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Fare Innovazione 

Cosa significa innovazione: 
 

 “Innovazione e’ il cambiamento che sorpassa/surclassa la 
consuetudine precedente” 

 
•  Cambiare, Trasformarsi 
•  Migliorare 
•  Mettere in discussione lo status-quo 

Perche’ innovare: 
 

  “L’innovazione e’ il catalizzatore della crescita” 
   
Ø    Cambiare, Trasformarsi per 

•  Crescere 
•  Sopravvivere 
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Quando innovare: 
 

 quando le cose vanno bene e quando 
 sembrerebbe meno necessario! 

•  Innovare durante la crescita vuol dire avere le  
risorse per supportare il processo al meglio 

quando il business è in fase di stagnazione! 
•  Innovare per stimolare la crescita e recuperare risorse 

 
Dove innovare: 

 
 Innovazione non è solo innovazione di prodotto! 
 L’innovazione coinvolge tutte le persone in azienda, a qualsiasi livello 
 Tutti devono contribuire in modo creativo in un’azienda che innova 

•  nel processo di sviluppo 
•  in produzione 
•  nel marketing e nella comunicazione 

  
Ø  Innovazione di processo/organizzazione 
Ø  Innovazione di prodotto/mercato 
Ø  Innovazione di comunicazione 
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Innovazione e Organizzazione 

Creare una cultura aziendale dove l’innovazione possa svilupparsi, 
responsabilizzare, favorire la trasformazione: 
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• 	  	  Coinvolgere	  il	  personale	  
	  	  	  	  con	  la	  responsabilizzazione	  
	  
• 	  	  Mantenere	  lucidità	  anche	  
	  	  	  nei	  momen<	  di	  crisi	  
	  
• 	  	  Costruire	  fedeltà	  aziendale	  
	  
• 	  	  Mostrare	  flessibilità	  	  
	  	  	  nell’abbandonare	  i	  processi	  
	  	  	  esisten<	  

Azioni per far crescere la cultura 
dell’innovazione 

Coinvolgere il personale 

Mantenere lucidità anche nei 
momenti di crisi 

 Costruire fedeltà aziendale 

Mostrare flessibilità 
nell’abbandonare 
i processi esistenti 



 
Sono i mercati – la percezione dei 
clienti - che guidano le scelte  

Innovazione e Prodotto/Mercato 

3 passi chiave: Strategia, Analisi e Azione 
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Percorso di apprendimento 
e acquisizione di consapevolezza 

Percorso di realizzazione 
dell’innovazione di comunicazione 

Innovazione e Comunicazione 
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Alcuni	  casi	  di	  successo	  

Azienda 1 - settore calzaturiero 
Azienda 2 - settore vinicolo 
Azienda 3 - settore elettronica 
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Azienda 1 - Analisi 
•  AZ 1 possiede una consolidata esperienza di lavorazione artigianale nel settore 

delle calzature ortopediche su misura 
•  Questa competenza consente ad AZ 1 di introdurre queste caratteristiche come 

valori distintivi della nuova linea di calzature uomo-donna-bambino di serie: 
–  plantare ortopedico rimuovibile, armonia delle forme per assicurare la corretta postura, morbidezza 

ed elasticità delle pelli e dei materiali, flessibilità,  un tocco “artigiano”  

•  AZ 1 si pone come obiettivo strategico lo sviluppo della linea di serie, sul mercato 
italiano ed internazionale 

•   Il raggiungimento con successo di questo obiettivo presenta le seguenti criticità 
–  Mercato 

•  Deve essere approfondita l’analisi delle esigenze dei mercati esteri potenziali per poter 
sfruttare i valori distintivi di AZ 1 in modo efficace/efficiente  

–  Diffusione Marchio: 
•  Manca un Piano Marketing di Comunicazione di Azienda/Marchio/Prodotto 

–  Vendita 
•  Il sito attuale non è predisposto per la vendita web/online 
•  Manca un Piano Marketing di Prodotto/Canale Commerciale 
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Ac<on	  Plan	  realizzato	  per	  AZ	  1	  
•  Piano Strategico di Mercato 

 - individuazione “Unique Value Proposition” ‘esportabile’, individuazione 
   dei mercati sensibili e recettivi ai Valori esportabili,  
   analisi concorrenza, identificazione canali praticabili 

•    Piano Comunicazione Marketing 
     - nuovo brand di prodotto ‘Artisan’ 
     - identificazione iniziative di comunicazione e promozione del Marchio, 
     della Value proposition, e della Offerta qualificata sui mercati  identificati 
   - attivazione iniziative di canale commerciale   
•   Sviluppo sito per attività e-commerce 
   - adozione e sviluppo di piattaforme per vendita on-line 
   - qualificazione e specializzazione del sito per gestione attività 
     commerciali, link a social network  

RISULTATI dopo 6 mesi di attività di progetto: 
 
Ø  partecipazione a Fiera del settore per il lancio nuova linea ‘Artisan’ 
Ø  sviluppata partnership con ‘Negozio’ distributore a Milano 
Ø  già sviluppati contatti operativi in Germania, Svizzera 
Ø  azione in corso per sviluppare contatti in Russia, Polonia, Turchia 
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Azienda 2 - Analisi 
•  AZ	  2	  possiede una consolidata esperienza di produzione vinicola di alta qualità 
•  L’azienda si pone come obiettivo strategico: 

