Ges$one dell’Innovazione

Dalla deﬁnizione della strategia allo sviluppo del prodo7o
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Agenda
•

Introduzione a LEADIN’Lab – MIP Politecnico di Milano

•

ObieLvi del Programma Innova$on Management

•

I Contenu$ del Programma Oﬃcina di Innovazione
–
–
–
–
–
–
–

Archite7ura
Creare Valore a7raverso l’Innovazione e il Design
Sviluppare Strategie di Innovazione Tecnologica
Ges$re l’Innovazione Collabora$va
Ges$re l’Innovazione Digitale nella Supply Chain
Sviluppare Innovazioni di Prodo7o e di Servizio
Pianiﬁcare ed Eseguire ProgeL di Innovazione
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INNOVATION LAB 4.0

I NUMERI DEL PIANO...le temaCche
SESSIONI
INTERAZIENDALI
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UNISA

MIP+DIG
POLIMI
80h

60h
FINANCE
LAB 20h

InnovaCon Entrepreneurship, ovvero la capacità di esprimere

un’originale visione strategica, di delineare nuovi scenari compe33vi, di
valutare gli impac sul brand, di ges3re le relazioni con le risorse crea3ve e con
gli a1ori chiave, interni ed esterni alla propria organizzazione

Design Thinking, ovvero la capacità di valorizzare la

dimensione anali3ca e la dimensione crea3va delle diverse fasi
della proge1azione di un nuovo prodo1o/servizio, dall’analisi dei
bisogni all’iden3ﬁcazione delle opportunità tecnologiche, dalla
proge1azione archite1urale al lancio sul mercato

Business Development, ovvero la capacità di ges3re il processo

di sviluppo di nuovo prodo1o/servizio, di proge1are modelli di
business radicalmente innova3vi, di organizzare e ges3re il portafoglio
dei progec di innovazione di un’organizzazione

Oltre 160 ore
Interaziendali
Sede CONFINDUSTRIA
SALERNO
KNOWLEDGE MAINTENANCE SYSTEM
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ObieLvi
•

Il Percorso si propone di supportare chi aspira a giocare, con successo, il ruolo di Innova$on
Champion, interno (imprenditore, manager) o esterno (consulente di strategia)
all’organizzazione. In par$colare il Percorso indirizza tre competenze fondamentali:
–

InnovaHon Entrepreneurship, ovvero la capacità di esprimere un’originale visione strategica, di
delineare nuovi scenari compe$$vi, di valutare gli impaL sul brand, di ges$re le relazioni con le
risorse crea$ve e con gli a7ori chiave, interni ed esterni alla propria organizzazione

–

Design Thinking, ovvero la capacità di valorizzare la dimensione anali$ca e la dimensione crea$va
delle diverse fasi della proge7azione di un nuovo prodo7o/servizio, dall’analisi dei bisogni
all’iden$ﬁcazione delle opportunità tecnologiche, dalla proge7azione archite7urale al lancio sul
mercato

–

Business Development, ovvero la capacità di ges$re il processo di sviluppo di nuovo prodo7o/
servizio, di proge7are modelli di business radicalmente innova$vi, di organizzare e ges$re il
portafoglio dei progeL di innovazione di un’organizzazione
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Perchè Innovare ?
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Il Paradosso del Successo…
• In mol$ se7ori industriali esiste una tendenza comune per cui
il successo spesso precede il fallimento … :
– Delle prime 12 imprese incluse nel Dow Jones Index nel 1990, solo una
– General Electric – sopravvive oggi
– Delle 500 imprese inizialmente comprese nella graduatoria Standard &
Poor 500 nel 1957, solo 74 ne facevano parte nel 1997
– Casi di fallimen$ inaspe7a$ di imprese leader di se7ore e fortemente
proﬁ7evoli: Polaroid, Kodak, RCA, DEC, Motorola, …
– Fortune: “I 10 più grandi fallimen$ della US Bankruptcy Court”:
General Growth Proper$es (2009), Enron (2001), Worldcom (2002),
Lehman Brothers (2008), Chrysler (2009), GM (2009), …
– Casi di gravi sconﬁ7e di Leader di mercato: Xerox, Sony (PS), Nokia,
Blackberry…
Conservare il proprio vantaggio competitivo
nel tempo è estremamente difficile …
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© 2012 MIP –
Riproduzione riservata
Management of Design
and Innova$on
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L’Evoluzione della Piccola Impresa:
Il modello di Greiner

