
	  

	  	  	  	  	   	  
	  
	  

Thinkalize. Il nuovo creatore dell’innovazione. 
	  
	  
	  

Come nasce il progetto? 

 

La necessita ̀, il desiderio di cambiare le regole e di dettarne di nuove verso un 
modo contemporaneo di fare impresa, ha dato vita al progetto Thinkalize, una 
piattaforma partecipativa che usa il concetto di community per creare innovazione 
in modalità condivisa. 

Analizzando il nuovo tessuto industriale, è stata riscontrata una nuova tendenza 
tesa a soddisfare un bisogno in diverse ma specifiche nicchie di mercato. Questo 
nuovo orientamento si dirige verso una “condivisione di sapere in modalità open”. 

Abbiamo scelto questo mercato, in quanto stiamo vivendo una grande 
diversificazione nel metodo progettuale e produttivo: l’economia di scala dettata 
dal processo di produzione e progettazione tradizionale, viene affiancata dalla 
prototipazione rapida e dall’innovazione in modalità ̀ virtuale e spontanea.  
 
 
Cos’è Thinkalize?  

Thinkalize è una piattaforma di open innovation costruita sulla logica dell’open 
source e open content, in grado di collegare innovatori distanti attraverso 
strumenti di co-progettazione, aiutandoli a valorizzare ma soprattutto realizzare le 
proprie idee. 
All’interno di un network costruito dai cosiddetti makers, laboratori digitali e 
aziende, Thinkalize favorisce e regola i rapporti tra l’industria dell’’innovazione e le 



comunità dei makers, favorendo la nascita di prodotti innovativi e possibilità di 
visibilità e guadagno per entrambi. 
Attraverso un preciso protocollo di regolamentazioni e tutele, Thinkalize è in grado 
di unire makers e industria in una logica di successo “win-to-win” potendo 
usufruire allo stesso tempo con lab su scala globale. 
 
 
 

A chi si rivolge Thinkalize?  

Il pubblico di riferimento di Thinkalize sono makers con una spiccata motivazione a 
contribuire al mondo dell’innovazione dando il loro contributo attivo, laboratori 
digitali in grado di produrre prototipi e prodotti innovativi e aziende alla ricerca di 
nuovi prodotti e servizi innovativi. In particolare Thinkalize supporta il suo pubbico 
nel seguente modo: 

 

 

THINKALIZE PER I LAB  

Grazie al database di makers e un selezionato network di aziende partner, per il lab 

si potranno presentare ottime opportunità di impiego sviluppando prototipi di 

prodotti innovativi e aumentando le proprie occasioni di visibilità e profitt 

THINKALIZE PER LE AZIENDE 

Attraverso la piattaforma Thinkalize, le imprese avranno la possibilità di allargare i 

propri orizzonti di innovazione e profitto, potendo contare sia  su un network di 

makers e lab ma anche sull’affidabilità della piattaforma stessa, che attraverso le 

giuste tutele e regolamentazioni pertte loro di  aprirsi in totale sicurezza al mondo 

dell’open manufacturing. 

THINKALIZE PER I MAKER 

Il network Thinkalize permette ai maker di proporre le proprie idee, creare team di 

lavoro e attraverso la collaborazione di lab e le nostre aziende partner da loro la 



possiblità di realizzare prodotti innovativi aumentando le occasioni di impiego e 

guadagno.  

 

 

Come funziona? 

Al fine di agevolare al meglio la creazione e realizzazione di progetti innovativi in 

un’ottica di co-working, è stata creata una Community con impronta social,  dentro 

la quale maker e lab hanno la possibilità di confrontarsi e  formare gruppi di 

collaborazione al fine poi di realizzare progetti innovativi e guadagnare su di essi. In 

particolare la piattaforma funziona secondo due logiche: 

A) GRUPPI APERTI 

Una volta creato il suo profilo dentro la community, l’utente avrà la possibilità di 

condividere le sue idee dentro le cosiddette “room”, e formare quindi il suo team in 

base alle sue esigenze e disponibilità degli altri maker. Una volta concluso il 

progetto, interverranno i Lab che costruiscono un prototipo del prodotto che infine 

verrà realizzato e distribuito. Per coloro che hanno partecipato allo sviluppo del 

progetto sono previste delle royalties o una percentuale sul ricavo finale.  Allo 

stesso tempo, agli altri maker verrà data la possibilità di collaborare a progetti 

innovativi di vario tipo, guadagnando e mettendosi allo stesso tempo in mostra 

con le nostre aziende partner.   

B) GRUPPI CHIUSI 

Le aziende invece in cerca di idee e progetti innovativi potranno utilizzare la 

piattaforma inoltrando le loro richieste allo staff Thinkalize, in seguito alle quali 

verranno creati dei cosiddetti “gruppi chiusi” dove verranno selezionati i maker più 

adatti al tipo di progetto, sulla base del loro profilo, le loro competenze e rating di 

altri utenti, potendo contare sull’assoluta riservatezza delle informazioni condivise. 

Thinkalize si preoccuperà quindi di formare un adeguato team di lavoro al fine 

realizzare progetto e/o prototipo, a seconda delle esigenze di quest’ultima. 



Thinkalize fungerà da consulente cercando di definire insieme obiettivi e strategie, 

cercando di offrire il massimo grado di personalizzazione. 

 

 
Perché Thinkalize?  

 

Thinkalize ha una value proposition unica perché affonda nella realtà ed è 

immediatamente tangibile: costruisce una comunità di talenti e connette risorse 

manifatturiere. 

 

• Thinkalize è l’unico, ad oggi non esistono siti specializzati con questa 

struttura e rivolti a questo mercato nascente. 

• Consente una connessione tra industria e maker  

• Funge da aggregatore di progetti open source 

• Assume il ruole di creatore di innovazione in modalita ̀ condivisa (L’azienda 

delega Thinkalize nella ricerca di maker e di progetti, Il maker delega 

Thinkalize nella ricerca di aziende adatte per i bisogni produttivi) 

• Si posiziona come intermediario tra le parti offrendo le giuste soluzioni 

• Effettua una grande ricerca e pubbliche relazioni per essere sempre 

aggiornati e inseriti nelle novita ̀ del mondo maker e industriale (open 

innovation) 

 

 

 

 

 

 

 

 



THIKALIZE NEL FUTURO  

 

I costi della manifattura digitale stanno diminuendo rapidamente: la produzione 

diffusa è sempre più realizzabile e questo è una grande possibilità per impostare le 

basi di un nuovo mercato rivolto ad una industria diffusa. 

Come? Combinando la conoscenza “open”, la prototipazone intelligente, e una 

struttura manageriale per creare prodotti aperti. 

 

La rete Thinkalize  
 
Ringraziamo i nostri partner e la nostra community che aumentano di giorno in 
giorno consentendoci di creare una realtà solida : 
 “se c’è un modo di fare meglio, trovalo” in questo caso troviamolo!  
	  
	  


