimization;

product innovation;

- efficiency in production processes.

The stages of a sustainable supply chain

The purpose of the companies is to evaluate the environmental, labor and human rights performances of their

suppliers, but also to give guidelines and create synergies. Attention to the supply chain reduces inefficiencies

and broadens best practices among suppliers.

In this way, important principles can be defended regarding:

- Ethics

- Work

- Quality, health, safety and the environment

- Business management systems



Obiettivo della linea Corporate Technical Training Programs è 

aiutare le organizzazioni a garantirsi un adeguato livello di nuove 

competenze tecniche. La mission è intercettare i fabbisogni 

formativi dei collaboratori per adeguare le hardskills agli obiettivi 

aziendali nel mercato in perpetua evoluzione. Il focus è sulle 

specifiche competenze tecniche alimentando la presenza di un 

buon background di softskills potenziale con cui poter interagire.

CONOSCENZA DEL MERCATO
HSS Academy è il vertical trasversale che vanta laboratori 

dedicati a meccanica, elettronica, automazione ed ICT (C-Lab, E-

Lab, I-Lab), oltre che tecnici impegnati su progetti per i clienti, 

servizi di consulting, staffing e outsourcing, la consolidata 

conoscenza dei mercati di riferimento e delle specificità delle 

realtà aziendali, le competenze di ambito educational, la expertise 

tecnica interna e una rete capillare di professionisti qualificati che 

consentono di operare sui set di competenze e profili tecnici che 

operano all’interno delle organizzazioni per contribuire ad 

incrementare i valori della realtà di cui fanno parte.

FORMAZIONE TAILOR MADE
I progetti formativi vengono strutturati ad hoc dopo un’accurata 

analisi di elementi funzionali alla progettazione di attività tailor

made, pianificate tenendo in considerazione tempistiche 

(calendari, location, orari e durata degli interventi formativi 

vengono definiti in co-progettazione).

FASI DEL PROCESSO
Il processo d’azione prevede una serie di passaggi successivi che 

permettono di agire in modalità proficua nel rispetto 

dell’operatività aziendale. Le fasi del processo comprendono 

l’analisi dei fabbisogni formativi, la somministrazione di eventuali 

test tecnici di valutazione dei prerequisiti e la realizzazione di 

assessment, la fase di progettazione dell’intervento formativo, 

l’erogazione dello stesso, la valutazione finale dei risultati 

raggiunti – in termini quantitativi e qualitativi – e del loro grado di 

coincidenza con il target stabilito in fase iniziale con l’azienda.

Progettazione Piping;

Modellazione 3D in PDMS, PDSe Smartplant 3D;  

Stress analysis Caesar II;
Progettazione strutture metalliche; 
Calcolo apparecchiature; 

Programmazione attività;
Ingegneria Civile, Elettrica e Strumentale; 
Procurement;

Laser scanning; 
Direzione lavori; 
Controlli non distruttivi; 

Staff ufficio tecnico;
Manodopera specializzata.

Mechanical design;

PDMS, PDS & Smartplant 3D;  

Caesar II Stress analysis; 
Equipment computing;
Job planning;

Civil, Electrical & Instrumental Engineering; 
Procurement;
Laser scanning; 

Construction supervision; 
Non-destructive testing; 
technical staff;

skilled manpowe.

Formazione 4.0

OperationsManagement

The aim of the Corporate Technical Training Programs line 

is to help organizations guarantee themselves an adequate

level of new technical skills. The mission is to intercept the 

training needs of collaborators to adapt hardskills to 

company objectives in the perpetually evolving market. 

The focus is on specific technical skills, nurturing the 

presence of a good potential softskills background with 

which to interact.

KNOWLEDGE OF THE MARKET

HSS Academy is the transversal vertical that boasts

laboratories dedicated to mechanics, electronics, 

automation and ICT (C-Lab, E-Lab, I-Lab), as well as

technicians working on projects for customers, consulting

services, staffing and outsourcing, the consolidated

knowledge of the reference markets and the specificities of 

the business realities, the educational skills, the internal

technical expertise and a capillary network of qualified

professionals that allow you to operate on the skill sets and 

technical profiles that operate within the organizations for 

contribute to increasing the values of the reality to which

they belong.

TAILOR MADE TRAINING

The training projects are structured ad hoc after a careful

analysis of functional elements for the design of tailor

made activities, planned taking into account timing 

(calendars, locations, times and duration of training 

interventions are defined in co-design).

PHASES OF THE PROCESS

The action process involves a series of subsequent steps

that allow you to act profitably in compliance with business 

operations. The phases of the process include the analysis

of training needs, the administration of any technical tests

to evaluate the prerequisites and the implementation of 

assessments, the planning phase of the training 

intervention, its delivery, the final evaluation of the results

achieved - in quantitative and qualitative terms - and their

degree of coincidence with the target established in the 

initial phase with the company.



