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Come effettuare un audit di innovazione con le PMI

Copyright © 2inno Consortium

1-14

LLP-LDV-TOI-13-AT-0002
2inno.eu

indice

COME EFFETTUARE UN AUDIT DI INNOVAZIONE________________________ 4
1. "Innovazione" – valutare il tuo modo di pensare _____________________ 5
1.1. Cercare i problemi prima.............................................................................................................. 5
1.2. Innovazione significa cambiamento ............................................................................................. 7
1.3. Creare la propria definizione di innovazione ............................................................................... 8

2. Il processo di Coaching 2inno - Panoramica __________________________ 9
3. Progettare l'Audit di innovazione 2inno____________________________ 10
3.1. Scopri di più sulle capacità esistenti........................................................................................... 10
3.2. Parla anche di questioni più soft ................................................................................................ 11
3.3. Domande concrete sulla gestione dell'innovazione................................................................... 11

4. Raccolta di link di 'Strumenti diagnostici' __________________________ 12
4.1. La checklist di innovazione in 66 punti ....................................................................................... 12
4.2. 50 Audit di innovazione ............................................................................................................. 13
4.3. L'indagine di i-model del nostro partner Sloveno ...................................................................... 13

5. Esempi di domande ad uso dei 2Inno coach ________________________ 14

Copyright © 2inno Consortium

2-14

LLP-LDV-TOI-13-AT-0002
2inno.eu

Document control
Author:
Version:
Theme:
WP:
Date:
Document Type:
File:
Lector:
Product ID:
Gruppo target:

All partners
V01
Diagnostic Tool
WP4
Nov. 2014
Supporting material
r3_2inno_diagnostic_tool_IT
Andrea Rossi
RXX
I coach di 2inno

Copyright © 2inno Consortium

3-14

LLP-LDV-TOI-13-AT-0002
2inno.eu

COME EFFETTUARE UN AUDIT DI
INNOVAZIONE
Il metodo 2inno si concentra su un approccio olistico e molto pratico, che consentirà alle PMI "per
fare innovazione" in tempi molto brevi! Sembra positivo e siamo convinti che questo è un perfetto
punto di partenza per tutte le PMI che amano iniziare con progetti concreti piuttosto che per
ottenere una formazione su teorie della gestione dell’innovazione . Anche se il Consorzio 2inno è
consapevole del fatto che elaborare l'implementazione della gestione dell'innovazione nelle PMI
richiede molto di più. È importante lavorare insieme ai formatori qualificati, che hanno le
competenze necessarie, gli strumenti giusti e una mente aperta.
LA risoluzione dei problemi nella gestione dell'innovazione non è un compito banale e richiede
capacità nel sistematico problem-solving, nell'amministrazione di rapporto del consulente e la
possibilità di personalizzare i servizi di supporto di gestione dell'innovazione verso esigenze di PMI.

"Soddisfazione ed esperienza positiva
con un consulente di gestione
dell'innovazione può ulteriormente
stimolare la domanda reale per
servizi di supporto di gestione
dell'innovazione da parte delle PMI."
High-Impact Innovation Management, Europe INNOVA carta nr. 18

Come descritto più avanti nello studio sopra menzionato i coach di Innovation Management
dimostrando buone pratiche sono ben preparati e informati sul contesto della clientela. Essi
forniscono alle PMI una buona conoscenza sulla gestione dell'innovazione, prima di iniziare a
valutare le loro prestazioni. Esempi di fattori di successo sono:


Interazione faccia a faccia



Personalizzazione di servizi di supporto



Costruire relazioni a lungo termine
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Capacità del consulente nella consegna di valore e nel risolvere problema complesso

1. "Innovazione" – valutare il tuo modo di
pensare
Ci sono innumerevoli definizioni del termine "innovazione" e ancor più concetti, teorie e
suggerimenti come implementare la gestione dell'innovazione nelle imprese. Nel progetto 2inno ci
concentreremo non su una definizione o un concetto concreto come implementare la gestione
dell'innovazione! Pensiamo che un approccio di mentalità aperta è necessario al fine di aiutare le PMI
a sviluppare la propria strategia adatta. Tuttavia vorremmo condividere con voi la i seguenti input:

"Un cambiamento che ha un impatto
positivo è una definizione
abbastanza buona di innovazione.
L'innovazione è tutto sul
cambiamento per il meglio".
Harvey Wade