Il Modello Evolu$vo del Cambiamento nelle Imprese Familiari
(Gersick et al., 1999)
•

Esplorazione di tre dimensioni evolu$ve:
– Stadi di Sviluppo della FAMIGLIA
– Stadi di Sviluppo della PROPRIETA’
– Stadi di Sviluppo della GOVERNANCE

Gersick, K. E., Lansberg, I., Desjardins, M., & Dunn, B. (1999). Stages and transitions:
Managing change in the family business. Family Business Review, 12(4), 287-297.
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Strategia
di Innovazione
GesHone
dell’Innovazione
Processo di
Innovazione

Archite7ura
•

L’archite7ura del Percorso è basata su 6 moduli eroga$ a distanza di circa un mese
uno dall’altro

•

Ciascun modulo dura 2 giornate (16h)

STRATEGIA

Creare Valore a7raverso
l’Innovazione e il Design

Sviluppare Strategie di
Innovazione Tecnologica

GESTIONE

Ges$re l’Innovazione
Collabora$va

Ges$re l’Innovazione Digitale
nella Supply Chain

SVILUPPO

Sviluppare Innovazioni di
Prodo7o e di Servizio

Pianiﬁcare ed Eseguire ProgeL
di Innovazione
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Creare Valore
a7raverso l’Innovazione e il Design
OBIETTIVI
•

•

•

Approcciare l’innovazione
a7raverso lo sviluppo di nuove
visioni
Ges$re il processo di
innovazione basato
sull’individuazione di nuovi
signiﬁca$ di prodo7o
Creare scenari socio-culturali,
tecnologici e di business in
grado di supportare
l’innovazione

Sviluppare Innovazioni
guidate dalla Visione

GesHre il Processo di
Innovazione Design-Driven

Innovazione e vantaggio
compe$$vo

Il processo di design

Barriere all’innovazione

Costruire l’organizzazione per la
ges$one del processo di design

Sviluppare scenari socio-culturali,
tecnologici e di business

Individuare gli Interpre$ per il
processo di design

Le innovazioni guidate dalla
visione: design driven innova$on

Ges$re e valorizzare il contributo
delle risorse crea$ve

Casi e laboratori

Casi e laboratori
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Sviluppare Strategie
di Innovazione Tecnologica
OBIETTIVI
•

•

•

•

Comprendere modelli e
strumen$ per la ges$one delle
discon$nuità tecnologiche
Assimilare metodologie volte
alla valorizzazione delle
innovazioni tecnologiche
Comprendere le dinamiche di
diﬀusione e
commercializzazione delle
innovazioni tecnologiche
Comprendere il funzionamento,
le tempis$che, i cos$, i rischi e
le opportunità delle diverse
procedure di deposito e
registrazione disponibili a livello
nazionale e internazionale

GesHre le disconHnuità
tecnologiche

GesHre il Processo di
Innovazione Design-Driven

Comprendere le discon$nuità
tecnologiche

Ges$one della proprietà
intelle7uale

Proﬁ$ng from innova$on: il ruolo
degli asset complementari

Tempi, cos$ e rischi dei diversi
strumen$ di proprietà
intelle7uale

Diﬀusione e commercializzazione
dell’innovazione

Casi e laboratori

Valorizzazione le innovazioni
industriali

Casi e laboratori
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Ges$re
l’Innovazione Collabora$va
OBIETTIVI
•

•

•

•

Sviluppare innovazioni
a7raverso la collaborazione con
risorse esterne
Assimilare strumen$ e approcci
per trasferire e valorizzare
l’innovazione
Fornire strumen$ per
iden$ﬁcare le sorgen$ di
conoscenza
Assimilare metodi e tecniche
per l’iden$ﬁcazione di modalità
collabora$ve orientate
all’innovazione

Sﬁde ed opportunità oﬀerte
dai paradigmi di innovazione
aperta

Nuovi paradigmi collaboraHvi
orientaH all’innovazione

Introduzione all’open innova$on

Iden$ﬁcare i Partner Strategici per
l’innovazione

Inbound open innova$on:
accedere a risorse di conoscenza
esterna
Outbound open innova$on:
trasferire e valorizzare
l’innovazione