–  L’aumento delle vendite 
–  La crescita del portafoglio clienti privati/consumer 
–  Lo sviluppo di azioni di comunicazione/sensibilizzazione del mercato 
–  Azioni di revisione organizzativa funzionale  

•  L’azienda ha strutturalmente le condizioni per affrontare un percorso di crescita dei 
volumi di vendita a costo zero. Possiede dei valori distintivi che aspettano di essere 
evidenziati e comunicati al mercato. L’azienda è aperta e sensibile a utilizzare 
l’innovazione tecnologica e di processo per l’ottenimento degli obiettivi strategici  

•  Il raggiungimento con successo di questi obiettivi presenta le seguenti criticità 
–  Organizzazione/Processo 

•  E’ necessaria una revisione organizzativa di funzioni e compiti Marketing, Comunicazione, Vendite 
–  Mercato 

•  Deve essere approfondita l’analisi delle esigenze dei Target Consumer sensibili per poter sfruttare  
i valori distintivi di AZ	  2	  in modo efficace/efficiente  

–  Diffusione Marchio: 
•  Manca un Piano Marketing di Comunicazione di Azienda/Marchio/Prodotto 

–  Vendita 
•  Il sito attuale non e’ predisposto per la vendita web/online sul target Clienti Consumer 
•  Il punto vendita/degustazione deve essere sviluppato in ottica customer-oriented 
•  Manca un Piano Marketing di Prodotto/Canale Commerciale 
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Ac<on	  Plan	  realizzato	  per	  AZ	  2	  
•  Piano Organizzazione 
-  revisione funzionale ed operativa aree Marketing, Comunicazione, Vendite 

•  Piano Strategico di Mercato 
-  individuazione “Unique Value Proposition” efficacemente comunicabili 
-  Individuazione dei Target sensibili e recettivi a questi Valori 
-  Analisi concorrenza, identificazione canali praticabili 

•  Piano Marketing, Comunicazione e Vendita 
-  identificazione iniziative di comunicazione e promozione del Marchio,  

della Value proposition, e della Offerta qualificata sui Target  
sensibili identificati, link a GAS  

-  attivazione iniziative di canale commerciale: link a social network,  
qualificazione punto vendita/degustazione 

•   Sviluppo sito per attività e-commerce 
-  adozione e sviluppo di piattaforme per vendita on-line 
-  qualificazione e specializzazione del sito per attività commerciali 

RISULTATI dopo 3 mesi di attività di progetto: 
 
Ø  ‘l’Enologo a casa tua’: sviluppato ‘Concept’ di comunicazione ‘distintivo’  

per Social&Community 
Ø  azione in corso per sviluppare comunicazione innovativa utilizzando 

 ‘Vocal Tag’ nei punti vendita/degustazione 
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Azienda 3 - Analisi 
•  Priorità: Sviluppare Sito Aziendale, con iniziative focalizzate di 

Comunicazione e Relazione 

•  Sviluppare iniziative di Collaborazione dal Sito, orientate al B2B: User 
Group/Focus Group, sfruttando strumenti di condivisione della 
conoscenza già adottati 

•  Sviluppare iniziative di presenza in rete per la promozione dell’Azienda 
e del Marchio, sulla base dei valori distintivi identificati: flessibilità, 
rapidità di esecuzione 

•  Sviluppare iniziative di Community orientate al B2B tra “imprese in rete” 

•  Iniziative di Comunicazione Interna sul  modello “Rete d’Impresa” 
indirizzando tutti i processi coinvolti per raggiungere gli obiettivi strategici 
che AZ 3 si pone, con attenzione a COMUNICAZIONE, MARKETING e 
VENDITA  
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Ac<on	  Plan	  realizzato	  per	  AZ	  3	  
•  Piano Organizzazione 
-  revisione funzionale ed operativa aree Marketing, Comunicazione, Vendite, 

sul modello ‘rete di impresa’, con approccio operativo ‘Pragmatico’ 
•  Piano Strategico di Mercato 
-  individuazione “Unique Value Proposition” efficacemente comunicabili 
-  Individuazione dei Partner/Target sensibili e recettivi a questi Valori 
-  Analisi concorrenza, identificazione canali praticabili 

•  Piano Marketing, Comunicazione e Vendita 
-  identificazione iniziative di comunicazione e promozione del Marchio, della 

Value proposition, e della Offerta qualificata sui Target sensibili identificati 
-  attivazione Comunicazione: qualificazione sito, link a Social network, 

Community 
c 

RISULTATI dopo 6 mesi di attività di progetto: 
c 
Ø  sviluppata collaborazione in ‘rete d’impresa’ con altre aziende sul territorio, 

portatrici di competenze complementari per sviluppare servizi di prototipazione 
industriale 

Ø  realizzazione di prototipi per 3 Clienti/Commesse internazionali; AZ 3 da sola 
NON sarebbe stata in grado di vincere queste commesse 
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