1.1. Cercare i problemi prima
Gli esperti di innovazione come Roy Luebke, Jorge Barba e Gijs van Wulfen consigliamo fortemente di
"iniziare sempre con un problema". Strutturazione di un'innovazione di successo richiede un sacco di
energia e tempo da tutte le parti coinvolte. Perché un'azienda dovrebbe fare la innovazione se non
c'è nessun problema?
Comprendere un problema è il primo passo fondamentale quando si lavora sull'innovazione con una
società. Nel tuo ruolo di un coach di 2inno vi invitiamo ad ascoltare e a osservare il vostro cliente.
Potrebbe essere utile prendere in considerazione i seguenti ingressi da Roy Luebke durante
l'identificazione di bisogno un cliente di:


Il problema originale è raramente il vero problema.



Risolvere il problema evitando spreco di tempo e denaro. Comprendere i driver cognitivi,
fisici, sociali, culturali ed emozionali che sottendono il problema del cliente o necessità.
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Determinare se vi sono che coinvolgono le persone giuste per inquadrare il problema.



Comprendere che quando si analizzano i problemi, le persone portare loro esperienze,
pregiudizi e assunzioni, che possono mascherare le reali esigenze di un cliente.



Ricordate che lo scopo di un business è quello di servire i clienti e lo fa rispondendo alle
esigenze in modo univoco. Durante la definizione del problema, una vasta gamma di concetti
di soluzione deve essere generata.

"Il modo migliore per avere una
buona idea è di avere un sacco di
idee."
Linus Pauling

E vorremmo aggiungere "un sacco di concetti". Ci sono molti modi per fare innovazione. Ascoltare le
esigenze del vostro cliente e scegliere i migliori metodi, applicazioni e strumenti per loro.

Un altro importante contributo è l'approccio "Big Bang" alla definizione di problema di Jorge Barba
(Creative Strategist presso Blu Maya, un San Diego basato società di Marketing digitale). "Il modo che
è definito un problema Guida il modo di pensare su di esso. Mi piace sperimentare con vari
"definizione del problema" approcci, come questo credo rappresentino il passo più importante nel
processo di innovazione. “
Ci sono le tre fasi principali dell'approccio Big Bang:


Inizialmente definire il problema.



Pensare al problema ponendo domande multiple che decostruiscono o lo "esplodono".



Sulla base del risultato di quell'esplorazione, convergono su una definizione nettamente
definita (e migliorata) del problema.

Il punto che Barba sottolinea è: "Domande migliori portano a risposte migliori, e la possibilità di
ristrutturare un problema è una delle superpotenze di innovazione È necessario destinare tempo alla
definizione del problema che si sta tentando di indirizzo prima dell'inizio di qualsiasi progetto".
http://www.innovationexcellence.com/blog/2014/01/20/the-big-bang-approach-to-problemdefinition/#sthash.LZRn6rbq.dpuf
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Questo porta alla prossima sfida importante quando si avvia un processo di innovazione insieme ad
un'azienda:

1.2. Innovazione significa cambiamento
"Uno dei motivi per i quali l’innovazione è difficile è perché gli utenti potenziali dovranno
modificare il loro comportamento. Dovranno trovare, acquistare e utilizzare la vostra innovazione.
E perché dovrebbero? Questa è la domanda! Si dovrà dare loro un motivo forte perché! Questo
vale sia per i consumatori che per i mercati B2B. Ponetevi la domanda: quando e ' stato l'ultima
volta che ho cambiato il comportamento della vittima? Siamo tutti bloccati nelle nostre abitudini;
fare le cose in schemi fissi. Anche noi come innovatori."
Giis van Wulfen, The Innovation Expedition, 2013

Come molti altri esperti di innovazione Van Wulfen sottolinea che la gestione dell'innovazione e
gestione del cambiamento sono processi collegati:Come molti altri esperti di innovazione Van Wulfen
sottolinea che la gestione dell'innovazione e gestione del cambiamento sono processi collegati: "Per
anni andiamo avanti leggendo le stesse riviste, acquistando la stesse auto e con la stessa compagnia
di assicurazione. L'unico motivo per noi di cambiare è se una soluzione nuova, semplice e attraente
arriva ed è rilevante per la nostra vita. Credo sia tutto qui