Casi e laboratori

Ges$re la dimensione strategica
della Partecipazione alle re$ di
innovazione
Ges$re la dimensione strategica
della Governance delle re$ di
innovazione
Casi e laboratori
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Ges$re l’Innovazione Digitale
nella Supply Chain
OBIETTIVI
•

•

•

•

Comprendere quali sono i
principali processi di ﬁliera e i
rispeLvi KPI
Analizzare le tecnologie alla
base dell’integrazione e della
collaborazione di ﬁliera
Introdurre i principali paradigmi
di digitalizzazione dei processi di
ﬁliera
Analizzare le principali
problema$che organizza$ve e
ges$onali della digitalizzazione,
all’interno della singola impresa
e nell’ambito della Supply Chain
estesa in cui opera

Extended Enterprise:
i principali processi di ﬁliera,
i KPI e i modelli organizzaHvi

Extended Enterprise:
le applicazioni e i processi
speciﬁci

Le tecnologie per l’integrazione e
la collaborazione di ﬁliera

La pianiﬁcazione collabora$va: dal
Vendor Managed Inventory al
Collabora$ve Forecas$ng

La misura dei beneﬁci e della
reddi$vità
La fa7urazione ele7ronica e la
conservazione sos$tu$va dei
documen$ commerciali e ﬁscali
L’integrazione del ciclo ordinepagamento
Casi e laboratori

Le tecnologie IoT per l’extended
enterprise
Applicazioni: dalla tracciabilità di
ﬁliera alla lo7a alla contraﬀazione
di prodo7o

Casi e laboratori
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Sviluppare Innovazioni
di Prodo7o e di Servizio
OBIETTIVI
•

•

•
•
•

Conoscere tecniche e strumen$
per la generazione del concept
di un nuovo prodo7o
Conoscere tecniche e strumen$
per lo sviluppo di Minimum
Viable Product (MVP)
Ges$re Il ruolo della tecnologia
nello sviluppo di nuovi servizi
Ges$re il conﬁne tra back end e
front end del servizio
Proge7are l’esperienza

Ideare, ProtoHpare e Testare
un Nuovo ProdoXo

Sviluppare il Concept di un
Nuovo Servizio

Design Sprint: metodologia volta
alla risoluzione di problemi
complessi

Tecnologia, innovazione di servizio
e innovazione del business model

Ideare soluzioni innova$ve
Proto$pare rapidamente la
soluzione
Testare in maniera eﬃcace la
soluzione

Casi e laboratori

Le relazioni tra prodo7o e servizio
I modelli per la generazione del
concept di un nuovo servizio
Proge7are l’esperienza e il
customer journey nei servizi

Casi e laboratori
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Pianiﬁcare ed Eseguire
ProgeL di Innovazione
OBIETTIVI
•
•

•

•

Deﬁnire il conce7o di proge7o
Comprendere le dinamiche
organizza$ve che
contraddis$nguono un proge7o
Conoscere strumen$ e tecniche
volte alla pianiﬁcazione di un
proge7o
Conoscere strumen$ e tecniche
volte all’esecuzione di un
proge7o

Organizzare e Pianiﬁcare un
ProgeXo di Innovazione

Eseguire e Controllare un
ProgeXo di Innovazione

Interazioni tra progeL e processi
ripe$$vi

Pianiﬁcazione di proge7o (2/2):
Cost Control Account, Gan7
Diagram, Network Diagram

Principi di ges$one dei progeL:
an$cipazione e ﬂessibilità
Organizzazione di proge7o
Pianiﬁcazione di proge7o (1/2):
Planning Scope Management,
Work Breakdown Structure,
Responsibility Assignment Matrix
Casi e laboratori

Fondamen$ di controllo e di
Earned Value:
Ges$one degli stakeholder di
proge7o, Earned Value
Management System

Casi e laboratori
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BRAND STRATEGIC OBJECTIVE

Alfa Romeo:
a global brand
compe2ng in the
premium market

THE ALFA ROMEO PARADIGM
Competition
EXCEPTIONAL
DRIVING
EXPERIENCE

ENGINEERED
TO
PERFORM

DRIVER
AT THE
CENTER

MACHINE
AT THE
CENTER
EXCLUSIVE
OWNERSHIP

AUTOMOTIVE
GLOBAL
BRAND

INCLUSIVE
AND
EGALITARIAN

AUTHENTIC
HERITAGE

Motor Village Arese
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