
Che senso ha 

innovare?



L’ultima volta che



La nostra definizione di 
innovazione

•

•

•

•



L’innovazione non si 
impara sui libri

Frase killer #1
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DimenticareGestire Progettare

Abbandonare progressivamente idee, 
pratiche e comportamenti inibenti 

T1

Mungere il core ad alto 
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T0

Anticipare I futuri e dare forma 
progettuale alle idee 

T2
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L’innovazione è una 
questione tecnologica

Frase killer #2



Innovation design culture.
Perché la cultura dell’innovazione richiede progettazione

Fonte: https://image-src.bcg.com/Images/BCG-Its-Not-a-Digital-Transformation-Without-a-Digital-Culture-Apr-2018_tcm20-207937.pdf



«Creativity in emergercy»
Le evidenze della survey Advanced Design Unit Unibo



Innovazione vs Trasformazione

Innovation Matrix
La visione di Greg Satell

Transformation Matrix
La nostra visione

Trasformazione 
adattiva



Competitive advantages shift dynamically as 
business models adapt to new market 

realities, and the core capabilities that made 
an organization distinctive may suddenly

be less differentiating

McKinsey, 2020



Percezione diffusa

Attraverso una moltitudine di 
sensori è  in costante ascolto 
del proprio ecosistema, col 
quale stabilisce scambi 
sostenibili e sul quale si sforza 
di creare un impatto positivo

Generazione continua

Vede nella differenza tra ciò 
che l’ecosistema richiede e ciò 
che lei è attualmente in grado 
di offrire, ispirazione per 
attuare continua 
sperimentazione e 
innovazione

Struttura minima

Si dota solo delle strutture e 
delle regole strettamente 

necessari a supportare 
- leadership diffusa che 

non necessita d’autorità 
per essere esercitata.

- ripetitibilità e  
scalabilità delle variazioni 
positive che ha generato 
sperimentando

Autoriflessione

Riflette costantemente su 
ciò che produce, come lo 

produce e perchè lo produceTrasformazione

adattiva



LA TRASFORMAZIONE AI 
TEMPI DEL NEXT NORMAL

• Cambiamento nei modelli di 
vendita e go-to market

• Nuova proposizione di valore

• Evoluzione dei paradigmi 
comportamentali

• Ingresso di competitor inediti



LA DIFFERENZA È NELLA 
VELOCITÀ

• Economia low touch

• Relazioni low travel

• Micromobilità

• Nuova concezione di benessere

• 5G e commoditizzazione tecnologica

• Nuovi modi di lavorare, nuovi modi di 
imparare

• Planet, People, Profit. Purpose economy



Leve della 

trasformazione 

adattiva

• Competenze -> reskilling policies

• Comportamenti -> dal deja-vu al vuja-de

• Strumenti -> enabling tools

• Organizzazione -> ecosystem



Il design nella 

trasformazione 

adattiva

• Competenze -> nuova cultura del progetto: non 

lineare, iterativa, incrementale

• Comportamenti -> collaborazione e creatività 

come tratti diffusi 

• Strumenti -> processi e metodologie anticipanti

• Organizzazione -> cellule auto-organizzate



L’innovazione è solo in 
Google e Amazon

Frase killer #3



MAT Colombia 

(employee to member)

Airbnb Alumni Talent Directory 

(talent transfer)

Thinkerbell

(knowledge innovation)

Foondamate

(digital parity)

Learning case. COMPETENZE



REEF

(15-min city)

Corona Beer

(pandemoment)

Sonidos Immersivos

(hybrid entertainment)

Eat Just

(vegetal food)

Learning case. COMPORTAMENTI



Hellmann’s Island

(virtual into real life)

Felix Klimat Butik

(carbon labelling)

Kyne Santos

(norm recombination)

Fifth Third Bank (mind- sumers)
Learning case. COMPORTAMENTI



Microsoft(wellbeing)

Boston Dynamics

(robo-roaming)

UK Institute for Blind People

(design4all)
The Chicken

(lab-to-table)

Learning case. STRUMENTI



Learning case. ORG/ECOSISTEMA

Greenwood

(systemic justice)

Swedish Stockings

(transcycling)

Yallah Coffee

(extra-mile sustainability)

General Mills (regenerative farming)



L’innovazione è nelle 
mani di (pochi) creativi

Frase killer #4



Innovation is a 
state of mind



Cultura e creatività 
beni di prima necessità

Modello Z
Digital + business + real skills



Cultura e creatività 
beni di prima 

necessità

Skill chiave nella relazione 

Uomo-Macchina

71% - 29%

48% - 52%

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiH8qiNyeTkAhVFblAKHSQoB5oQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sclance.com%2Fpngs%2Fhuman-icon-png%2Fview-page-2.htm&psig=AOvVaw2NeZdzgFH8XSXtcKMBnEd6&ust=1569246542728940


FUSION 
SKILL

Sviluppare la 
capacità di 
interazione Uomo-
Macchina attraverso 
lo sviluppo delle 
“skill di fusione”

Fonte: P. Daugherty, H.J. Wilson, Human + Machine. Reinventing Work in the Age of AI, Harvard Business Review Press, 2019

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHr529lejgAhXE3KQKHeO8B7QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.adandp.media/articles/preparing-for-artificial-intelligence&psig=AOvVaw2iSJTjOs6dOF3jAXrep-Ph&ust=1551777901127792


Fusion skill.
Oltre il soft e l’hard

• Apprendistato reciproco

• Re-immaginazione continua

• Potenziamento dai dati



ESPERIMENTI DI 
INNOVAZIONE La frase killer che sento più spesso

Un mio successo di innovazione

Un mio fallimento di innovazione

La leva principale di innovazione 

(competenze, comportamenti, strumenti, 

organizzazione…)



«TUTTO  C IÒ  CHE  È  INTELLIGENTE  È  G IÀ  STATO PENSATO.  B ISOGNA 
SOLO TENTARE  DI  R IPENSARLO DI  NUOVO»

W.  G O E T H E



Grazie.