"Quota di cambiamento e l'innovazione
un DNA comune,
che è di natura nel 'Cambiamento'.
Pearl Zhu, Change Management, Innovation, 2014

Ma, come più ulteriormente dichiara Zhu, ognuno ha motivazioni diverse e dovrà essere gestito in
modo diverso: "L'innovazione è una raccolta di pensieri, idee o sforzi utilizzati per realizzare o gestire
il cambiamento per un risultato desiderabile. Non tutti i change management sono innovativi e
tuttavia l'innovazione esiste solo per portare avanti il cambiamento."
La chiave per il successo nell’ Innovation Management consiste nel definire quale innovazione ha
significato per un'organizzazione e come si sceglie di fornire innovazione.
Nelle parole di Zhu: "Per essere innovativi si richiede una mentalità di crescita, la volontà di"non
sapere"& di essere curioso e ricettivo all'improvvisazione e sperimentazione e [...] essere
abbastanza coraggiosi da implementare o eseguire in modi nuovi e inaspettati, da lasciar andare la
realtà attuale per permettere uno stato futuro sconosciuto ad emergere."
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http://futureofcio.blogspot.co.at/2013/10/Innovation-vs-Change-Management.html

1.3. Creare la propria definizione di innovazione
Jorge Barba si consiglia di creare la propria definizione di innovazione prima di iniziare a lavorare sul
tema con le aziende: "Come parte del mio processo di revisione, una delle domande chiave che vi
chiedo è: che cosa era la più recente innovazione nel vostro settore?"
Domande consente di scoprire molte cose e per i clienti non c'è niente di peggio che compilando
questionari lunghi, specialmente al primo incontro.
Barba dichiara inoltre: "A seconda di come rispondono a questo quesito, mi dirà un paio di cose:


Come questa azienda sia definisce e percepisce l'innovazione



Se si sono concentrati sull'innovazione



Se essi sanno tenere sotto controllo la rispettivo industria

Questa domanda è seguita da una domanda simile, ma meno evidente: chi è il più amato nel vostro
settore e perché? Questo mi dice che sesi stanno effettivamente preoccupando di soddisfare i loro
clienti. Ma può anche dirmi se si associa la fedeltà dei clienti con l'innovazione".
http://www.innovationexcellence.com/blog/2012/08/25/create-your-own-innovation-definition/
Pubblicato il 25 agosto 2012 da Jorge Barba

GIIS van Wulfen (The innovazione Expedition, 2013) raccomanda anche di iniziare qualsiasi processo
di innovazione con le domande:


PERCHE '?



CHI?



PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI INNOVARE?



CHI È IL TARGET?



CHE TIPO DI INNOVAZIONE? PRODOTTI? SERVIZI? SOLUZIONI?



QUALI CRITERI DEVONO SODDISFARE I NUOVI CONCETTI?



DOVE? PAESI? REGIONI?
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QUANDO? ANNO DI INTRODUZIONE?

E un altro input da van Wulfen prima di iniziare a lavorare con aziende: "Porsi la domanda: quando e '
stato l'ultima volta che ho cambiato il comportamento della vittima? Siamo tutti bloccati nelle nostre
abitudini; fare le cose in schemi fissi. Anche noi innovatori. Per anni, noi andiamo alla leggendo le
riviste stesse, acquistare la stesse auto e stare con la stessa compagnia di assicurazione. L'unico
motivo per noi di cambiare è se una soluzione nuova, semplice e attraente arriva che è rilevante per
la nostra vita."

2. Il processo di Coaching 2inno - Panoramica
Il progetto è rivolto al management e ai dipendenti delle PMI e li sostiene nel riconoscere la necessità
di gestione dell'innovazione e dei processi di innovazione. Considerando che le imprese
multinazionali sono supportate da specialisti (tramite i loro reparti di R&D, assistenti di innovazione o
altri esperti del settore), PMI/MEs rischio di essere esclusi dall'attuare misure di innovazione
importanti. C'è una quantità enorme di strumenti, metodi e materiale teorico disponibile sul tema
dell'innovazione. Tutta questa conoscenza è facilmente accessibile. Ma perché è – soprattutto per le
piccole imprese – così difficile mettere in pratica l’innovazione?
Il modo suggeriamo nel progetto 2inno.eu è la modalità di DUI: "learning by doing, utilizzo e modalità
di interazione". Piccole imprese dovrebbero imparare in maniera molto pratica, in poche settimane,
come possono avviare progetti di innovazione concreta e ulteriormente implementarle con successo.
A laboratori su misura di "Innovation Management" vogliamo aiutarli a colmare il divario tra teoria e
pratica, in modo che possano trovare la propria "cultura dell'innovazione". Tutto secondo il motto
"fare innovazione ora!"
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3. Progettare l'Audit di innovazione 2inno
In questo capitolo vi diamo un campione di domande per le diverse fasi di un Audit. i 2inno coach
dovrebbero utilizzare questi esempi per creare il proprio questionario Audit "su misura". Tenete
sempre a mente che è necessario raccogliere molte informazioni al fine di sviluppare un workshop
formativo adatto per il vostro cliente.

