
CommOpen

Servizio di Open Innovation 
per community e imprese



Open Innovation

CommOpen è un servizio di Open Innovation promosso da
Collaboriamo e ImpactHub Trentino che crea connessioni e
collaborazioni tra community che stanno crescendo e
occupando interessanti nicchie di mercato, e aziende. 



CommOpen connects the dots
Le community sono piazze digitali che aggregano migliaia di persone. 

Oggi gli organizzatori delle community sono sempre più alla ricerca di partnership che permettano la
sostenibilità della loro comunità, aprendosi alle aziende in qualità di nuovi pubblici.

Per le aziende le community sono un'opportunità per incontrare nicchie di potenziali clienti ma
anche per anticipare bisogni e avere uno sguardo aperto sull'innovazione



Best  Cases

Buone pratiche, progetti ed esempi
che hanno ispirato il servizio

COMMOPEN



Best  Cases
"L'economia sostenibile a scuola con

WeSchool e UBI Banca"



Best  Cases
"Dalla convenzione tra Gengle e
UnipolSai nasce Polizza Famiglie"



Best  Cases

"Nastro Azzurro
proud supporter
di Rockin'1000"



Best  Cases

Gillette sponsor di
"Giovani

Promesse Cup" 
di Fubles



Il valore di CommOpen

identificare nuovi potenziali clienti già profilati
facilitare il rapporto con i community managers
potenziare la vostra visibilità e offerta con nuovi servizi di
Open Innovation

CommOpen mette a disposizione il suo database di
community per favorire e accelerare il processo di
partnership con community al fine di:



L'esperienza di
CommOpen

Questo database nasce non solo in
seguito alle precedenti esperienze di Open

Innovation condotte dai partner di
progetto  e da un lavoro di ricerca che ha
avuto esito nel libro "Community Economy"

(M. Mainieri, Egea, 2020)



Gli ambiti di interesse
delle community

Le community si riuniscono intorno a: passioni (per il tè, la
musica, e per qualsiasi bene di consumo),  condizioni
simili  (genitori single, genitori con figli, papà etc),
professionalità (idraulici, hitech, innovatori, etc), tra i più 
svariati settori come per esempio:

Food & beverage
Animali
Viaggi ed escursioni
Parenting
Hobbistica
Sport, motori
Cultura (lettura, arte e cinema)



Il Processo
CommOpen accompagna Ie aziende in tutte le fasi del
percorso permettendo di sperimentare in breve tempo
l'efficacia del servizio. In particolare CommOpen mette a
disposizione delle aziende la possibilità di accelerare la
potenziale collaborazione con le community individuate
grazie alla facilitazione e alla predisposizione delle parti
coinvolte. Tutto il servizio è orientato a una pragmatica e
vantaggiosa collaborazione tra le parti in causa ed è
guidato dai facilitatori esperti di CommOpen. Alle aziende
verrà indicato il nome del referente di CommOpen che sarà
costantemente a disposizione per aggiornamenti,
modifiche o altro sul progetto. 



Assessment: 
attraverso un workshop  con l'azienda si
rileveranno i bisogni e le opportunità per
costruire un progetto.

Selezione delle community:
Insieme all'azienda verranno scelte delle
community da contattare per avviare possibili
partnership

Facilitation:  
CommOpen si occuperà di contattare i
community manager e di sottoporre loro le
ipotesi progettuali

Matching:
Incontro decisionale l'azienda per concordare
quali collaborazioni avranno seguiranno e quali
no 

OUTPUT
Scheda  sintetica dei servizi/prodotti legati ai
bisogni dell'azienda da presentare ai
community manager

OUTPUT
Shortlist di community potenzialmente 
 interessanti

OUTPUT
Pianificazione degli incontri one to one e azione
di coordinamento per definire le opportunità
progettuali

OUTPUT
Pianificazione dei passi successivi e debriefing
di fine lavori.

Le attività



CommOpen

PAOLO CAMPAGNANO, IMPACT HUB TRENTO
paolo.campagnano@impacthub.net
+39 347 013 6009

MARTA MAINIERI, COLLABORIAMO
marta@collaboriamo.org
+39 348 856 4378

Il servizio è fornito da:

CommOpen 