STRATEGY

Keys

Pressure  
Costs
Reduction

Expenditure
Needs
Adapting

Support
and motivate  
staff

Organization
Improving

User ’s
need
Meeting

La gestione efficiente ed efficace dei
servizi richiede che sia sviluppata una

solida strategia nel contesto del business plan
dell’organizzazione.
I nostri strategici fondamentali:
Considerare le esigenze dell’organizzazione,
distinguendo tra attività principali e non-core
business;
Identificareestabilireprocessi efficaci e gestibili
per soddisfare tali esigenze;
Stabilire le di risorse adeguate alla necessità di
fornitura di servizi,
Identificare la fonte dei mezzi per finanziare la
strategia e le sue implicazioni pratiche;
Stabilire un budget che copra le esigenze d’in-
cremento di valore, a breve e lungo termine;
Riconoscere che la gestione delle informazioni
è la chiave per fornire una base solida ad un
efficace controllo di gestione.
Il nostro know how nello sviluppo e nella realiz-
zazione:
1) Analisi strategica

a) verifica contabile del portafoglio;
b) verifica dei servizi;
c) verifica delle risorse;
d) verifica di mercato

2) Sviluppo Soluzione
a) Criteri di valutazione delle opzioni;
b) Generazione di opzioni;
c) valutazione e selezione delle opzioni
preferite.

3) Attuazione della strategia
a) Innovazione del lavoro di squadra, dei
processi e dei sistemi;
b) comunicazione;
c) Pianificazione delle risorse.

4) Flessibilità
L’organizzazione del facility management crea
percorsi strategici per i diversi scenari ed è

pronto a ridefinire le misure per raggiun-
gere successo.

Managing facilities efficientlyand effectively
requires a robust strategy to develope

within the business plan context. Our
strategy fundamentals: Consider the
company needs;

Differentiating between core and non-core 
business activities;
Identify and establish effective and manageable

processes for meeting those needs; Establish the
appropriate resource needs for providing services.
Identify the source of the meansto finance the  

strategy and its practical implications; Establish a
budget covering needs and best value over short
and long term;

Recognise that management of information is key
to providing a basis for effective control of facilities
management.
Our development and achievement skills:

1)Strategic Analiysis
a) Portfolio audit;
b) Services audit;

c) Resources audit;
d) Market audit

2) Solution Development

a) Criteria for evaluating options;
b) Generation of options;

c)Assessment and selection of preferred
options.

3) Strategy implementation
a) Team processand systems innovation;

b) Communication;
c) Resources planning.

4) Flexibility

The facility management organization creates
strategic paths for different scenarios and is ready

to perform to redefined successmeasures.



VISION

Sono le aziende veramente grandi a 

comprendere ladifferenza traciò che non  
dovrebbe mai cambiare e che cosa dovrebbe 
essere aperto al cambiamento, tra ciò che è
autenticamente sacro e ciò che non lo è.

La nostra visione aziendale consiste nel rivestire
il ruolo di partner fiduciario della Vostra Impresa,

assistendola in tutte le funzioni infrastrutturali
che si ritenga possano essere coadiuvate.
Perseguiamo la valorizzazione della reputazione  

aziendale attraverso un’analisi oggettiva della 
realtà organizzativa ed una completa 
formazione ed integrazione con il team

aziendale, incentivando il lavoro di squadra, 
arricchendo la cultura aziendale, sviluppando 
skills fondamentali per l’accrescimento e 

dell’individuo e dell’azienda stessa, 
stimolando la motivazione personale e 
professionale di ciascun singolo individuo. Il

nostro principale obiettivo è affiancare
l’impresa nell’improntare, formare, 
coordinare e gestire progetti da

intraprendere nell’intero scenario 
internazionale, iniziando dallafasecommerciale 
fino alla realizzazione definitiva.

L’esperienza di lunga data del nostro team di
specialisti cura il buon esito dei progetti secon-
do le specifiche esigenze dei clienti, spaziando

con adeguate risorse dallo scouting commer-
ciale, alla costituzione della branch locale, alla
definizione giuridica e tecnica dei contratti, alla

ingegneria di base, al reperimento e coordina-
mento dell’organico, al controllo costi ed alla
ricerca e sviluppo di metodologie tendenti

al rinnovamento delle attività. La chance di
poter usufruire di un management preparato,
dinamico, innovativo ed esperto in tutti i livelli

infrastrutturali è la massima garanzia della
ottimizzazione delle performances aziendali.

Truly great companies understand the 
difference between what should never 

change and what should be open for change, 
between what is genuinely sacred and what

is not.

Our corporate vision is to play the role of your
company’s fiduciary partner and will answer all
infrastructure functions that you believe may

be supported.
We pursue the enhancement of corporate
reputation through an objective consideration

of the organizational reality and full integration
with the corporate team, encouraging teamwork
and personal and professional motivation of

each individual.
Our main goal is to support the company in
orientate, coordinate and manage projects

to be undertaken in the entire international
situation, starting with the commercial phase
until the final realization.

The experience of our long-time specialist
team care the projects success according to
specific customer requirements, ranging from

commercial scouting with adequate resources,
the local branch establishment, the contractual
legal and technologic details, basic engineering,

the staff recruiting and coordination, cost
control and research and development aimed
at the renewal of business methodologies. The

ability to use a prepared management, dynamic,
innovative and experienced in all business
departments, is guaranteed to optimize the

company performance.

We shallnot cease from exploration …

and the end of allourexploringwillbe to arrive where we started …  

and know the place forthe firsttime.

T.S. Eliot, Four Quartets



ORGANIZATION CHART
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Sede Italia:
Vicolo a via dei CastelLentini, 10 

Priolo Gargallo (SR)

Web: www.keysring.com 

E-mail: info@keysring.com

KEYS RING
Open Innovation Management

Ltd
S.r.l.

http://www.tipografiatarantello.com/
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