3.1. Scopri di più sulle capacità esistenti
1. Quanti nuovi prodotti / servizi abbiamo lanciato l'anno scorso?
2. Abbiamo un sistema di generazione di idee? Quante idee abbiamo raccolto l'anno scorso?
3. Quanto tempo ci vuole a un'idea per andare da approvazione iniziale a piena attuazione?
4. Hai una strategia di innovazione in atto al momento? In caso affermativo, quale forma assume
questa strategia?
5. La responsabilità dell’innovazione attualmente è centralizzata o condivisa all'interno della vostra
organizzazione?
6. Il vostro business ha accesso ai Business Advisors, coach o mentori per sostenere lo sviluppo di
una strategia di innovazione?
7. La vostra retei – composto da fornitori, partner o clienti – ha la possibilità di aiutarvi a sviluppare
un processo di gestione dell'innovazione?
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3.2. Parla anche di questioni più soft
Paul Sloane sottolinea un punto importante: "Oltre alle domande numeriche e analitiche dell'audit
dovrebbero essere esaminate questioni più soft. Interviste di approfondimento con un campione di
persone provenienti da diversi reparti e livelli rivelerà molto circa la cultura. Discussioni sul tema
scaturiscono tipicamemente intorno a domande come queste:
8. In che misura le persone sono abilitate a provare nuove idee?
9. Siamo in grado di riconoscere e premiare l'assunzione di rischi?
10. Rimproveriamo persone per gli errori quando iniziative come queste non riescono?
11. Le persone possono mettere in discussioni le decisioni del boss?
12. Siamo compiacenti o imprenditoriali?
13. Guardiamo deliberatamente al di fuori in cerca di idee?
14. I diversi reparti collaborano in maniera aperta sui progetti?
15. Che cosa ci impedisce di realizzare le idee più rapidamente?"

3.3. Domande concrete sulla gestione dell'innovazione
Per saperne di più sulla motivazione dei tuoi clienti a fare innovazione. Questo potrebbe essere il
momento giusto per parlare anche di Change Management e cultura dell'innovazione.
16. Perché vuoi innovare? Qual è il risultato desiderato della vostra strategia di innovazione?
-

Per consolidare o incrementare la quota di mercato
Per sviluppare un nuovo prodotto
Per sviluppare un nuovo mercato d'oltremare
Per raggiungere alti livelli di mantenimento del personale
Per ottenere una maggiore efficienza operativa (attraverso il miglioramento di processo e/o di
riduzione di costo)
- Per migliorare il nostro riconoscimento profilo/marca sul mercato
- Per migliorare le nostre prestazioni sociali e/o ambientali
17. Quali sono i più grandi punti deboli per quanto riguarda i prodotti, i processi o i vostri dipendenti
e come si possono meglio affrontare queste carenze?
18. Chi prenderà la responsabilità per l'innovazione nell'organizzazione?
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19. Avete un budget per sostenere lo sviluppo di una strategia di innovazione nella vostra
organizzazione? In caso contrario, avete individuato quali finanziamenti si richiedono?
20. Come si misurerà l'input, il flusso di lavoro e l’output delle vostre attività di innovazione?

4. Raccolta di link di 'Strumenti diagnostici'
Abbiamo descritto in precedenza, che il metodo di 2inno si concentra su un approccio olistico e
molto pratico, che consentirà alle PMI "per fare innovazione" in tempi molto brevi! Pertanto non
siamo in grado di fornire qui uno specifico strumento diagnostico. A tutti i coach di 2inno viene
chiesto di passare attraverso diversi strumenti per identificare quelli adatti prima di lavorare con i
loro clienti.
Di seguito descriviamo strumenti diagnostici e metodi adeguati e chiediamo gli allenatori 2inno di
adattare questi ingressi alle loro esigenze prima di iniziare il processo diagnostico con il loro cliente.
Nel capitolo 5 si trova un modello che vi aiuterà a progettare il vostro 'strumento diagnostico'
individuale in modo efficiente.

4.1. La checklist di innovazione in 66 punti
Gijs van Wulfen ha sviluppato un approccio strutturato di innovazione collegando creatività e realtà
aziendale in cinque passaggi: Avanti a tutto vapore, osservare e imparare, idee di rilancio, Test idee e
ritorno a casa. Qui riassume i vantaggi del suo metodo in un elenco di controllo di innovazione di 66
punti.
Il fuzzy front-end è il soprannome per l'inizio della fase di innovazione o di innovazione. Perche '?
Perché ottenere idee innovative è un processo vago.
Per saperne di più: http://www.forth-innovation.com/
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4.2 Audit di innovazione
Braden Kelley è l'autore di Stoking Your Innovation Bonfire da John Wiley & Sons. Braden è anche il
fondatore di Business Strategy Innovation, una società di consulenza dedicata all'innovazione e
strategia di marketing e un co-fondatore di eccellenza nell'innovazione.
L'audit è stato progettato per esaminare diverse aree della cultura di innovazione e consentono di
identificare sia qual è il livello di maturità di innovazione, ma anche le aree dove si dispone di una
solida base per costruire da e dove è necessario investire maggiori sforzi.
Per saperne di più: http://bradenkelley.com/2013/03/how-healthy-are-your-innovation-efforts/

4.3. L'indagine di i-model del nostro partner Sloveno
Quando lavoravamo sul nostro metodo di 2inno abbiamo scoperto una fonte molto preziosa: l’ "imodel" dell'Institute for Innovation and Technology in Slovenia.
Pertanto abbiamo invitato la squadra per aderire al progetto come partner e per aiutarci a migliorare
il nostro metodo di 2inno. Nel complesso il progetto i-modello europeo intendeva introdurre la
strategia di gestione dell'innovazione nell'industria della lavorazione del legno. i-model è una cornice
di metodologia, procedure e materiali "pronti ad attuare" per l'introduzione di una gestione
efficiente dell'innovazione
Per saperne di più: http://www.innovation.si
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5. Esempi di domande ad uso dei 2Inno coach
Questo è un esempio per gli allenatori 2inno. Si prega di estendere/cambiare/completare questo
modello per quanto riguarda le esigenze dei vostri clienti:

Controllo di capacità esistenti
1. Hai una strategia di innovazione in atto al momento?
In caso affermativo, quale forma assume questa strategia?
2. La responsabilità dell’innovazione attualmente è centralizzata o condivisa all'interno della vostra
organizzazione?
3. Il vostro business ha accesso ai Business Advisors, coach o mentori per sostenere lo sviluppo di
una strategia di innovazione?
4. La vostra retei – composto da fornitori, partner o clienti – ha la possibilità di aiutarvi a sviluppare
un processo di gestione dell'innovazione?

Domande da considerare per il futuro
1. Perché vuoi innovare?
Qual è il risultato desiderato della vostra strategia di innovazione?
- Per consolidare o incrementare la quota di mercato
- Per sviluppare un nuovo prodotto
- Per sviluppare un nuovo mercato d'oltremare
- Per raggiungere alti livelli di mantenimento del personale
- Per ottenere una maggiore efficienza operativa (attraverso il miglioramento di processo e/o di
riduzione di costo)
- Per migliorare il nostro riconoscimento profilo/marca sul mercato
2. Quali sono i più grandi punti deboli per quanto riguarda i prodotti, i processi o i vostri dipendenti
e come si possono meglio affrontare queste carenze?
3. Chi prenderà la responsabilità per l'innovazione nell'organizzazione?
4. Avete un budget per sostenere lo sviluppo di una strategia di innovazione nella vostra
organizzazione? In caso contrario, avete individuato quali finanziamenti si richiedono e dove è
possibile accedervi?
5. Come si misura l'input, flusso di lavoro e produzione delle attività di innovazione
nell'organizzazione?
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